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Introduzione storica
Citata per la prima volta da Polibio per una battaglia fra Romani e Galli nel 222 a.C., Trezzo
sull'Adda vanta origini antichissime, dimostrate dalle tracce lasciate da celti e romani prima,
longobardi poi.
L'origine del nome non è nota anche se esistono diverse teorie al riguardo; la più diffusa vuole che
Trezzo derivi da Trecc, termine celtico per promontorio.
Con la dominazione longobarda, si giunse alla fortificazione della rupe sull’Adda, dando così vita
ad una prima rocca, voluta, secondo la tradizione, dalla regina Teodolinda.
Sotto la signoria dei Visconti Trezzo divenne uno dei capisaldi del loro sistema difensivo.
L’imponente Castello, testimone di una storia tormentata di lotte e di conquiste tra il 1162 e il 1310,
lasciò traccia nella storia in quanto, nel 1385, vi morì Bernabò per mano del nipote Gian Galeazzo
Visconti, Signore di Milano.
Fra Otto e Novecento il progresso e l’industrializzazione caratterizzano prepotentemente l’aspetto
architettonico e urbanistico di Trezzo. La costruzione del grande ponte in ferro, da tanto tempo
attesa, consente nuovamente la possibilità di raggiungere la sponda bergamasca senza ricorrere a
traghetti o barche, dopo che nel 1416 il conte di Carmagnola, espugnato il Castello, fece distruggere
l’antico ponte in pietra.
L’amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda può vantare una raccolta di atti conservati presso
il proprio archivio comunale che permettono una ricostruzione della vita amministrativa a partire
dal 1774, anno d’inizio della raccolta delle delibere del Convocato degli estimati, il quale, formato
dai maggiorenti comunali, gestì le attività comunali fino alla proclamazione dell’Unità d’Italia e la
successiva istituzione del Consiglio comunale.
Nel 1861 il comune di Trezzo sull’Adda, allora abitato da 3.536 abitanti fu retto da un consiglio di
venti membri e da una giunta di quattro membri e fu incluso nel mandamento di Cassano d’Adda,
nel circondario di Milano e nella provincia di Milano.
Sino al 1862 il comune mantenne la denominazione di Trezzo e successivamente a tale data assunse
la denominazione di Trezzo sull’Adda (R.D. 19 ottobre 1862, n. 934). Nel 1869 venne aggregato il
soppresso comune di Concesa (R.D. 17 gennaio 1869, n. 4840).
Oggi Trezzo sull’Adda è un comune italiano di 12.225 abitanti, facente parte della provincia di
Milano e della Regione Lombardia; pur facendo parte della arcidiocesi di Milano, il decanato di
Trezzo non ha conservato il rito ambrosiano e, come Monza, ha accolto il rito romano..
Con Decreto del 8 luglio 2008, Il Presidente della Repubblica ha concesso al comune di Trezzo
sull'Adda il titolo di Città; contemporaneamente con Delibera di Giunta comunale n. 129 del 10
settembre 2008 è stato adeguato lo stemma del Comune al titolo di Città.

Riordino dell’archivio comunale
Storia archivistica
La prima attestazione di avvenuto riordino delle carte d’archivio del Comune di Trezzo sull’Adda
risale al 10 dicembre 1949, con la trasmissione di una richiesta di informazioni circa lo stato
dell’archivio comunale da parte della Soprintendenza archivistica per le province lombarde, con
successiva risposta del 27 dicembre 1949 contenente l’affermazione del riordino dell’archivio
aggiornato a tutto il 1948 (ACTA, 1949 – cat. 1 cl. 2 fasc. 1).
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La conseguente visita ispettiva da parte della Prefettura di Milano del 12 giugno 1953 mise in luce
un effettivo ordine dell’archivio comunale, che però univa in un unico fondo tutti i soggetti
produttori di cui l’amministrazione comunale era depositaria. Ciò comportò il rifacimento degli
inventari, con la bipartizione del carteggio comunale in due sezioni cronologiche, contenenti
rispettivamente gli atti prodotti dalle origini al 1897 e la documentazione prodotta dal 1898 al 1949,
la ricostruzione dell’ordinamento per titoli per i fascicoli antecedenti al 1898, il mantenimento
dell’ordinamento per categoria degli atti dal 1898 al 1949 e la formazione di serie annuali dal 1950
in poi, ricostruendo per ogni serie l’archivio degli enti produttori.
La sistemazione dell’archivio fu affidata in data 23 giugno 1953 alla ditta Dante Salvatores di
Milano con approvazione della Soprintendenza in data 20 novembre 1953 della copia
dell’inventario degli atti dal 1764 al 1949 (ACTA1, 1953 – cat. 1 cl. 2 fasc. 2).
Al momento del presente intervento di sistemazione della prima sezione dell’archivio comunale di
Trezzo sull’Adda, la documentazione presenta una situazione di riordino degli atti, mediante il
corredo di uno strumento per la consultazione curato dalla dott.ssa Giovanna Negri, per conto della
Cooperativa archivistica e bibliografica (CAeB), e consegnato alla Soprintendenza archivistica per
la Lombardia in data 10 settembre 1987.

La prima sezione era organizzata mediante un titolario contenente 11 titoli qui di seguito indicati:
1

Amministrazione

2

Sanità

3

Finanze

4

Governo

5

Istruzione pubblica

6

Leva e truppa

7

Grazia, giustizia e culto

8

Acque e strade

9

Stato civile e anagrafe

10

Agricoltura, industria e commercio

11

Sicurezza pubblica

A tale suddivisione corrispondevano 27 cartelle ove, all’interno dei titoli, i fascicoli erano
organizzati cronologicamente. I presenti titoli sono stati individuati dall’archivista incaricato dei
lavori di riordino negli anni Cinquanta e non tenevano conto delle modalità di classificazione
originaria degli atti. Ciò ha portato ad una sistemazione arbitraria degli atti, benché non
necessariamente dannosa per la consultazione degli atti, con conseguente perdita della
corrispondenza tra l’attività di produzione e archiviazione degli atti e delle relative pratiche, in
contraddizione con i principi di corretto flusso della documentazione.

1

ACTA: Archivio comunale di Trezzo sull’Adda.
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Al momento del sopralluogo da parte del riordinatore, la documentazione storica fino al 1949 era
stata sistemata all’interno di buste alle quali era stato assegnato un numero di corda e l’indicazione
dell’anno e della categoria d’archivio corrispondente, collocate lungo alcune scaffalature metalliche
presso un edificio comunale in piazza Crivelli 2.
L’inventario a disposizione dell’amministrazione comunale era consultabile solamente mediante
l’utilizzo di una copia cartacea; per tale motivo, al fine di una più agevole possibilità di accesso
degli atti, si è provveduto ad incaricare il professionista dott. Alessandro Merlini di Macherio (MB)
alla schedatura e inventariazione su supporto informatico con determinazione n. 595 del 02/10/2010
e successiva stipula del contratto in data 10 novembre 2010.

Criteri di ordinamento
La prima sezione è costituita dalle unità archivistiche create dal 1764 al 1897. Il precedente titolario
di 11 titoli utilizzato nel precedente lavoro di inventariazione del 1953 è stato sostituito da un nuovo
criterio di classificazione che riprende l’originario criterio di organizzazione degli atti, ricostruito
mediante l’analisi dei singoli documenti e ordinato alfabeticamente secondo lo schema allora
consueto.
Le unità archivistiche sono disposte per titolo, mentre al loro interno la documentazione è
organizzata cronologicamente per estremo iniziale di produzione. Rispetto al precedente intervento
del 1987 sono stati estratti alcuni atti prodotti dagli enti “Asilo infantile Umberto e Margherita di
Savoia” e dal Giudice conciliatore di Trezzo sull’Adda e collocati erroneamente nell’archivio
comunale. Per consentire un più agevole raffronto con il precedente inventario è stato predisposto
un campo indicante la vecchia segnatura, inoltre si è conservata la precedente intitolazione del
fascicolo, mettendola tra virgolette,
La numerazione dei fascicoli è consecutiva partendo da 1 a n all'interno dell'intera sezione
d'archivio.
All’interno del carteggio sono presenti alcuni atti che non andrebbero collocati all’interno della
presente sezione cronologica ma che invece vi trovano posto per la loro contiguità con fascicoli
aperti entro l’anno 1897, anno di introduzione del cosiddetto titolario Astengo (circolare del
Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1 marzo 1897).
Gli atti successivi al 1869 contengono anche la gestione del territorio del soppresso Comune di
Concesa, aggregato a Trezzo sull’Adda in seguito alla promulgazione del R.D. 17 gennaio 1869, n.
4840; per tale motivo sarà possibile ritrovare pratiche riguardanti il medesimo argomento in
entrambi i fondi, differenziate solamente per il loro periodo di produzione.
Sono inseriti all’interno del carteggio le delibere degli organi comunali di governo dal 1774, per le
quali si segnalano perdite di verbali per gli anni 1783, 1788, 1790, 1791, 1794, 1796, 1798, 1800,
dal 1811 al 1815, dal 1819 al 1835, 1851 e 1857; dal 1889 in poi le delibere sono rilegate in registri
distinti dal carteggio comunale.
La mancanza di parti considerevoli di carteggio prodotto in quel periodo, riguardante settori ben
definiti delle competenze comunali quali Leva, Guardia nazionale, Pubblica sicurezza, fa pensare ad
un inappropriato scarto durante gli anni pre e post bellici, con mancanze già riscontrabili negli
inventari del 1953 e del 1987.
La consistenza del presente fondo si può riassumere con i seguenti quantitativi:
•
•
•

4,80 m lineari di carteggio
26 buste (carteggio)
512 fascicoli di carteggio

6

Comune di Trezzo sull’Adda

Titolario
Class. Titolo
1

Acque e strade

2

Agricoltura

3

Anagrafe

4

Beni comunali

5

Cave e miniere

6

Censo

7

Circolari

8

Convocati e Consigli

9

Culto

10

Dazi

11

Edilizia

12

Elezioni

13

Esattoria

14

Finanze

15

Fiere e mercati

16

Giudiziario

17

Istruzione

18

Leva

19

Poste e telegrafi

20

Sanità

21

Sicurezza pubblica

22

Uffici ed impiegati
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Inventario degli atti
1
Tit: 1
"Appalto manutenzione strade comunali per Brivio e Concesa lungo l'Adda: atti vari dell'asta
e appalto"
Manifesti di avviso dell'asta per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade comunali per Brivio e Concesa
lungo l'Adda, con capitolato di appalto, verbale d'asta con miglior offerta pari a lire 1.244,10 da parte del signor
Giambattista Gregorio e perizia estimativa ordinata dai deputati dell'estimo di Trezzo.
Estremi cronologici: 1777 dicembre 14 - 1778 giugno 15
Segnatura: 1/1
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 1

2
Tit: 1
"Costruzione di un nuovo tratto di strada per Brivio in sostituzione di quella rovinata dal
torrente Rocca: atti vari dell'appalto"
Planimetria relativa al progetto di costruzione di una nuova strada per Brivio in sostituzione di quella rovinata dal
torrente Cava della rocca, con trasmissione del progetto al R. Cancelliere di Trezzo Francesco Tadeo, preventivo delle
spese da sostenersi e perizia estimativa del perito Melchiorre Castelli, avviso d'asta per l'affidamento dei lavori e
approvazione delle spese da parte dell'Intendenza provinciale di Milano.
Estremi cronologici: 1784 dicembre 23 - 1785 luglio 16
Segnatura: 1/2
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 2

3
Tit: 1
"Appalto riparazioni e novennale manutenzione delle strade conducenti all'Adda e al porto:
atti vari dell'appalto e dell'asta"
Preventivo delle spese per la manutenzione delle strade comunali conducenti all'Adda e al porto redatto dal perito
Giovanni Bollate, con capitolato d'appalto per l'affidamento dei lavori per il novennio successivo, avviso d'asta e
relativa approvazione da parte della Delegazione per il censo di Milano.
Estremi cronologici: 1800 marzo 25 - 1801 dicembre 5
Segnatura: 1/3
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 3

4
Tit: 1
"Appalto riparazione e manutenzione 1809 - 1817 delle strade dette la ripa dell'Adda e al
porto: disposizioni e atti vari dell'asta ed appalto lavori"
Avviso di convocazione del Consiglio comunale di Trezzo per la discussione della perizia estimativa relativa ai lavori di
manutenzione delle strade comunali conducenti all'Adda e al porto, con preventivo delle spese redatto dal perito Luigi
Mazzocchi, approvazione delle spese da parte del Prefetto del Dipartimento d'Olona, capitolato d'appalto per
l'affidamento dei lavori per il novennio dal 1809 al 1817, approvazione dei lavori e liquidazione delle competenze
dovute all'appaltatore dei lavori Andrea Bramati.
Estremi cronologici: 1808 giugno 9 - 1809 marzo 31
Segnatura: 1/4
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 4

5
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Tit: 1
"Modifiche alla roggia Santa Maria in occasione della costruzione di una nuova strada per
Grezzago: corrispondenza, ricorso ed atti vari"
Trasmissione all'I.R. Cancelliere distrettuale di Gorgonzola dell'ordinanza di ripristino di ripristino dell'antica roggia
presso il Chioso di Santa Maria, nella proprietà del signor Felice Antonio Banfi, con successivo ricorso da parte dei
possidenti in seguito alla costruzione di una nuova strada conducente a Grezzago e successivo processo verbale dei
lavori eseguiti dall'appaltatore Pietro Massara.
Estremi cronologici: 1817 marzo 26 - 1832 agosto 17
Segnatura: 1/5
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 5

6
Tit: 1
"Costruzione della nuova strada da Trezzo al confine con Colnago: perizia ed atti vari
appalto lavori"
Copia a stampa e manoscritto contenente il capitolato di appalto per l'affidamento dei lavori di costruzione di una nuova
strada da Trezzo al confine con Colnago, con perizia estimativa e sezione della strada redatta dal perito Carlo Giuseppe
Bernareggi.
Estremi cronologici: 1818 febbraio 4 - 1820 maggio 8
Segnatura: 1/6
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 7

7
Tit: 1
"Appalto spazzatura strade interne per il periodo 1818 - 1821: contratto, capitolato ed atti
vari dell'asta"
Avviso d'asta per l'affidamento dell'appalto di pulizia delle strade interne per il periodo dal 1818 al 1821, con verbale
d'asta e aggiudicazione dei lavori al signor Giovanni Barzaghi per lire 201 e approvazione dell'appalto da parte della
Congregazione provinciale di Milano.
Estremi cronologici: 1818 luglio 17 - 1818 agosto 18
Segnatura: 1/7
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 6

8
Tit: 1
"Costruzione di un cavo colatore per lo scarico dell'acqua della strada di Colnago, eseguito su
un fondo della signora Angelica Bassi: progetto ed atti dell'appalto lavori, corrispondenza e
disposizioni"
Trasmissione all'I.R. Commissario distrettuale di Gorgonzola di note relativa al progetto di costruzione di un cavo
colatore per lo scarico dell'acqua della strada conducente a Colnago, redatto dal perito Carlo Giuseppe Bernareggi con
affidamento dei lavori al signor Vincenzo Nosetti, con deviazione del torrente Santa Maria, con definizione degli
indennizzi dovuti ai proprietari dei fondi oggetto dei lavori Carlo Bianchi e Antonio Galbiati, richiesta di modifica del
progetto da parte della signora Angelica Bassi ved. De Caroli, specifica delle spese sostenute per la stesura di una nuova
perizia da parte dell'ing. Luigi Taveggia, con relative comunicazioni in merito al nuovo progetto trasmesse dalla
Congregazione provinciale di Milano, avviso d'asta per l'affidamento dei lavori, preventivi delle spese e sezione dello
scolmatore e della strada.
Estremi cronologici: 1820 luglio 10 - 1825 novembre 30
Segnatura: 1/8
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 8

9

9

Comune di Trezzo sull’Adda

Tit: 1
"Adattamenti alla strada da Trezzo a Colnago: disegno tecnico, corrispondenza ed atti vari"
Richiesta di sopralluogo da parte dell'ing. Giuseppe Bellotti, delegato provinciale, al fine del collaudo dei lavori di
adattamento alla strada da Trezzo a Colnago eseguiti dall'appaltatore Vincenzo Nosetti.
Estremi cronologici: 1821 aprile 16 - 1821 novembre 25
Segnatura: 1/9
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 9

10
Tit: 1
"Adattamento della strada al cimitero e del tombino sotto la strada diretta al pozzo: progetto,
disegni, atti vari dell'asta e appalto lavori"
Progetto di adattamento della strada conducente al cimitero e del ponte che conduce al Comune di Pozzo, con relativa
ricostruzione della fognatura, redatto dall'ing. Luigi Taveggia, con relazione tecnica, preventivi delle spese, capitolato di
appalto, perizia estimativa, avviso d'asta e relativi decreti di pubblicazione, comunicazione dell'aggiudicazione dei
lavori all'appaltatore Claudio Colombo per lire 981,75 e planimetria di progetto.
Estremi cronologici: 1821 settembre 2 - 1823 luglio 15
Segnatura: 1/10
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 10

11
Tit: 1
"Lavori di riparazione alle rampe della strada al porto in occasione del passaggio del Viceré
avvenuto il 13 maggio 1824: corrispondenza, disposizioni ed atti vari dell'appalto lavori"
Trasmissione dell'elenco delle strade interne comunali all'I.R. Deputazione provinciale di Milano e successiva richiesta
di rimborso delle spese occorse per i lavori di riparazione delle rampe di accesso dal porto sul fiume Adda e dalla
Valverde in occasione del passaggio del Viceré avvenuto il 13 maggio 1824, con rendiconto delle spese occorse per il
trasporto della sabbia proveniente dalla cava della signora Caterina Nerini e processo di collaudo delle opere eseguito
dall'ing. Giuseppe Bellotti per conto dell'I.R. Deputazione provinciale di Milano.
Estremi cronologici: 1823 ottobre 11 - 1831 settembre 15
Segnatura: 1/11
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 11

12
Tit: 1
"Manutenzione delle strade: corrispondenza"
Trasmissione all'I.R. Deputazione provinciale di Milano della richiesta di perizia dei lavori di manutenzione delle strade
comunali in prossimità delle cave di proprietà dei signori Angelo Mazza, Pietro Mariani e Giuseppe Borromeo.
Estremi cronologici: 1825 gennaio 5 - 1825 febbraio 12
Segnatura: 1/12
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 12

13
Tit: 1
"Riparazione e novennale manutenzione delle due rampe conducenti al porto sull'Adda:
progetto e disegni, capitolato, atti dell'appalto"
Progetto relativo ai lavori di manutenzione delle due rampe di accesso dal porto sul fiume Adda e dalla Valverde redatto
dall'ing. Luigi Taveggia, con relazione tecnica, perizia estimativa, capitolato di appalto e planimetrie.
Estremi cronologici: 1827 luglio 27 - 1829 agosto 11
Segnatura: 1/13
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 13

10

Comune di Trezzo sull’Adda

14
Tit: 1
"Appalto della manutenzione delle strade comunali per il periodo 1829 - 1837:
corrispondenza, disposizioni, atti vari dell'asta e appalto"
Avvisi d'asta per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle due rampe di accesso dal porto sul fiume Adda e dalla
Valverde per il novennio dal 1829 al 1837, con verbale con aggiudicazione al signor Angelo Cavenago per lire 4.119 e
successiva sospensione dell'affidamento dei lavori da parte dell'I.R. Delegazione provinciale di Milano per ribasso
troppo tenue, trasmissione dei nuovi avvisi d'asta, relative pubblicazioni e approvazione della nuova aggiudicazione al
signor Giacomo Marazzi per lire 3.674 (1829), specifica delle spese sostenute dall'ing. Giuseppe Bellotti, delegato
provinciale, per la visita di collaudo dei lavori, con relativo verbale della perizia (1831), ricorso del signor Giuseppe
Marocco in seguito al taglio di alcune piante di sua proprietà (1832) e liquidazione delle spese dovute all'ing. Luigi
Taveggia per la stesura del progetto di sistemazione delle strade (1838).
Estremi cronologici: 1828 aprile 5 - 1838 marzo 24
Segnatura: 2/14
Segnatura antica: Cart. 13 tit. 8 fasc. 14

15
Tit: 1
"Costruzione di un nuovo tratto di alzaia lungo il Naviglio per Paderno: corrispondenza e
disposizioni, atti vari dell'asta e appalto lavori, esproprio"
Scambio di comunicazioni con l'I.R. Commissario distrettuale di Gorgonzola e la Deputazione provinciale di Milano in
merito alla costruzione di un nuovo tratto di alzaia lungo il Naviglio per Paderno, con trasmissione dei certificati
censuari e ipotecari dei terreni di proprietà dei signori Paolo Bassi, Giuseppe Biffi, Giovanni Appiani e Carlo Francesco
Mazza al fine del loro esproprio (1830), incarico della redazione del progetto all'ing. Francesco Mancini di Milano,
bozza del contratto di cessione dei terreni all'I. R. Erario (1835), ricevute di pagamento dei terreni e comunicazioni in
merito all'effettiva proprietà dei lotti oggetto dei lavori.
Estremi cronologici: 1830 febbraio 13 - 1844 dicembre 2
Segnatura: 2/15
Segnatura antica: Cart. 14 tit. 8 fasc. 1

16
Tit: 1
"Adattamenti alla strada che da Trezzo mette al Roncello: progetti, atti vari dell'asta e
appalto lavori"
Richiesta di trasmissione all'I.R. Deputazione provinciale di Milano di dati statistici relativi all'utilizzo della strada
conducente a Cascina Figina e la Cascinazza in direzione Roncello, con richiesta di manutenzione inoltrata dal fattore
Giuseppe Marocco a nome dei proprietari dei terreni, con relativo elenco, verbale di approvazione dei lavori di
adattamento, progetto redatto dall'ing. Luigi Taveggia, relazione tecnica, perizia estimativa, planimetrie e analisi dei
costi (1832), avviso d'asta per l'appalto, verbale con aggiudicazione dei lavori all'appaltatore Ambrogio Cavenago,
contabilità finale e processo verbale di consegna (1837), collaudo dei lavori da parte dell'ing. Francesco Rapazzini di
Inzago e liquidazione delle spese sostenute.
Estremi cronologici: 1830 maggio 14 - 1841 dicembre 17
Segnatura: 2/16
Segnatura antica: Cart. 14 tit. 8 fasc. 2

17
Tit: 1
"Adattamenti alle rampe mettenti al porto: corrispondenza e disposizioni"
Richiesta inoltrata ai Comuni di Trezzo e Busnago di sistemazione delle strade conducenti al porto e a Vimercate, con
comunicazioni dell'I.R. Delegazione provinciale di Milano contenenti note in merito ai costi da sostenere da parte del
Comune di Trezzo.
Estremi cronologici: 1833 gennaio 31 - 1834 agosto 16
Segnatura: 2/17
11

Comune di Trezzo sull’Adda

Segnatura antica: Cart. 14 tit. 8 fasc. 3

18
Tit: 1
"Adattamenti alla strada da Trezzo alla Cascina Rocca: atti vari dell'asta e appalto lavori,
progetto, perizie e disegni, atti vari"
Progetto di sistemazione della strada conducente a Cascina Rocca redatta dall'ing. Giuseppe Legnani di Cassano
d'Adda, con preventivi delle spese, perizia estimativa, planimetria, capitolato e avvisi d'asta per l'appalto dei lavori, con
contratto di affidamento al signor Ambrogio Cavenago per annue lire 229, contabilità finale e processo verbale di
consegna, collaudo dei lavori da parte dell'ing. Francesco Rapazzini di Inzago e liquidazione delle spese sostenute.
Estremi cronologici: 1834 novembre 17 - 1838 marzo 2
Segnatura: 3/18
Segnatura antica: Cart. 14 tit. 8 fasc. 4

19
Tit: 1
"Progetto di costruzione di un ponte in vivo sul fiume Adda, poi abbandonato: deliberazioni,
corrispondenza e disposizioni, atti vari"
Relazione dell'I.R. Delegazione provinciale di Milano in merito all'opportunità di costruzione di un ponte di pietra sul
fiume Adda tra Trezzo e Capriate, con verbali di discussione di compartecipazione alle spese di progetto da parte dei
Comuni di Roncello, Porto, Masate, Gessate, Trezzano, Cornate, Concesa, Colnago, Cambiago, Basiano, Busnago,
Grezzago e Trezzo (1837) e abbandono dell'esecuzione dei lavori per eccessiva spesa (1848).
Estremi cronologici: 1834 novembre 17 - 1848 aprile 28
Segnatura: 3/19
Segnatura antica: Cart. 15 tit. 8 fasc. 1

20
Tit: 1
"Acquisto del pozzo comunale con relative spese di adattamento della proprietà Scotti:
corrispondenza, disposizioni, progetto"
Comunicazioni relative al progetto di modifica della strada di collegamento tra la contrada Valverde e il fiume Adda in
seguito alla perizia dell'ing. Luigi Taveggia, con verbale di approvazione del pozzo di proprietà del signor Marcello
Scotti e arretramento della propria casa al fine della modifica del tracciato stradale, progetto redatto dall'ing. Luigi
Taveggia, avviso d'asta per l'appalto dei lavori e convenzione con il signor Marcello Scotti per l'affidamento dei lavori
di sistemazione della propria abitazione per la somma di lire 1.039.
Estremi cronologici: 1837 maggio 30 - 1838 aprile 20
Segnatura: 3/20
Segnatura antica: Cart. 15 tit. 8 fasc. 2

21
Tit: 1
"Appalto manutenzione delle strade e opere comunali per il periodo 1842 - 1850 e successive
proroghe a tutto il 1854: progetti e perizie, atti vari dell'asta e appalto lavori, collaudi e
disposizioni"
Avvisi d'asta per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade comunali per il novennio dal 1842 al 1850, con
verbale con aggiudicazione al signor Angelo Cavenago per lire 1.176, con perizia estimativa dell'ing. Giovanni Battista
Bellazzi di Concesa (1841), contratto per la sistemazione del viale che da porta Milano porta alla Chiesa prepositurale
con il signor Giacomo Bianchi per lire 4.241 (2 giugno 1843), ricevute di pagamento e liquidazione delle spese
sostenute, processo verbale di consegna dei lavori, riassegnazione delle opere di manutenzione per il novennio dal 1846
al 1854 con aggiudicazione al signor Cavenago per lire 464 (1845) e progetto per il riappalto dei lavori di manutenzione
della strada diretta a Roncello e passante per il camposanto e Cascina Figina redatto dall'ing. Angelo Brambilla di
Inzago, con avvisi d'asta, verbale e aggiudicazione al Cavenago per lire 260 (1847).
Estremi cronologici: 1841 luglio 9 - 1854 agosto 30
12
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Segnatura: 3/21
Segnatura antica: Cart. 15 tit. 8 fasc. 3

22
Tit: 1
"Adattamenti alle strade che da Trezzo vanno alla Cascina Nuova e alla cascina Portesana:
progetto, disegni, perizie, atti vari dell'asta e appalto lavori, corrispondenza e disposizioni"
Petizione dei proprietari terreni diretti a Cascina Portesana al fine dell'approvazione dei lavori di adattamento alle strade
che da Cascina Rocca portano alle Cascina Nuova e Portesana, con progetto redatto dall'ing. Giovanni Battista Bellazzi
di Concesa, preventivi delle spese, perizie estimative, occupazione di fondi e movimenti di terra, relazione tecnica e
planimetrie, avvisi d'asta per l'appalto dei lavori, con affidamento al signor Ambrogio Cavenago per lire 7.900, processo
verbale di consegna e collaudo da parte dell'ing. Angelo Brambilla di Inzago.
Estremi cronologici: 1844 ottobre 7 - 1851 novembre 19
Segnatura: 4/22
Segnatura antica: Cart. 15 tit. 8 fasc. 4

23
Tit: 1
"Adattamenti al pozzo comunale: atti vari dell'asta e appalto lavori, corrispondenza e
disposizioni"
Proposta di sistemazione del pozzo comunale un tempo di proprietà del signor Marcello Scotti (1845), con successiva
richiesta di demolizione del pozzo comunale in contrada Magni da parte del signor Giovanni Pagani, proprietario
dell'abitazione al n. 68 della via (1852), progetto di sistemazione del suddetto pozzo redatto dall'ing. Giovanni Battista
Bellazzi di Concesa, con perizia, relazione tecnica, capitolato d'appalto, dettagli costruttivi e successivo nuovo progetto
redatto dall'ing. Giacomo Medici di Milano (1855), avvisi d'asta per l'affidamento dei lavori, verbale con
aggiudicazione al signor Emilio Mantegazza per lire 1.388, 15, prospetti delle spese, verbali di approvazione dei lavori
e processo verbale di collaudo dei lavori da parte dell'ing. Angelo Brambilla di Inzago.
Estremi cronologici: 1845 luglio 12 - 1859 settembre 30
Segnatura: 4/23
Segnatura antica: Cart. 16 tit. 8 fasc. 2

24
Tit: 1
"Adattamenti e successiva manutenzione della strada detta la Ripa dell'Adda: atti vari
dell'asta e appalto lavori"
Progetto di sistemazione e novennale manutenzione della strada diretta al fiume Adda, della via al tintore e del vicolo
del Bue redatto dall'ing. Giovanni Battista Bellazzi di Concesa, con perizia, relazione tecnica, capitolato d'appalto e
planimetrie, avvisi d'asta per l'affidamento dei lavori, verbale con aggiudicazione al signor Ambrogio Cavenago per lire
1.049, prospetti delle spese, verbali di approvazione dei lavori e nomina dell'ing. Angelo Brambilla di Inzago quale
collaudatore.
Estremi cronologici: 1845 ottobre 5 - 1847 marzo 21
Segnatura: 4/24
Segnatura antica: Cart. 16 tit. 8 fasc. 1

25
Tit: 1
"Lavori alla rampa per il porto ai Molini: corrispondenza e disposizioni, progetto, disegni,
atti vari dell'asta e appalto lavori"
Petizione di diversi proprietari di terreni al fine della sistemazione della strada conducente ai mulini presso il naviglio
della Martesana (1849), con affidamento del progetto di sistemazione all'ing. Giacomo Giana da parte dell'I.R.
Delegazione provinciale di Milano, copia del progetto di sistemazione della strada dei mulini redatta dall'ing. Angelo
Brambilla di Inzago, con perizia, relazione tecnica, capitolato d'appalto e planimetrie (1853), successivo nuovo progetto
redatto dall'ing. Giacomo Medici di Milano (1854), avvisi d'asta per l'affidamento dei lavori, verbale con
13
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aggiudicazione al signor Carlo Rossi per lire 15.800, prospetti delle spese, verbali di approvazione dei lavori e perizia
estimativa per la definizione dell'area di proprietà del signor Francesco Mazza da occuparsi ai fini dell'allargamento
della strada (1859).
Estremi cronologici: 1849 agosto 6 - 1859 maggio 24
Segnatura: 5/25
Segnatura antica: Cart. 16 tit. 8 fasc. 3

26
Tit: 1
"Atti dell'appalto manutenzione di un lotto di strade comunali: perizia e carte varie"
Perizia estimativa dei lavori di manutenzione di un lotto di strade dirette a Colnago, Cascina Candiana, Concesa,
Grezzago e della rampa di Valverde redatta dall'ing. Antonio Villa di Cassano d'Adda, con capitolato, preventivo,
affidamento dell'appalto al signor Giovanni Molina e processo verbale di consegna dei lavori.
Estremi cronologici: 1850 dicembre 30 - 1853 novembre 8
Segnatura: 5/26
Segnatura antica: Cart. 17 tit. 8 fasc. 1

27
Tit: 1
"Verbale per la delimitazione dei confini della strada da Trezzo a Busnago: relazione e
verbale, disegni di livellamento della strada diretta alla Cascina Candiana"
Perizia estimativa redatta dall'ing. Giacomo Medici di Milano per la delimitazione dei confini della strada da Trezzo a
Busnago, con planimetria dell'area e sezione e profili della strada diretta alla Cascina Candiana.
Estremi cronologici: 1854 agosto 21 - 1854 agosto 30
Segnatura: 5/27
Segnatura antica: Cart. 17 tit. 8 fasc. 2

28
Tit: 1
"Appalto manutenzione di un lotto di strade e opere comunali per il periodo 1855 - 1863:
perizia e progetto, atti vari dell'asta e appalto lavori"
Progetto dei lavori di manutenzione delle strade comunali per il novennio dal 1855 al 1863 redatto dall'ing. Giacomo
Medici di Milano, con perizia estimativa, elenco dei contratti attivi relativi ai lavori pubblici, capitolato d'appalto,
relazione tecnica, verbale con aggiudicazione al signor Gaetano Molina per lire 1.040, liquidazione delle spese
sostenute, processo verbale di consegna dei lavori e rimborso di lire 76, 84 a favore del Comune di Trezzo da parte
dell'I.R. Delegazione provinciale di Milano in seguito all'esecuzione di lavori addizionali alla strada diretta a Busnago.
Estremi cronologici: 1854 ottobre 9 - 1855 luglio 9
Segnatura: 5/28
Segnatura antica: Cart. 17 tit. 8 fasc. 3

29
Tit: 1
"Lavori di adattamento della strada detta al porto: collaudo e atti vari"
Progetto dei lavori di adattamento della strada diretta al porto sull'Adda, denominata Vittorio Emanuele, redatto dall'ing.
Giacomo Medici (1857), con planimetria e successivo aggiornamento per l'anno 1860, con processo verbale di collaudo
dei lavori eseguiti dall'appaltatore Carlo Rossi da parte dell'ing. Zorobabele Castiglioni.
Estremi cronologici: 1857 giugno 22 - 1860 novembre 1
Segnatura: 5/29
Segnatura antica: Cart. 17 tit. 8 fasc. 4

30
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Tit: 1
"Appalto manutenzione strade per la cascina Nuova e Portesana per il periodo 1858 - 1863:
corrispondenza e disposizioni, progetto ed atti dell'asta e appalto lavori, atti vari"
Progetto dei lavori di manutenzione delle strade dirette alle Cascina Nuova e Portesana per il novennio dal 1858 al 1863
redatto dall'ing. Giacomo Medici di Milano, preventivi delle spese, perizie estimative, relazione tecnica, capitolato di
appalto dei lavori affidati al signor Giuseppe Radaelli per anuue lire 304 e processo verbale di consegna.
Estremi cronologici: 1857 dicembre 5 - 1858 aprile 15
Segnatura: 5/30
Segnatura antica: Cart. 17 tit. 8 fasc. 5

31
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali aggiornato al 1860.
Estremi cronologici: 1860
Segnatura: 5/31
Segnatura antica: Cart. 17 tit. 8 fasc. 6

32
Tit: 1
"Appalto manutenzione delle strade per il periodo 1862 - 1870 prorogato poi a tutto il 1873:
progetti, corrispondenza, disposizioni ed atti vari dell'asta e appalto lavori"
Verbale di approvazione del capitolato di appalto dei lavori di manutenzione delle strade comunali per il novennio dal
1862 al 1870, con avvisi d'asta e verbale con aggiudicazione al signor Alfonso Villa per lire 739, contratto di
affidamento dei lavori, perizia estimativa dei lavori da eseguire redatta dall'ing. Giacomo Medici di Milano (1863),
nuovi progetti di manutenzione delle strade comunali per gli anni 1866 e sistemazione della strada congiungente la
Cascina Portesana con le cascine Belvedere e San Benedetto, con proroga del contratto all'anno 1873.
Estremi cronologici: 1862 febbraio 19 - 1870 gennaio 25
Segnatura: 6/32
Segnatura antica: Cart. 17 tit. 8 fasc. 7

33
Tit: 1
"Canale Villoresi e Meraviglia: progetto a stampa e circolare"
Opuscolo "Progetto di utilizzare le acque specialmente di piena defluenti dai laghi di Lugano, Varese e Maggiore per
l'irrigazione di una parte della Provincia milanese [...] dagli ingegneri E. Villoresi e L. Meraviglia" (Milano, Tipografia
di Pietro Agnelli, 1863), con circolare della R. Prefettura di Milano di descrizione dello status di avanzamento del
progetto.
Estremi cronologici: 1863 - 1877 gennaio 31
Segnatura: 6/33
Segnatura antica: Cart. 18 tit. 8 fasc. 1

34
Tit: 1
"Appalto dei diritti di pedaggio sul porto natante di Trezzo sull'Adda per il periodo 1868 1877: capitolato e atti vari dell'asta e appalto lavori, deliberazioni e varie"
Capitolato di appalto per l'affidamento del servizio di riscossione del pedaggio sul nuovo porto natante a Trezzo sul
fiume Adda per il periodo dal 1868 al 1877, con processo verbale di consegna del''opera e bilancio conclusionale del
ricavo ottenuto dall'appaltatore Giovanni Perego.
Estremi cronologici: 1864 gennaio 30 - 1877 marzo 31
Segnatura: 6/34
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 3
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35
Tit: 1
"Appalto del servizio plateatico per il triennio 1866 - 1868: capitolato e allegati al contratto"
Avviso e capitolato d'appalto per l'affidamento del diritto di riscossione della tassa di occupazione della piazza
comunale per il triennio dal 1866 al 1868, con bozza del contratto di affidamento del servizio al signor Giacomo
Gregori per l'annuo canone di lire 105.
Estremi cronologici: 1865 ottobre 4 - 1868 maggio 28
Segnatura: 6/35
Segnatura antica: Cart. 18 tit. 8 fasc. 2

36
Tit: 1
"Appalto spazzatura strade per periodo 1867 - 1869: capitolato"
Capitolato di appalto per l'affidamento dell'appalto di pulizia delle strade interne per il periodo dal 1867 al 1869.
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 6/36
Segnatura antica: Cart. 18 tit. 8 fasc. 4

37
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda e del cessato Comune di Concesa aggiornato al
1867, con relativo verbale di approvazione.
Estremi cronologici: 1867
Segnatura: 6/37
Segnatura antica: Cart. 18 tit. 8 fasc. 5

38
Tit: 1
"Costruzione della strada da Trezzo alla cascina San Benedetto e Belvedere: corrispondenza e
disposizioni, atti vari dell'asta e appalto di lavori"
Progetto di sistemazione della strada congiungente la Cascina Portesana con le cascine Belvedere e San Benedetto
redatto dall'ing. Giacomo Medici di Milano, con relazione tecnica, perizia estimativa, capitolato di appalto, planimetrie
e sezioni, comunicazioni relativo alla necessità di acquisto di terreni al fine della costruzione delle strade, affidamento
dei lavori al signor Francesco Radaelli e del collaudo all'ing. Zorobabele Castiglioni (1872), verbali di approvazione dei
lavori ed elenco dei proprietari dei fondi, processo verbale di consegna e prospetto delle occupazioni dei terreni da
attuare (1882).
Estremi cronologici: 1867 luglio 10 - 1882 agosto 23
Segnatura: 7/38
Segnatura antica: Cart. 18 tit. 8 fasc. 6

39
Tit: 1
"Costruzione di un nuovo porto natante a Trezzo sul fiume Adda: deliberazione e atti vari
dell'asta e appalto lavori"
Scambio di comunicazioni con la R. Prefettura di Milano in merito alla possibilità di costruzione di un nuovo porto
natante a Trezzo sul fiume Adda, con preventivo delle spese da sostenersi, capitolato di appalto e contratto di
affidamento dei lavori al signor Giacomo Villa per lire 3.000.
Estremi cronologici: 1868 febbraio 18 - 1870 maggio 4
Segnatura: 7/39
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Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 2

40
Tit: 1
"Diritti provinciali e comunali sul porto natante di Trezzo sull'Adda per il periodo 1868 1877: deliberazioni, corrispondenza e disposizioni"
Richiesta di trasmissione alla Deputazione provinciale di Milano del contratto di affidamento della riscossione del
diritto di portizzazione sul vecchio porto sull'Adda al signor Giuseppe Pogliani, con perizia estimativa per la riconsegna
all'amministrazione provinciale del vecchio porto da parte della R. Intendenza di finanza di Milano, verbale di
approvazione dell'affidamento del servizio e comunicazioni in merito al rimborso dei diritti di canone da parte del R.
Demanio.
Estremi cronologici: 1868 marzo 31 - 1871 settembre 11
Segnatura: 7/40
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 4

41
Tit: 1
"Appalto spazzatura strade per periodo 1869 - 1871: capitolato e allegati al contratto"
Capitolato e avvisi d'asta per l'appalto per l'affidamento dell'appalto di pulizia delle strade interne per il periodo dal
1869 al 1871, con contratto di affidamento al signor Carlo D'Adda per lire 250.
Estremi cronologici: 1868 ottobre 1 - 1868 ottobre 26
Segnatura: 7/41
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 1

42
Tit: 1
"Provvedimenti per l'abbattimento di un tratto pericolante del muro del Castello di Trezzo:
corrispondenza e ordinanze"
Ordinanza prefettizia di abbattimento di un tratto pericolante di un muro del Castello ex visconteo da parte del
proprietario Alessio Corda.
Estremi cronologici: 1868 dicembre 19 - 1869 maggio 29
Segnatura: 7/42
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 5

43
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenchi delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda e del cessato Comune di Concesa aggiornati al
1869.
Estremi cronologici: 1869
Segnatura: 7/43
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 6

44
Tit: 1
"Appalto spazzatura delle strade per periodo 1870 - 1872: capitolato, atti allegati al contratto,
atti vari dell'asta, corrispondenza e disposizioni"
Avviso d'asta per l'appalto per l'affidamento dell'appalto di pulizia delle strade interne per il periodo dal 1870 al 1872,
con contratto di aggiudicazione al signor Alessandro Monzani per lire 181,50.
Estremi cronologici: 1869 ottobre 15 - 1870 gennaio 1
Segnatura: 7/44
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Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 8

45
Tit: 1
"Proroga dell'appalto di manutenzione della strada Vittorio Emanuele a tutto il 1873:
deliberazione"
Verbale di approvazione della proroga dell'affidamento dell'appalto di manutenzione di via Vittorio Emanuele al signor
Carlo Rossi di Vaprio d'Adda all'anno 1873.
Estremi cronologici: 1869 novembre 28
Segnatura: 7/45
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 7

46
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda aggiornato al 1870, con relativo verbale di
approvazione e trasmissione alla Deputazione provinciale di Milano.
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 7/46
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 9

47
Tit: 1
"Regolamento per la costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade comunali: un
volume"
Testo del regolamento sulla costruzione e sistemazione obbligatoria delle strade comunali, ai sensi della legge n. 4613
del 30 agosto 1868.
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 8/47
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 10

48
Tit: 1
"Appalto del servizio plateatico per il triennio 1872 - 1874: allegati al contratto, deliberazioni
e corrispondenza"
Avviso e capitolato d'appalto per l'affidamento del diritto di riscossione della tassa di occupazione della piazza
comunale per il triennio dal 1872 al 1874, con verbale d'asta e contratto di affidamento del servizio al signor Domenico
Guazzoni per l'annuo canone di lire 345.
Estremi cronologici: 1871 ottobre 9 - 1871 ottobre 26
Segnatura: 8/48
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 11

49
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda aggiornato al 1872, con relativo verbale di
approvazione.
Estremi cronologici: 1872
Segnatura: 8/49
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 12
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50
Tit: 1
"Appalto spazzatura strade per periodo 1873 - 1875: atti vari dell'asta e dell'appalto,
capitolato e varie"
Capitolato e avvisi d'asta per l'appalto per l'affidamento dell'appalto di pulizia delle strade interne per il periodo dal
1873 al 1875, con contratto di affidamento al signor Lazzaro Sironi per lire 183,50.
Estremi cronologici: 1872 dicembre 1 - 1873 giugno 13
Segnatura: 8/50
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 13

51
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda aggiornato al 1873, con trasmissione alla R.
Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1873
Segnatura: 8/51
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 14

52
Tit: 1
"Appalto per la manutenzione delle strade 1874 - 1883 poi divenuto 1876 - 1884 e prorogato a
tutto il 1875: atti vari dell'asta e appalto, progetto"
Progetto dei lavori di manutenzione delle strade comunali redatto dal perito Giuseppe Rolla per il novennio dal 1874 al
1883 e successivo nuovo progetto redatto dall'ing. Felice Monzini di Milano per il novennio dal 1876 al 1884, con
relazione tecnica, perizia estimativa, capitolato e avvisi d'asta e verbale di aggiudicazione al signor Luigi Bassani per
lire 390, contratto di affidamento dei lavori ed approvazione dell'estensione del contratto a tutto il 1875.
Estremi cronologici: 1873 maggio 16 - 1874 agosto 14
Segnatura: 8/52
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 15

53
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda aggiornato al 1875, con trasmissione alla R.
Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1875
Segnatura: 8/53
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 17

54
Tit: 1
"Lavori di spurgo e manutenzione al cavo comunale detto di Santa Maria: corrispondenza e
deliberazione"
Verbale di approvazione della nomina di un perito per la redazione di un progetto relativo ai lavori di spurgo e
manutenzione del cavo comunale detto di Santa Maria, in seguito all'istanza del signor Alessandro Monzani, abitante
lungo la strada diretta al cimitero, e approvazione del progetto redatto dal perito Giuseppe Rolla.
Estremi cronologici: 1876 maggio 28 - 1878 ottobre 10
Segnatura: 8/54
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 1
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55
Tit: 1
"Vecchio regolamento edilizio e sue successive modificazioni: copie diverse e deliberazioni di
modificazioni: disposizioni e corrispondenza"
Copia a stampa e manoscritto del regolamento edilizio del Comune di Trezzo sull'Adda, con verbale di approvazione
(1876), relazione del Presidente della Commissione edilizia Cesare Landriani e decreto di approvazione delle modifiche
da parte della Giunta provinciale amministrativa di Milano (1890).
Estremi cronologici: 1876 giugno 8 - 1890 giugno 24
Segnatura: 8/55
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 2

56
Tit: 1
"Appalto del diritto di pedaggio sul porto natante di Trezzo sull'Adda per il periodo 1877 1883: deliberazione. corrispondenza, capitolato, allegati al contratto e disposizioni"
Capitolato di appalto per l'affidamento del servizio di riscossione del pedaggio sul porto natante a Trezzo sul fiume
Adda per il periodo dal 1877 al 1883, con processo verbale di consegna dell'opera, bilancio conclusionale del ricavo
ottenuto dall'appaltatore Luigi Grumelli e relazione peritale dell'ing. Felice Monzini di Milano e successivo verbale di
rescissione del contratto (1882).
Estremi cronologici: 1877 marzo 31 - 1882 maggio 8
Segnatura: 8/56
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 5

57
Tit: 1
"Progetto di costruzione della tramvia Vaprio - Milano: sottoscrizioni e contributi comunali,
corrispondenza e circolari"
Programma per la costituzione di una società anonima per l'attivazione della linea tramviaria Milano - Gorgonzola Vaprio d'Adda, con manifesto di avviso del versamento dei contributi per il funzionamento del servizio, proposta di
attivazione di una diramazione della linea Monza - Calolzio diretta a Bergamo e passante per Trezzo e Vimercate
(1878), elenco dei sottoscrittori delle azioni della società tramviaria Milano - Gorgonzola - Vaprio d'Adda, copia dello
statuto, ricevute di pagamento delle azioni e organizzazione di gite di piacere per l'anno 1886.
Estremi cronologici: 1877 maggio 28 - 1886 maggio 10
Segnatura: 8/57
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 6

58
Tit: 1
"Appalto del servizio plateatico per il triennio 1879 - 1881: deliberazioni e capitolato, allegati
al contratto, atti vari dell'asta e dell'appalto, corrispondenza e deliberazioni"
Avviso e capitolato d'appalto per l'affidamento del diritto di riscossione della tassa di occupazione della piazza
comunale per il triennio dal 1879 al 1881, con verbali di modifica e approvazione del capitolato, verbale d'asta e
contratto di affidamento del servizio al signor Domenico Guazzoni per l'annuo canone di lire 467.
Estremi cronologici: 1877 settembre 19 - 1879 gennaio 29
Segnatura: 8/58
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 3

59
Tit: 1
"Progetto di applicazione di una pompa al pozzo comunale: deliberazioni e progetto"
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Verbali di approvazione del progetto di applicazione di una pompa al pozzo comunale redatto dall'ing. Giuseppe Negri
di Gorgonzola.
Estremi cronologici: 1877 ottobre 1 - 1878 ottobre 31
Segnatura: 8/59
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 4

60
Tit: 1
"Provvedimenti per la pubblica illuminazione: appalto, capitolato, deliberazione e
corrispondenza"
Verbale di approvazione dell'installazione di alcune lampade per la pubblica illuminazione all'interno del centro
cittadino, con indicazione dei luoghi di sistemazione e capitolato di appalto del servizio di manutenzione per il
successivo triennio.
Estremi cronologici: 1878 ottobre 2 - 1879 giugno 20
Segnatura: 8/60
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 8

61
Tit: 1
"Appalto spazzatura delle strade comunali 1879 - 1881: atti vari dell'asta, deliberazioni"
Avvisi d'asta per l'appalto per l'affidamento dell'appalto di pulizia delle strade interne per il periodo dal 1879 al 1881,
con verbale di approvazione dell'affidamento del servizio al signor Lazzaro Sironi per lire annue 281.
Estremi cronologici: 1878 dicembre 22 - 1878 dicembre 24
Segnatura: 8/61
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 7

62
Tit: 1
"Costruzione di un ponte sull'Adda a Trezzo: atti relativi alla costituzione di un consorzio,
deliberazione e corrispondenza varia"
Relazione del progetto di costruzione di un ponte sull'Adda a Trezzo avanti la Deputazione provinciale di Bergamo, con
bozza dello statuto del Consorzio alla costruzione del ponte, opuscolo a stampa contenente la perizia dell'ing. Angelo
Pozzetti per l'unione delle strade provinciali da Trezzo a Bergamo con quella da Milano a Monza, verbali di affiliazione
al Consorzio da parte dei Comuni di Filago, San Gervasio d'Adda, Capriate d'Adda, Trezzo sull'Adda, Madone, Bonate
di sotto, Bonate sopra e Brembate sotto, nomina dei delegati comunali presso il Consorzio, con approvazione dell'atto di
costituzione (10 ottobre 1881), raccolta dei mandati di pagamento delle spese sostenute dal Consorzio pel ponte sul
fiume Adda a Trezzo dal 1882 al 1883, verbale di approvazione delle spese, con concessione di un sussidio pari a lire
50.000, con comunicazioni da parte delle Deputazioni provinciali di Milano e Bergamo, ordinanza di sollecito al
versamento della prima rata dei contributi pari a lire 37.500 imposto all'amministrazione comunale (1891) e atto di
transazione e quietanza del debito nei confronti della Deputazione provinciale di Milano (notaio Giuseppe Casati di
Milano, rep. 4767, 28 maggio 1892) e verbali delle deliberazioni consorziali.
Estremi cronologici: 1880 ottobre 8 - 1893 gennaio 16
Segnatura: 9/62
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 10

63
Tit: 1
"Riparazioni della strada ai molini di Concesa: deliberazioni e corrispondenza"
Verbale di approvazione delle spese per le riparazioni alla strada ai molini di Concesa, per un totale di lire 300.
Estremi cronologici: 1880 ottobre 20
Segnatura: 9/63
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 9
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64
Tit: 1
"Costruzione della tramvia Monza - Trezzo - Bergamo: sussidi e contributi comunali,
concessione di spazio stradale e corrispondenza varia attinente"
Verbali delle sedute del Comitato promotore della tramvia Monza - Trezzo - Osio sotto - Bergamo, con tabella
contenente il riparto delle spese a carico dei Comuni aderenti per il funzionamento del servizio, approvazione
dell'occupazione di alcuni terreni necessari per la posa dei binari (1881), verbali delle assemblee degli azionisti tenutesi
a Milano in data 18 maggio 1890 e a Monza in data 26 marzo 1893, opuscolo a stampa contenente il progetto di una
linea ferroviaria diretta Milano - Bergamo redatto dall'ing. Pietro Ceriani, planimetria del tracciato della linea (1889),
atto di accettazione della concessione, mediante rate annuali, del sussidio pari a lire 11.236,88 a carico
dell'amministrazione comunale di Trezzo sull'Adda per l'attivazione della tramvia (notaio Mariano Colombo di San
Gervasio d'Adda, rep. 477 - 74, 16 maggio 1892), con relativo verbale di approvazione.
Estremi cronologici: 1881 agosto 1 - 1895 febbraio 10
Segnatura: 9/64
Segnatura antica: Cart. 20 tit. 8 fasc. 11

65
Tit: 1
"Costruzione di un ponte sul Ticino a Tornavento: relazione, deliberazioni, circolari, atti
vari"
Verbale di approvazione dei lavori di costruzione di un ponte sul Ticino a Tornavento da parte del Comune di Busto
Arsizio,con unione della strada provinciale congiungente Busto Arsizio con Monza, con verbale dell'adunanza dei
Comuni interessati alla costruzione.
Estremi cronologici: 1881 novembre 24 - 1882 maggio 20
Segnatura: 9/65
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 6

66
Tit: 1
"Appalto spazzatura delle strade comunali 1882 - 1884: deliberazioni e atti vari dell'asta e
appalto, allegati al contratto, atti vari"
Avvisi d'asta e capitolato per l'appalto per l'affidamento dell'appalto di pulizia delle strade interne per il periodo dal
1882 al 1884, con verbale di approvazione dell'affidamento del servizio al signor Paolo Scotti per lire annue 301,50.
Estremi cronologici: 1881 novembre 27 - 1881 dicembre 12
Segnatura: 9/66
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 2

67
Tit: 1
"Appalto del servizio plateatico per il triennio 1882 - 1884: capitolato e allegati al contratto,
deliberazioni e corrispondenza, atti dell'asta e atti vari"
Avviso e capitolato d'appalto per l'affidamento del diritto di riscossione della tassa di occupazione della piazza
comunale per il triennio dal 1882 al 1884, con approvazione da parte della R. Prefettura di Milano e indicazione del
mancato pagamento dei canoni di servizio da parte dell'appaltatore Giovanni Casiraghi (1884).
Estremi cronologici: 1882 gennaio 12 - 1884 giugno 24
Segnatura: 9/67
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 1

68
Tit: 1
"Collaudo della manutenzione strade 1882: verbali"
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Processi verbali di collaudo dei lavori di manutenzione delle strade comunali per gli anni 1881 e 1882 affidati ai signori
Elia Quadri, Francesco Radaelli, Damiano Villa e Luigi Bassani e collaudati dall'ing. Felice Monzini di Milano.
Estremi cronologici: 1882 maggio 15 - 1883 gennaio 22
Segnatura: 9/68
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 5

69
Tit: 1
"Appalto del diritto di pedaggio sul porto natante a Trezzo sull'Adda per il periodo 1883 1886: capitolato e verbali, corrispondenza e disposizioni, deliberazioni, atti vari dell'appalto"
Avvisi d'asta e capitolato di appalto per l'affidamento del servizio di riscossione del pedaggio sul porto natante a Trezzo
sul fiume Adda per il periodo dal 1883 al 1886, con processo verbale di consegna dell'opera, offerte degli acquirenti,
verbale d'asta e contratto di affidamento del servizio al signor Giuseppe Corci e comunicazioni da parte della R.
Prefettura di Milano e della Deputazione provinciale di Milano.
Estremi cronologici: 1883 febbraio 11 - 1886 aprile 12
Segnatura: 9/69
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 10

70
Tit: 1
"Concessione per la costruzione di una passerella in legno sull'Adda a Trezzo al signor
Benigno Crespi: copia della convenzione"
Atto di sottomissione da parte del signor Benigno Crespi relativo alla concessione della costruzione di una passerella in
legno sull'Adda a Trezzo nella frazione Concesa (rep. atti privati n. 32).
Estremi cronologici: 1883 giugno 12
Segnatura: 9/70
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 11

71
Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1883: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Francesco Radaelli per il
novennio dal 1874 al 1883 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1883 ottobre 20 - 1884 giugno 10
Segnatura: 9/71
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 9

72
Tit: 1
"Acquisto di un fondo dai fratelli Rolla per raccogliere le acque della via Torre, piazza Nuova
ecc: deliberazioni, decreto, atti vari"
Trasmissione alla R. Prefettura di Milano degli atti relativi all'acquisto, da parte dell'amministrazione comunale, di un
fondo di proprietà dei signori Giovanni Battista Rolla, Pietro Annoni e Vincenzo Ubertoni sito al map. 728 al fine della
costruzione di una vasca di raccolta delle acque piovane provenienti dalla via Torre e piazza Santa Marta e confluenti in
piazza Vitaliano Crivelli e copia del R. Decreto di autorizzazione all'acquisto (30 maggio 1884).
Estremi cronologici: 1883 novembre 23 - 1884 maggio 30
Segnatura: 9/72
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 3

73
Tit: 1
23
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"Canale Cotta: circolari, corrispondenza, progetti a stampa"
Opuscoli a stampa contenenti il progetto del canale di derivazione delle acque del lago di Lugano redatto dall'ing. Cotta,
con elenco dei Comuni interessati e relazione del signor Ignazio Giraud in data 18 luglio 1886 per l'approvazione dei
lavori.
Estremi cronologici: 1883 novembre 23 - 1886 settembre 9
Segnatura: 9/73
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 7

74
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda aggiornato al 1884.
Estremi cronologici: 1884
Segnatura: 9/74
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 12

75
Tit: 1
"Appalto del servizio plateatico per il triennio 1884 - 1887: due copie del capitolato"
N. 2 copi del capitolato d'appalto per l'affidamento del diritto di riscossione della tassa di occupazione della piazza
comunale per il triennio dal 1884 al 1886, con indicazione del deposito di un libretto di risparmio per il pagamento dei
canoni di servizio da parte dell'appaltatore Ambrogio Cavenago.
Estremi cronologici: 1884 maggio 20
Segnatura: 10/75
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 14

76
Tit: 1
"Collaudo della manutenzione delle strade 1884: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1884 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1884 giugno 7 - 1885 novembre 1
Segnatura: 10/76
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 13

77
Tit: 1
"Appalto servizio spazzatura delle strade comunali per il periodo 1885 - 1887: atti vari
dell'asta e appalto, allegati vari al contratto, deliberazioni, corrispondenza, atti vari"
Avvisi d'asta e capitolato per l'appalto per l'affidamento dell'appalto di pulizia delle strade interne per il periodo dal
1885 al 1887, con presa d'atto di asta andata deserta e successiva approvazione dell'affidamento del servizio al signor
Giuseppe Ghinzani da parte della R. Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1884 novembre 8 - 1885 maggio 27
Segnatura: 10/77
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 15

78
Tit: 1
"Allargamento del vicolo detto del Ghiaccio: deliberazioni, corrispondenza, disposizioni, atti
dell'asta e appalto"
24
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Rrogetto di allargamento del vicolo del Ghiaccio redatto dal geom. Giulio Giussani, con approvazione da parte della
Deputazione provinciale di Milano, avviso e capitolato di appalto, verbale d'asta con affidamento dei lavori al geom.
Ambrogio Tolla per lire 1.793,11, con copia del contratto, collaudo delle opere e liquidazione delle spese sostenute.
Estremi cronologici: 1885 aprile 29 - 1887 febbraio 16
Segnatura: 10/78
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 2

79
Tit: 1
"Appalto manutenzione strade 1886 - 1895: progetto e atti vari dell'asta e appalto"
Progetto dei lavori di manutenzione delle strade comunali per il decennio dal 1886 al 1895 redatto dall'ing. Felice
Monzini di Milano, con relazione tecnica, perizia estimativa, capitolato e avvisi d'asta e verbale di aggiudicazione al
signor Luigi Bassani per il canone annuo di lire 3.665, modifiche al capitolato, processo verbale di consegna, copia del
contratto e approvazione da parte della R. Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1885 maggio 19 - 1886 febbraio 3
Segnatura: 10/79
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 1

80
Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1886: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1886 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1886 maggio 14 - 1887 febbraio 28
Segnatura: 10/80
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 4

81
Tit: 1
"Vendita di residuati del cessato porto natale sull'Adda a Trezzo: atti dell'asta e carte varie
inerenti"
Processo verbale di consegna del cessato porto natale di Trezzo sull'Adda da parte del signor Giuseppe Corci, avviso
d'asta e capitolato d'appalto per la vendita di residuati, con segnalazione di prima e seconda sessione d'asta andate
deserte.
Estremi cronologici: 1886 luglio 3 - 1886 ottobre
Segnatura: 10/81
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 5

82
Tit: 1
"Collaudo della manutenzione delle strade comunali per l'anno 1887: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1887 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1887 dicembre 16 - 1888 giugno 30
Segnatura: 10/82
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 6

83
Tit: 1
"Collaudo della manutenzione delle strade comunali per l'anno 1888: verbali"
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Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1888 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1888 aprile 4 - 1889 giugno 1
Segnatura: 10/83
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 7

84
Tit: 1
"Lavori di spurgo e manutenzione del cavo comunale detto di Santa Maria: corrispondenza,
relazione e collaudo, atti vari"
Comunicazioni del Sindaco Carlo Biffi relative alla necessità di operare lavori di spurgo e manutenzione del cavo
comunale detto di Santa Maria da parte dei frontisti e calcolo del collaudo dei lavori redatto dall'ing. Felice Monzini di
Milano.
Estremi cronologici: 1888 ottobre 5 - 1890 maggio 25
Segnatura: 10/84
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 8

85
Tit: 1
"Sistemazione della piazza della fiera in occasione dell'impianto dei binari tramviari: atti vari
relativi all'asta e appalto lavori, deliberazioni e corrispondenza, disposizioni, atti vari"
Progetto di sistemazione della piazza della fiera in occasione dell'impianto dei binari tramviari redatto dall'ing. Felice
Monzini di Milano, con verbali di approvazione comunale e provinciale e calcolo delle opere per il collaudo dei lavori.
Estremi cronologici: 1889 aprile 30 - 1890 maggio 25
Segnatura: 10/85
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 10

86
Tit: 1
"Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico: deliberazioni, regolamenti"
Copia manoscritta del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per la riscossione dei diritti di piazza con
decreto di approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa di Milano.
Estremi cronologici: 1889 settembre 20 - 1889 ottobre 24
Segnatura: 10/86
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 11

87
Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1889: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1889 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1889 novembre 6 - 1890 marzo 30
Segnatura: 10/87
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 9

88
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda aggiornato al 1890.
Estremi cronologici: 1890
Segnatura: 10/88
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Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 12

89
Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1890: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1890 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1890 ottobre 31 - 1891 febbraio 16
Segnatura: 10/89
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 13

90
Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1891: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1891 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1891 maggio 4 - 1892 febbraio 24
Segnatura: 10/90
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 14

91
Tit: 1
"Elenco delle strade comunali"
Elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Trezzo sull'Adda aggiornato al 1892.
Estremi cronologici: 1892
Segnatura: 11/91
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 1

92
Tit: 1
"Pratica Benigno Crespi per derivazione di acque dell'Adda: concessione governativa e
comunale"
Richiesta di approvazione del progetto di derivazione delle acque del fiume Adda da parte del signor Benigno Crespi ad
uso industriale e di navigazione, con relazione dell'ing. Palmiro Pecchio (1894), manifesti di avviso dell'avvenuto
deposito del progetto presso la R. Prefettura di Milano degli anni 1902 e 1908 e comunicazioni relative all'ammissione
della domanda da parte del R. Corpo del genio civile di Milano (1921).
Estremi cronologici: 1892 aprile 15 - 1921 gennaio 26
Segnatura: 11/92
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 3

93
Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1892: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1892 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1892 giugno 21 - 1893 febbraio 14
Segnatura: 11/93
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 2

94
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Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1893: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1893 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1893 giugno 2 - 1894 febbraio 10
Segnatura: 11/94
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 4

95
Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1894: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1894 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1894 maggio 1 - 1895 aprile 24
Segnatura: 11/95
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 5

96
Tit: 1
"Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico, relativa tassa, regolamenti e
corrispondenza"
Copia manoscritta del regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per la riscossione dei diritti di piazza con
decreto di approvazione da parte della R. Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1894 giugno 4 - 1894 ottobre 17
Segnatura: 11/96
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 6

97
Tit: 1
"Provvedimenti per la pubblica illuminazione ed igiene in via Santa Marta: deliberazioni,
petizione"
Petizione degli abitanti di via Santa Marta con richiesta di posa di una lampada pubblica e di un orinatoio, con
successivo verbale di approvazione dell'installazione di alcune lampade per la pubblica illuminazione e di uno
smaltitore presso la casa del signor Carlo Mazza.
Estremi cronologici: 1894 novembre 27 - 1894 dicembre 30
Segnatura: 11/97
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 7

98
Tit: 1
"Appalto manutenzione strade 1896 - 1905: atti vari dell'asta e appalto, progetto e
corrispondenza"
Progetto dei lavori di manutenzione delle strade comunali per il decennio dal 1896 al 1905 redatto dall'ing. Felice
Monzini di Milano, con relazione tecnica, perizia estimativa, capitolato e avvisi d'asta e verbale di aggiudicazione al
signor Giovanni Minalli per il canone annuo di lire 3.76,11, processo verbale di consegna, copia del contratto e
approvazione da parte della R. Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1895 gennaio 17 - 1896 settembre 28
Segnatura: 11/98
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 9

99
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Tit: 1
"Riordino della vasca comunale di Santa Maria: deliberazioni, corrispondenza, disposizioni,
atti vari"
Richiesta di manutenzione della vasca di raccolta delle acque piovane provenienti dalla via Torre e piazza Santa Marta
inoltrata al Consiglio sanitario provinciale di Milano da parte del Parroco don Carlo Rizzi, con ordinanza prefettizia di
spurgo a carico dell'amministrazione comunale e verbale di approvazione della chiusura della stessa.
Estremi cronologici: 1895 marzo 18 - 1896 aprile 26
Segnatura: 11/99
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 11

100
Tit: 1
"Collaudo manutenzione strade 1894 - 1895: verbali"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1895 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1895 ottobre 1 - 1896 marzo 21
Segnatura: 11/100
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 10

101
Tit: 1
"Verbale di collaudo manutenzione strade 1896"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Luigi Bassani per l'anno
1896 redatta dall'ing. Felice Monzini di Milano, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1896 agosto 29 - 1897 marzo 25
Segnatura: 11/101
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 12

102
Tit: 1
"Verbale di collaudo manutenzione strade 1897"
Contabilità finale dei lavori di manutenzione delle strade comunali eseguiti dall'appaltatore Giovanni Minalli per l'anno
1897 redatta dall'ing. Giuseppe Zoia, con collaudo finale delle opere.
Estremi cronologici: 1897 novembre 19 - 1897 dicembre 31
Segnatura: 11/102
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 13

103
Tit: 2
"Rappresentanti comunali presso il Comizio agrario: deliberazioni di nomina e
corrispondenza"
Verbale di nomina del signor Luigi Biffi a rappresentante comunale presso il Comizio agrario di Milano per l'anno
1887.
Estremi cronologici: 1886 novembre 14 - 1887 aprile 22
Segnatura: 12/103
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 10 fasc. 5
Note: Agli atti di questo fascicolo fu assegnato il titolo 'Comizio agrario', modificato in 'Agricoltura' per rendere il
titolario più omogeneo a quello degli altri archivi dei Comuni limitrofi a Trezzo sull'Adda.

104
Tit: 3
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"Notifiche di cambiamento di residenza: certificato di cancellazione dall'anagrafe milanese"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1862, con certificato di cancellazione dall'anagrafe milanese della
famiglia di Carlo Ferrario.
Estremi cronologici: 1862
Segnatura: 12/104
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 1

105
Tit: 3
"Registro per l'anagrafe della popolazione"
Registro della popolazione comunale aggiornato al 1863.
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 12/105
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 2

106
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1863.
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 12/106
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 3

107
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1864.
Estremi cronologici: 1864
Segnatura: 12/107
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 4

108
Tit: 3
"Decreto e regolamento sulla tenuta del registro di popolazione: opuscolo"
Opuscolo "Decreto e regolamento sulla formazione e tenuta del registro di popolazione" (Roma, Ministero di
agricoltura, industria e commercio, 1865).
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 12/108
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 5

109
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1865.
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 12/109
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 6

110
Tit: 3
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"Toponomastica stradale: deliberazione"
Verbale di approvazione delle intitolazioni di piazza Preposto Nazzari, delle contrade Professor Pozzoni e Barnabò
Visconti e della strada circonvallazione, con cancellazione dello stemma imperiale posto sulla porta di Santa Marta.
Estremi cronologici: 1865 novembre 26
Segnatura: 12/110
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 7

111
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1866.
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 12/111
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 8

112
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1867.
Estremi cronologici: 1867
Segnatura: 12/112
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 9

113
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1868.
Estremi cronologici: 1868
Segnatura: 12/113
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 10

114
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1869.
Estremi cronologici: 1869
Segnatura: 12/114
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 11

115
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1870.
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 12/115
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 12

116
Tit: 3
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"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1871.
Estremi cronologici: 1871
Segnatura: 12/116
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 13

117
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1872.
Estremi cronologici: 1872
Segnatura: 12/117
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 14

118
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1873.
Estremi cronologici: 1873
Segnatura: 12/118
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 15

119
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1874.
Estremi cronologici: 1874
Segnatura: 12/119
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 16

120
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1875.
Estremi cronologici: 1875
Segnatura: 12/120
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 18

121
Tit: 3
"Ispezione al registro di popolazione: verbali"
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1875.
Estremi cronologici: 1875 aprile 22
Segnatura: 12/121
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 17

122
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
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Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1876.
Estremi cronologici: 1876
Segnatura: 12/122
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 19

123
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1877.
Estremi cronologici: 1877
Segnatura: 12/123
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 21

124
Tit: 3
"Ispezione al registro di popolazione: verbali"
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1877.
Estremi cronologici: 1877 gennaio 16
Segnatura: 12/124
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 20

125
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1878.
Estremi cronologici: 1878
Segnatura: 12/125
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 23

126
Tit: 3
"Ispezione al registro di popolazione: verbali"
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1878.
Estremi cronologici: 1878 gennaio 16
Segnatura: 12/126
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 22

127
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1879.
Estremi cronologici: 1879
Segnatura: 12/127
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 25

128
Tit: 3
"Ispezione al registro di popolazione: verbali"
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1879.
Estremi cronologici: 1879 gennaio 30
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Segnatura: 12/128
Segnatura antica: Cart. 24 tit. 9 fasc. 24

129
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1880.
Estremi cronologici: 1880
Segnatura: 13/129
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 2

130
Tit: 3
"Revisione di popolazione: verbali"
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1880.
Estremi cronologici: 1880 gennaio 15
Segnatura: 13/130
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 1

131
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1881.
Estremi cronologici: 1881
Segnatura: 13/131
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 3

132
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1882.
Estremi cronologici: 1882
Segnatura: 13/132
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 4

133
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1883.
Estremi cronologici: 1883
Segnatura: 13/133
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 5

134
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1884.
Estremi cronologici: 1884
Segnatura: 13/134
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 6
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135
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1885.
Estremi cronologici: 1885
Segnatura: 13/135
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 7

136
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1886.
Estremi cronologici: 1886
Segnatura: 13/136
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 9

137
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1886.
Estremi cronologici: 1886
Segnatura: 13/137
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 8

138
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1887.
Estremi cronologici: 1887
Segnatura: 13/138
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 10

139
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1887.
Estremi cronologici: 1887
Segnatura: 13/139
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 11

140
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1888.
Estremi cronologici: 1888
Segnatura: 13/140
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 12
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141
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1888.
Estremi cronologici: 1888
Segnatura: 13/141
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 13

142
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1889.
Estremi cronologici: 1889
Segnatura: 13/142
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 14

143
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1889.
Estremi cronologici: 1889
Segnatura: 13/143
Segnatura antica: Cart. 25 tit. 9 fasc. 15

144
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1890.
Estremi cronologici: 1890
Segnatura: 14/144
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 1

145
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1890.
Estremi cronologici: 1890
Segnatura: 14/145
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 2

146
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1891.
Estremi cronologici: 1891
Segnatura: 14/146
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 3

147
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Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1891.
Estremi cronologici: 1891
Segnatura: 14/147
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 4

148
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1892.
Estremi cronologici: 1892
Segnatura: 14/148
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 5

149
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1893.
Estremi cronologici: 1893
Segnatura: 14/149
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 6

150
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1893.
Estremi cronologici: 1893
Segnatura: 14/150
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 7

151
Tit: 3
"Revisione del registro di popolazione: verbale"
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1893.
Estremi cronologici: 1893 febbraio 1
Segnatura: 14/151
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 8

152
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1894.
Estremi cronologici: 1894
Segnatura: 14/152
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 9

153
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Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1894.
Estremi cronologici: 1894
Segnatura: 14/153
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 10

154
Tit: 3
"Ispezione al registro di popolazione: verbale"
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1894.
Estremi cronologici: 1894 gennaio 15
Segnatura: 14/154
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 11

155
Tit: 3
"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1895.
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 14/155
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 12

156
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1895.
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 14/156
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 13

157
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1896.
Estremi cronologici: 1896
Segnatura: 14/157
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 15

158
Tit: 3
"Ispezione al registro di popolazione: verbale"
Verbale di revisione del registro di popolazione per l'anno 1896.
Estremi cronologici: 1896 gennaio 10
Segnatura: 14/158
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 14

159
Tit: 3
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"Notifiche di morte: atti vari"
Ricevute delle dichiarazioni di morte avvenute nell'anno 1897.
Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 14/159
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 16

160
Tit: 3
"Notifiche di cambiamento di residenza: atti vari"
Notifiche di cambiamento di residenza per l'anno 1897.
Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 14/160
Segnatura antica: Cart. 26 tit. 9 fasc. 17

161
Tit: 4
"Acquisto della casa degli eredi Biffi per uso sede comunale e scuole: perizia, iscrizioni
ipotecarie, deliberazioni e corrispondenza"
Atto di vendita di una casa sita in contrada del sole a Trezzo sull'Adda da parte dei fratelli Alberico e Cesare Appiani al
signor Giuseppe Biffi per il prezzo di lire 10.000 (notaio Giuseppe Capretti di Milano, rep. 2849, 9 marzo 1860),
certificato di obbligazione alla cancellazione dell'iscrizione ipotecarie a carico degli Appiani, note di cancellazione e
stipula di nuove ipoteche a carico dei suddetti relative a terreni siti ai mapp. 4, 108, 134, 133, 132, 141, 142, 150, 157,
173, 171, 196, 207, 131, 138, 298, 387, 414 siti nel territorio di Colnago, con prestito concesso dal signor Cesare
Modorati, atto di pagamento di lire 8.581,03 da parte del signor Giacomo Prada e di lire 3.020,12 da parte della signora
Carlotta Modorati Appiani a favore del signor Giuseppe Biffi, quale saldo dei capitali dovuti e degli interessi (notaio
Antonio Rosi di Milano, rep. 2541 - 1598, 23 giugno 1872), atto contenente le volontà testamentarie del defunto
Giuseppe Biffi, con nomina del figlio Carlo Biffi e della moglie quali eredi (notaio Giuseppe Buttafava di Milano, rep.
6230, 5 luglio 1880), perizia estimativa dell'ing. Enrico Redaelli di Mezzago relativa al caseggiato di proprietà degli
eredi di Giuseppe Biffi venduto all'amministrazione comunale di Trezzo sull'Adda e istanza per cancellazione ipotecaria
dei terreni a carico del signor Giuseppe Appiani.
Estremi cronologici: 1860 marzo 9 - 1891 maggio 11
Segnatura: 15/161
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 28

162
Tit: 4
"Inventario dei mobili ed effetti di casermaggio ed armamento della Guardia nazionale"
Inventari dei mobili ed effetti di casermaggio ed armamento della Guardia nazionale del soppresso Comune di Concesa
e di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1868 maggio 24 - 1869 ottobre 1
Segnatura: 15/162
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 21

163
Tit: 4
"Inventario degli oggetti di arredamento di proprietà comunale: 1 registro"
Inventario di tutti i beni mobili, immobili, carte e documenti appartenenti al Comune di Trezzo sull'Adda dal 1870 al
1876.
Estremi cronologici: 1870 aprile 20 - 1876
Segnatura: 15/163
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 23

164
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Tit: 4
"Assicurazione dei beni stabili comunali: polizza e corrispondenza per il periodo 1876 - 1883"
Polizza di assicurazione contro i danni dell'incendio per il periodo dal 1876 al 1883 n. 67.741 stipulata con la
Compagnia di assicurazione di Milano, con verbali di approvazione delle spese e decreto di approvazione da parte della
Deputazione provinciale di Milano.
Estremi cronologici: 1876 maggio 29 - 1876 luglio 1
Segnatura: 15/164
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 33

165
Tit: 4
"Polizza di deposito giudiziario dell'eredità giacente di Gonometri Giovanni"
Polizza n. 236 di deposito giudiziario presso la Cassa depositi e prestiti dell'eredità giacente a favore dell'esposto
Giovanni Gonometri.
Estremi cronologici: 1876 settembre 27
Segnatura: 15/165
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 35
Note: In calce al documento è indicata la presenza di un fascicolo contenente gli atti relativi alle presente successione,
con tit. Beneficenza pubblica, oggi andato perduto.

166
Tit: 4
"Vendita del sentiero comunale detto del Cavone al marchese Crivelli: corrispondenza e
deliberazione"
Proposta di acquisto di un sentiero comunale denominato Cavone da parte del marchese Ariberto Crivelli, con
comunicazioni da parte della R. Prefettura di Milano, planimetrie e sezione della strada eseguita dal perito Giuseppe
Rolla, verbale di approvazione della cessione e soppressione della strada comunale che dall'Adda porta alla tintoria e
decreto prefettizio di approvazione.
Estremi cronologici: 1876 ottobre 29 - 1881 maggio 14
Segnatura: 15/166
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 38

167
Tit: 4
"Cessione al Governo dei mobili dell'ufficio del Registro di Cassano"
Verbale di approvazione della cessione al Governo dei mobili dell'ufficio del Registro di Cassano d'Adda in cambio del
pagamento dell'affitto dei locali.
Estremi cronologici: 1878 maggio 6
Segnatura: 15/167
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 40

168
Tit: 4
"Acquisto del giardino di Bernareggi dal signor Carlo Medici per la costruzione delle scuole e
di una piazza: catasto, relazioni, deliberazioni e varie"
Atto contenente le disposizioni testamentarie del defunto sacerdote Francesco Bernareggi (notaio Ambrogio Biraghi di
Pavia, rep. 662 - 1512, 11 maggio 1878), processo verbale d'incanto dei beni immobili di compendio dell'eredità, con
vendita dei terreni siti nei territori di Trezzo sull'Adda e Busnago e atto di vendita dei beni suddivisi in undici lotti, con
particolare rilevanza alla vendita ai signori Carlo Medici per lire 19.700 (lotto 1), Angelo Radaelli per lire 7.100.000
(lotto 2) (notaio Giuseppe Ciboldi di Milano, rep. 10154 - 2121, 28 gennaio 1879), perizia estimativa del geom.
Giuseppe Rolla, note di cancellazione delle iscrizioni ipotecarie a carico degli eredi, planimetria del caseggiato e dei
giardini siti in piazza Santa Maria, verbale di approvazione dell'acquisto del giardino e del caseggiato, con
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comunicazioni e decreto prefettizio di approvazione delle spese e verbale di sospensione dei lavori per la costruzione
della nuova piazza comunale (10 ottobre 1880).
Estremi cronologici: 1878 maggio 11 - 1880 ottobre 10
Segnatura: 15/168
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 1

169
Tit: 4
"Permuta di aree tra il comune Trezzo e i signori Mariani e Villa per l'ampliamento del
cimitero: allegati al contratto"
Atto di trascrizione presso il R. Ufficio delle ipoteche di Milano relativo alla permuta di terreni ai map. 686, 687 e 688
tra l'amministrazione comunale di Trezzo sull'Adda e i signori Vincenzo e Tito Mariani e Antonio e Angelo Villa al fine
dell'ampliamento del cimitero comunale.
Estremi cronologici: 1883 luglio 7
Segnatura: 15/169
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 11

170
Tit: 4
"Acquisto dai signori Rolla di terreno per la costruzione di una vasca e canale di scolo"
Scrittura privata di acquisto dai signori Giovanni Battista e Pietro Rolla, Maria Annoni e Vincenzo Ubertoni di un
terreno presso piazza Vitaliano Crivelli al fine della costruzione di una vasca e un canale di scolo per il prezzo di lire
516.
Estremi cronologici: 1884 giugno 7 - 1884 luglio 5
Segnatura: 15/170
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 13

171
Tit: 4
"Contrattazione di un mutuo con il signor Biffi Carlo: atti preparatori, corrispondenza ed
estinzione"
Decreto della Deputazione provinciale di Milano di autorizzazione all'applicazione della sovrimposta comunale sui
terreni e fabbricati per l'anno 1885, rendiconto delle spese per l'acquisto della casa comunale ceduta dal signor Carlo
Biffi, con stipula di un mutuo di lire 40.000, copia dei patti nuziali tra la figlia Luigia Biffi e il signor Antonio Bossi di
Vittuone con cessione a quest'ultimo del credito, riduzione degli interessi dal 4,60 al 4,10 percento (1890) e
dichiarazione di avvenuto saldo del prestito (1918).
Estremi cronologici: 1884 novembre 15 - 1918 dicembre 7
Segnatura: 15/171
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 15

172
Tit: 4
"Opere di adattamento della nuova casa comunale"
Rendiconto della situazione finanziaria dell'amministrazione comunale per l'anno 1885, con trasmissione della richiesta
di acquisto di una casa ad uso palazzo comunale presso la signora Eugenia Biffi per lire 13.320, minute delle spese e
delle rendite comunali, perizia estimativa del geom. Giulio Giussani e verbale di approvazione delle spese per la
sistemazione della nuova casa comunale in contrada del sole.
Estremi cronologici: 1885 agosto 31 - 1885 ottobre 18
Segnatura: 15/172
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 21

173
41

Comune di Trezzo sull’Adda

Tit: 4
"Polizza di assicurazione dei beni stabili comunali"
Polizza di assicurazione contro i danni dell'incendio per il periodo dal 1886 al 1896 n. 75.482 stipulata con la Riunione
adriatica di sicurtà di Milano.
Estremi cronologici: 1886 gennaio 16
Segnatura: 15/173
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 18

174
Tit: 5
"Autorizzazione di impianto e funzionamento di fornace alla ditta Mantegazza:
corrispondenza"
Comunicazioni della R. Prefettura di Milano relative alla concessione dell'autorizzazione per la posa e il funzionamento
di una fornace per laterizi mod. Hoffmann da parte della ditta Emilio Mantegazza.
Estremi cronologici: 1872 agosto 16 - 1872 ottobre 16
Segnatura: 16/174
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 10 fasc. 1

175
Tit: 5
"Cave e miniere: disposizioni e corrispondenza"
Verbale della visita prefettizia presso le cave di ceppo lungo l'alzaia del fiume Adda, con decreto di diffida allo scavo
nei dintorni del Castello e segnalazione di pericolo dovuto ad un masso all'interno della proprietà del signor Antonio
Borromeo.
Estremi cronologici: 1879 settembre 1 - 1879 novembre 26
Segnatura: 16/175
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 10 fasc. 2

176
Tit: 5
"Cave e miniere: corrispondenza, disposizioni e atti vari"
Comunicazioni della R. Prefettura di Milano relative alla concessione dell'autorizzazione per lo scavo presso le cave di
proprietà dei fratelli Antonio e Giuseppe Rossi e del signor Antonio Borromeo.
Estremi cronologici: 1889 giugno 24 - 1889 novembre 24
Segnatura: 16/176
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 10 fasc. 6

177
Tit: 5
"Cave e miniere: corrispondenza"
Comunicazioni della R. Prefettura di Milano relative alla concessione dell'autorizzazione per lo scavo presso la cava di
proprietà del signor Antonio Borromeo in località Penisola del Castello di Trezzo.
Estremi cronologici: 1890 aprile 24 - 1890 maggio 4
Segnatura: 16/177
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 10 fasc. 7

178
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Copie delle istruzioni preliminari alle delegazioni comunali per la formazione del nuovo catasto.
Estremi cronologici: 1826 giugno 5
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Segnatura: 16/178
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 4

179
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Circolare dell'I.R. Giunta del censimento del Regno Lombardo - veneto contenente le massime da osservarsi per il
nuovo censimento dei fabbricati.
Estremi cronologici: 1837 novembre 22
Segnatura: 16/179
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 5

180
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Opuscolo dell'I.R. Giunta del censimento del Regno Lombardo - veneto contenente le istruzioni per le intestazioni
censuarie nel nuovo catasto del Regno Lombardo - Veneto.
Estremi cronologici: 1839 maggio 7
Segnatura: 16/180
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 6

181
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Circolari dell'I.R. Giunta del censimento del Regno Lombardo - veneto contenenti osservazioni per una migliore
raccolta dei dati per la definizione delle partite e delle intestazioni censuarie.
Estremi cronologici: 1842 luglio 14 - 1842 settembre 18
Segnatura: 16/181
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 7

182
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Circolari dell'I.R. Giunta del censimento del Regno Lombardo - veneto di invito a prendere parte alle operazioni di
revisione da parte delle delegazioni censuarie e regolamento per l'elezione dei delegati comunali che devono intervenire
per il completamento del nuovo catasto.
Estremi cronologici: 1854 maggio 8 - 1854 giugno 25
Segnatura: 16/182
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 8

183
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Circolare della R. Prefettura di Milano con definizione dei compensi per gli indicatori censuari.
Estremi cronologici: 1865 maggio 29
Segnatura: 16/183
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 16

184
Tit: 6
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"Catasto: disposizioni"
Circolare della R. Prefettura di Milano contenente norme per il corretto svolgimento della campagna censuaria.
Estremi cronologici: 1866 giugno 18
Segnatura: 16/184
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 18

185
Tit: 6
"Deliberazione di nomina del personale del catasto"
Verbale di nomina dell'ing. Giuseppe Molteni e del perito Angelo Radaelli quali personale per la nuova classificazione
censuaria comunale.
Estremi cronologici: 1870 agosto 2
Segnatura: 16/185
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 25

186
Tit: 6
"Nomina dell'assistente al catasto: deliberazioni e corrispondenza"
Verbale di nomina del geom. Battista Rolla e del perito Angelo Radaelli quali personale per la nuova classificazione
censuaria comunale.
Estremi cronologici: 1880 giugno 17 - 1880 giugno 25
Segnatura: 16/186
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 5

187
Tit: 6
"Tariffe d'estimo: circolare"
Tariffe d'estimo per i terreni dei Comuni censuari di Concesa e Trezzo sull'Adda stabilite dalla R. Giunta del
censimento.
Estremi cronologici: 1881
Segnatura: 16/187
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 7

188
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Circolare della R. Prefettura di Milano con avviso di accertamento dello stato delle mappe censuarie, ai sensi del R.
Decreto del 20 luglio 1886.
Estremi cronologici: 1886 ottobre 12
Segnatura: 16/188
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 20

189
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Circolare della R. Prefettura di Milano con richiesta di trasmissione dei nominativi dei membri delle Commissioni
censuarie comunali.
Estremi cronologici: 1888 marzo 19
Segnatura: 16/189
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 24
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190
Tit: 6
"Catasto: corrispondenza e disposizioni"
Comunicazioni dell'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Gorgonzola di avvenute variazioni e sgravi d'estimo
nel catasto rustico di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1889 aprile 13 - 1889 giugno 2
Segnatura: 16/190
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 27

191
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Circolare della Giunta superiore del catasto di Roma relativa alla deliminazione e terminazione dei beni demaniali.
Estremi cronologici: 1890 marzo 30
Segnatura: 16/191
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 31

192
Tit: 6
"Catasto: disposizioni"
Circolare della Direzione generale del catasto di Roma relativa all'obbligo di denuncia dei miglioramenti introdotti nei
terreni.
Estremi cronologici: 1897 agosto 11
Segnatura: 16/192
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 45

193
Tit: 7
"Volume a stampa di leggi dal 1862 al 1865"
Raccolta di leggi e decreti relativi all'applicazione di tasse sulle rendite dei corpi morali e stabilimenti di manomorta,
sull'ordinamento delle Camere di commercio, sull'affrancamento dei canoni enfiteutici e sulle espropriazioni per causa
di pubblica utilità.
Estremi cronologici: 1862 - 1865
Segnatura: 16/193
Segnatura antica: Cart. 9 tit. 4 fasc. 1

194
Tit: 7
"Contributo nazionale al consorzio nazionale: deliberazione, corrispondenza e circolari"
Verbale di approvazione della concessione di un contributo di lire 20 a favore dell'istituzione del Consorzio nazionale in
memoria della ritrovata salute di SM il re Vittorio Emanuele II e della nascita del Principe reale di Napoli.
Estremi cronologici: 1870 novembre 29 - 1870 dicembre 27
Segnatura: 16/194
Segnatura antica: Cart. 9 tit. 4 fasc. 2

195
Tit: 7
"Consorzio nazionale: circolare di deliberazione e corrispondenza"
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Comunicazioni e lettere di ringraziamento in seguito all'erogazione del contributo a favore del Consorzio nazionale in
memoria della ritrovata salute di SM il re Vittorio Emanuele II e della nascita del Principe reale di Napoli, con ricevuta
di avvenuta riscossione.
Estremi cronologici: 1871 gennaio 4 - 1871 settembre 15
Segnatura: 16/195
Segnatura antica: Cart. 9 tit. 4 fasc. 3

196
Tit: 7
"Album delle offerte fatte al consorzio nazionale: stampa e circolari relative"
Album contenente l'elenco degli enti e delle persone che hanno fatto offerte al Consorzio nazionale in memoria della
ritrovata salute di SM il re Vittorio Emanuele II e della nascita del Principe reale di Napoli, suddivisi per provincia.
Estremi cronologici: 1871 dicembre 15
Segnatura: 16/196
Segnatura antica: Cart. 9 tit. 4 fasc. 4

197
Tit: 8
"Disposizioni per le convocazioni e riunioni dei deputati dell'estimo: due disposizioni e minuta
di esposto"
Trasmissione al Magistrato camerale di Milano della richiesta di diminuzione del numero dei membri del Convocato di
Trezzo mediante l'aumento del reddito minimo necessario per il voto.
Estremi cronologici: 1764 ottobre 6
Segnatura: 17/197
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 1

198
Tit: 8
"Elezione dei deputati dell'estimo: deliberazioni, corrispondenza e carte varie"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1774, con avviso di convocazione e
nomina del sacerdote Antonio Monzani e dei signori Andrea Colombo e Antonio Taveggia e verbale di approvazione
delle votazioni.
Estremi cronologici: 1774 novembre 29 - 1774 dicembre 19
Segnatura: 17/198
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 2

199
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1775 con relativi avvisi di convocazione
e ordini del giorno.
Estremi cronologici: 1775
Segnatura: 17/199
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 3

200
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1776 con relativi avvisi di convocazione
e ordini del giorno.
Estremi cronologici: 1776
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Segnatura: 17/200
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 4

201
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1777 con relativi avvisi di convocazione
e ordini del giorno e comunicazione del Magistrato camerale di esclusione del podestà feudale dalle riunioni del
consiglio.
Estremi cronologici: 1777
Segnatura: 17/201
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 5

202
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1778 con relativi avvisi di convocazione,
ordini del giorno ed elezione dei nuovi deputati dell'estimo Giuseppe Simonetta, Antonio Galimberti e Domenico
Valvassori, dei revisori dei conti e di due fabbriceri della Chiesa parrocchiale.
Estremi cronologici: 1778
Segnatura: 17/202
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 6

203
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1779 con definizione del pagamento delle
spese di riparto comunale relative alla tassa mercimoniale, nomina di un fabbricere e rimborso di lire 1.247,12 a favore
del signor Paolo Rinaldi.
Estremi cronologici: 1779
Segnatura: 17/203
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 7

204
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1780 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali e nomina dei deputati dell'estimo e dei fabbriceri.
Estremi cronologici: 1780
Segnatura: 17/204
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 8

205
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1781 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali, definizione del pagamento delle spese di riparto comunale relative alla tassa mercimoniale e
nomina dei deputati dell'estimo e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1781
Segnatura: 17/205
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 10
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206
Tit: 8
"Disposizioni per le riunioni del convocato degli estimati: grida e foglio di disposizioni"
Avviso del Magistrato camerale di obbligo alla registrazione dei contratti della Comunità da parte di tutti i deputati
dell'estimo.
Estremi cronologici: 1781 febbraio 16
Segnatura: 17/206
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 9

207
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1782 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali e approvazione dell'elenco delle strade comunali.
Estremi cronologici: 1782
Segnatura: 17/207
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 11

208
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1784 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali, nomina dei deputati dell'estimo, dei revisori dei conti e dei fabbriceri e stipula di un prestito di lire
15.000 concesso dalla Comunità di Soncino al fine del pagamento di una somma dovuta al signor Alessandro De
Carolis.
Estremi cronologici: 1784
Segnatura: 17/208
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 13

209
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1785 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1785
Segnatura: 17/209
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 14

210
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1786 con nomina dei deputati dell'estimo
e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1786
Segnatura: 17/210
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 15

211
Tit: 8
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"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1787 con nomina dei deputati dell'estimo
e dei fabbriceri della Chiesa parrocchiale.
Estremi cronologici: 1787
Segnatura: 17/211
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 16

212
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1789 con nomina dei deputati dell'estimo
e dei fabbriceri della Chiesa parrocchiale.
Estremi cronologici: 1789
Segnatura: 17/212
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 17

213
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1792 con nomina dei deputati dell'estimo
e del seppellitore comunale al signor Giovanni Maria Gerenzano.
Estremi cronologici: 1792
Segnatura: 17/213
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 18

214
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1793 con nomina dei deputati dell'estimo
e approvazione dell'elenco delle strade comunali.
Estremi cronologici: 1793
Segnatura: 17/214
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 19

215
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1795 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali, nomina dei deputati dell'estimo e del seppellitore comunale Giovanni Maria Gerenzano.
Estremi cronologici: 1795
Segnatura: 17/215
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 20

216
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1797 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali e relazione dell'ing. Giacomo Antonio Besana di Milano sulle strade comunali dirette a Buccinago e
della strada che dall'oratorio di San Martino conduce a Colnago, con affidamento della manutenzione all'appaltatore
Giuseppe Manara.
Estremi cronologici: 1797
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Segnatura: 17/216
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 21

217
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1799 con nomina dei deputati dell'estimo,
dei fabbriceri della Chiesa parrocchiale e del seppellitore Giovanni Maria Gerenzano.
Estremi cronologici: 1799
Segnatura: 17/217
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 22

218
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1801 con nomina dei deputati dell'estimo,
del seppellitore comunale Giovanni Maria Gerenzano, del console comunale Maurizio Colombo e stato della cassa della
Chiesa parrocchiale di Trezzo.
Estremi cronologici: 1801
Segnatura: 17/218
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 23

219
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1802 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1802
Segnatura: 17/219
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 24

220
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1803 con pubblicazione della relazione sulle
imposte locali ed elezione degli amministratori e ufficiali comunali.
Estremi cronologici: 1803
Segnatura: 17/220
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 25

221
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1804 con pubblicazione della relazione sulle
imposte locali.
Estremi cronologici: 1804
Segnatura: 17/221
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 26

222
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Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1805 con pubblicazione della relazione sulle
imposte locali ed elezione degli amministratori e ufficiali comunali.
Estremi cronologici: 1805
Segnatura: 17/222
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 27

223
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1806 con pubblicazione della relazione sulle
imposte locali ed elezione dei consiglieri comunali, dei revisori dei conti e nomina degli impiegati comunali.
Estremi cronologici: 1806
Segnatura: 17/223
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 28

224
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1807 con pubblicazione del ruolo della tassa
personale.
Estremi cronologici: 1807
Segnatura: 17/224
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 29

225
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1808 con pubblicazione del bilancio di
previsione, del ruolo della tassa personale, elezione dei consiglieri comunali, dei revisori dei conti e nomina degli
impiegati comunali.
Estremi cronologici: 1808
Segnatura: 17/225
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 30

226
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1809 con pubblicazione del bilancio di
previsione e del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1809
Segnatura: 17/226
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 31

227
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1810 con pubblicazione del ruolo della tassa
personale.
Estremi cronologici: 1810
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Segnatura: 17/227
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 32

228
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1816 con nomina dei deputati dell'estimo
e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1816
Segnatura: 17/228
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 33

229
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1816 con pubblicazione del ruolo della tassa
personale.
Estremi cronologici: 1816
Segnatura: 17/229
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 34

230
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1817 con nomina dei deputati dell'estimo
e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1817
Segnatura: 17/230
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 35

231
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1818 con nomina dei deputati dell'estimo
e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1818
Segnatura: 17/231
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 36

232
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1836 con pubblicazione del ruolo della
tassa personale.
Estremi cronologici: 1836
Segnatura: 18/232
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 37

233
Tit: 8
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"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1837 con pubblicazione del ruolo della
tassa personale ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1837
Segnatura: 18/233
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 38

234
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1838 con pubblicazione del bilancio di
previsione, del ruolo della tassa personale ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1838
Segnatura: 18/234
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 39

235
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1839 con pubblicazione del bilancio di
previsione, nomina degli stipendiati ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1839
Segnatura: 18/235
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 40

236
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1840 con pubblicazione del bilancio di
previsione, nomina degli stipendiati ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1840
Segnatura: 18/236
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 41

237
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1841 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1841
Segnatura: 18/237
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 42

238
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1842 con pubblicazione del bilancio di
previsione, elezione dei deputati dell'estimo e respinta della proposta di concentrazione con il Comune di Concesa.
Estremi cronologici: 1842
Segnatura: 18/238
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 43
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239
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1843 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1843
Segnatura: 18/239
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 44

240
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1844 con pubblicazione del bilancio di
previsione, nomina degli stipendiati comunali ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1844
Segnatura: 18/240
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 45

241
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1845 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1845
Segnatura: 18/241
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 46

242
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1846 con pubblicazione del bilancio di
previsione e del ruolo della tassa personale ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1846
Segnatura: 18/242
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 47

243
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1847 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1847
Segnatura: 18/243
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 48

244
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
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Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1848 con pubblicazione del ruolo della
tassa personale ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1848
Segnatura: 18/244
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 49

245
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1849 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1849
Segnatura: 18/245
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 50

246
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1850 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1850
Segnatura: 18/246
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 51

247
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1852 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1852
Segnatura: 18/247
Segnatura antica: Cart. 2 tit. 1 fasc. 52

248
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1853 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1853
Segnatura: 18/248
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 1

249
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1854 con pubblicazione del bilancio di
previsione ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1854
Segnatura: 18/249
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 2
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250
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1855 con pubblicazione del bilancio di
previsione, concessione di sussidi ai bisognosi ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1855
Segnatura: 18/250
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 3

251
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1856 con approvazione del progetto di
costruzione di una strada diretta a Porto d'Adda denominata strada Giuseppina.
Estremi cronologici: 1856
Segnatura: 18/251
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 4

252
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1858 con approvazione del pagamento
delle spese mediche contro la diffusione del colera ed elezione dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1858
Segnatura: 18/252
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 5

253
Tit: 8
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1859 con approvazione del pagamento
delle spese mediche contro la diffusione del colera.
Estremi cronologici: 1859
Segnatura: 18/253
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 6

254
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1860 con pubblicazione del bilancio di
previsione, elezione dei consiglieri comunali e approvazione della sovrimposta comunale sull'imposta d'estimo.
Estremi cronologici: 1860
Segnatura: 18/254
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 8

255
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1861.
Estremi cronologici: 1861
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Segnatura: 18/255
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 10

256
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo per l'anno 1862.
Estremi cronologici: 1862
Segnatura: 18/256
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 12

257
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo per l'anno 1862.
Estremi cronologici: 1862
Segnatura: 18/257
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 13

258
Tit: 8
"Decreto reale denominazione Trezzo D'Adda 19 ottobre 1862"
Copia del R. Decreto del 19 ottobre 1862 di autorizzazione alla denominazione di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1862 ottobre 19
Segnatura: 18/258
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 13bis

259
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1863.
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 18/259
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 15

260
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1863.
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 18/260
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 16

261
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1864.
Estremi cronologici: 1864
Segnatura: 18/261
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 18
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262
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1864.
Estremi cronologici: 1864
Segnatura: 18/262
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 19

263
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbali di nomina dei signori Giovanni Pagani, Giuseppe Biffi e Luigi Maggi a membri della Commissione municipale
di sanità per l'anno 1865.
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 18/263
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 21

264
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1865.
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 18/264
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 22

265
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1865.
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 18/265
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 23

266
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbali di nomina dei signori Giovanni Pagani e del sacerdote Giuseppe Landriani a membri della Commissione
municipale di sanità per l'anno 1866.
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 19/266
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 26

267
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1866.
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 19/267
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 27
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268
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1866.
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 19/268
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 28

269
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Antonio Galbiati e del sacerdote Giuseppe Landriani a membri della Commissione
municipale di sanità per l'anno 1867.
Estremi cronologici: 1867
Segnatura: 19/269
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 30

270
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1867.
Estremi cronologici: 1867
Segnatura: 19/270
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 31

271
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1868.
Estremi cronologici: 1868
Segnatura: 19/271
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 33

272
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Giovanni Pagani e Francesco Bassi a membri della Commissione municipale di sanità per
l'anno 1869.
Estremi cronologici: 1869
Segnatura: 19/272
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 36

273
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1869.
Estremi cronologici: 1869
Segnatura: 19/273
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 37
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274
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei membri della Commissione municipale di sanità per l'anno 1870.
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 19/274
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 39

275
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1870.
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 19/275
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 40

276
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1870.
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 19/276
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 41

277
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Giovanni Borromeo e del sacerdote Giuseppe Landriani a membri della Commissione
municipale di sanità per l'anno 1871.
Estremi cronologici: 1871
Segnatura: 19/277
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 2

278
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1871.
Estremi cronologici: 1871
Segnatura: 19/278
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 3

279
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1871.
Estremi cronologici: 1871
Segnatura: 19/279
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 4
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280
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina del signor Gian Pio Bocelli a membro della Commissione municipale di sanità per l'anno 1872.
Estremi cronologici: 1872
Segnatura: 19/280
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 6

281
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1872.
Estremi cronologici: 1872
Segnatura: 19/281
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 7

282
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1872.
Estremi cronologici: 1872
Segnatura: 19/282
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 8

283
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Giovanni Borromeo e Angelo Radaelli a membri della Commissione municipale di sanità
per l'anno 1873.
Estremi cronologici: 1873
Segnatura: 19/283
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 10

284
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1873.
Estremi cronologici: 1873
Segnatura: 19/284
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 11

285
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1873.
Estremi cronologici: 1873
Segnatura: 19/285
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 12
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286
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Giuseppe Biffi e Gian Pio Bocelli a membri della Commissione municipale di sanità per
l'anno 1874.
Estremi cronologici: 1874
Segnatura: 19/286
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 14

287
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1874.
Estremi cronologici: 1874
Segnatura: 19/287
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 15

288
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1874.
Estremi cronologici: 1874
Segnatura: 19/288
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 16

289
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1875.
Estremi cronologici: 1875
Segnatura: 19/289
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 19

290
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1875.
Estremi cronologici: 1875
Segnatura: 19/290
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 20

291
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1876.
Estremi cronologici: 1876
Segnatura: 20/291
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 22

62

Comune di Trezzo sull’Adda

292
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1876.
Estremi cronologici: 1876
Segnatura: 20/292
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 23

293
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1877.
Estremi cronologici: 1877
Segnatura: 20/293
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 25

294
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1877.
Estremi cronologici: 1877
Segnatura: 20/294
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 26

295
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Giuseppe Biffi e Battista Perego a membri della Commissione municipale di sanità per
l'anno 1878.
Estremi cronologici: 1878
Segnatura: 20/295
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 28

296
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1878.
Estremi cronologici: 1878
Segnatura: 20/296
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 29

297
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1878.
Estremi cronologici: 1878
Segnatura: 20/297
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 30
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298
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1879.
Estremi cronologici: 1879
Segnatura: 20/298
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 2

299
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1879.
Estremi cronologici: 1879
Segnatura: 20/299
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 3

300
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1880.
Estremi cronologici: 1880
Segnatura: 20/300
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 5

301
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1880.
Estremi cronologici: 1880
Segnatura: 20/301
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 6

302
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Angelo Radaelli e Ambrogio Cavenago a membri della Commissione municipale di
sanità per l'anno 1881.
Estremi cronologici: 1881
Segnatura: 20/302
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 8

303
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1881.
Estremi cronologici: 1881
Segnatura: 20/303
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 9
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304
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1881.
Estremi cronologici: 1881
Segnatura: 20/304
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 10

305
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Carlo Biffi e Battista Perego a membri della Commissione municipale di sanità per l'anno
1882.
Estremi cronologici: 1882
Segnatura: 20/305
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 11

306
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1882.
Estremi cronologici: 1882
Segnatura: 20/306
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 12

307
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1882.
Estremi cronologici: 1882
Segnatura: 20/307
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 13

308
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1883.
Estremi cronologici: 1883
Segnatura: 20/308
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 15

309
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1883.
Estremi cronologici: 1883
Segnatura: 20/309
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 16
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310
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1884.
Estremi cronologici: 1884
Segnatura: 20/310
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 18

311
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1884.
Estremi cronologici: 1884
Segnatura: 20/311
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 19

312
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1885.
Estremi cronologici: 1885
Segnatura: 20/312
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 22

313
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1885.
Estremi cronologici: 1885
Segnatura: 20/313
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 23

314
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Carlo Biffi e Battista Perego a membri della Commissione municipale di sanità per l'anno
1886.
Estremi cronologici: 1886
Segnatura: 20/314
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 25

315
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1886.
Estremi cronologici: 1886
Segnatura: 20/315
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 26
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316
Tit: 8
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1886.
Estremi cronologici: 1886
Segnatura: 20/316
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 27

317
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Giuseppe Rolla e Francesco Mazza a membri della Commissione municipale di sanità per
l'anno 1887.
Estremi cronologici: 1887
Segnatura: 20/317
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 29

318
Tit: 8
"Commissione sanitaria: deliberazioni di nomina"
Verbale di nomina dei signori Francesco Mazza ed Elia Riva a membri della Commissione municipale di sanità per
l'anno 1888.
Estremi cronologici: 1888
Segnatura: 20/318
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 31

319
Tit: 8
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1888.
Estremi cronologici: 1888
Segnatura: 20/319
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 32

320
Tit: 8
"Atti relativi all'aggregazione del Comune di Trezzo al mandamento di Vimercate"
Verbali di approvazione della trasmissione della domanda di aggregazione del Comune di Trezzo sull'Adda al
mandamento di Vimercate, distaccandosi da quello di Cassano d'Adda, per gli anni 1890 e 1899, con approvazione della
proposta anche da parte dei Comuni di Busnago, Cornate d'Adda e Roncello.
Estremi cronologici: 1890 maggio 4 - 1899 settembre 10
Segnatura: 20/320
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 35

321
Tit: 9
"Elenco degli stabili e livelli perpetui attivi e dei legati passivi ed effetti pubblici della
parrocchia di Trezzo: due registri"
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Elenco degli stabili e livelli perpetui attivi di proprietà della Chiesa parrocchiale di Trezzo ed elenco delle manutenzioni
diverse per le quali si richiede il rimborso, dei legati passivi, delle cartelle di rendita e delle obbligazioni possedute
aggiornati al 1862.
Estremi cronologici: 1862
Segnatura: 21/321
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 1

322
Tit: 9
"Riparazioni all'orologio della torre campanaria"
Verbale di approvazione delle spese per la riparazione dell'orologio della torre campanaria comunale, con
comunicazioni e contratto di affidamento dei lavori all'orologiere Francesco Bressi di Premenugo di Settala.
Estremi cronologici: 1871 maggio 31 - 1871 agosto 18
Segnatura: 21/322
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 2

323
Tit: 9
"Notizie sul Convento dei Carmelitani a Concesa: corrispondenza"
Richiesta di trasmissione alla R. Prefettura di Milano di informazioni relative al numero di monaci presenti all'interno
del monastero dei Carmelitani scalzi di Concesa, ai sensi della legge del 7 luglio 1866.
Estremi cronologici: 1877 giugno 28 - 1877 luglio 10
Segnatura: 21/323
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 3

324
Tit: 9
"Riparazioni all'orologio della torre campanaria"
Opuscolo illustrativo dell'attività della Fabbrica nazionale di grossa orologeria e meccanica Isidoro Sommaruga di
Milano e preventivo relativo ai lavori di riparazione dell'orologio della torre campanaria.
Estremi cronologici: 1883 febbraio - 1886 dicembre 9
Segnatura: 21/324
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 4

325
Tit: 9
"Convento dei Carmelitani a Concesa: corrispondenza"
Richiesta di trasmissione alla R. Prefettura di Milano di informazioni relative all'effettiva attività del monastero dei
Carmelitani scalzi di Concesa.
Estremi cronologici: 1886 dicembre 30
Segnatura: 21/325
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 5

326
Tit: 9
"Convento dei Carmelitani a Concesa: corrispondenza"
Richiesta di informazione da parte del R. Pretore di Cassano d'Adda relative alla titolarità dei sussidi per il culto a
favore del monastero dei Carmelitani scalzi di Concesa, con estremi degli atti relativi ai benefici loro spettanti.
Estremi cronologici: 1887 settembre 4
Segnatura: 21/326
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 6
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327
Tit: 9
"Convento dei Carmelitani a Concesa: corrispondenza"
Richiesta di trasmissione alla R. Prefettura di Milano di informazioni relative alla proprietà dell'oratorio di Santa Teresa
e della casa abitata dai Carmelitani scalzi di Concesa.
Estremi cronologici: 1888 agosto 14
Segnatura: 21/327
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 7

328
Tit: 9
"Ricorso alla fabbriceria parrocchiale per l'abolizione dell'assegno del Comune per il
campanaro di San Rocco: corrispondenza e deliberazione"
Comunicazione del Parroco don Carlo Rizzi dell'avvenuto licenziamento del sacrestano Ambrogio Lanerò e nomina del
signor Angelo Comotti, richiesta di trasmissione dei motivi del licenziamento, memoriale relativo alla consuetudine del
pagamento del campanaro da parte del Comune di Trezzo sull'Adda, con cessazione del contributo comunale, ricorso
della Fabbriceria parrocchiale, decreto della Giunta provinciale amministrativa di Milano di accoglimento del reclamo e
verbale di approvazione della spesa per un totale di lire 50 annue.
Estremi cronologici: 1893 dicembre 31 - 1895 aprile 21
Segnatura: 21/328
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 12

329
Tit: 9
"Rinnovazione delle fabbricerie: circolare"
Circolari della R. Prefettura di Milano di richiesta di rinnovo dei membri delle fabbricerie parrocchiali per il
quinquennio dal 1897 al 1901 con relativa comunicazione del R. Subeconomo dei benefici vacanti di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1896 agosto 22 - 1896 ottobre 29
Segnatura: 21/329
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 23

330
Tit: 9
"Regio placet al sacerdote Luigi Villa parroco di Concesa: corrispondenza"
Comunicazione relativa alla nomina dei fabbriceri parrocchiali Elia Riva, Luigi e Giuseppe Bassani e trasmissione, da
parte della R. Pretura di Cassano d'Adda, della concessione del Regio placet al sacerdote Luigi Villa quale parroco di
Concesa e dell'autorizzazione all'accettazione del legato disposto dal signor Vincenzo Mariani.
Estremi cronologici: 1897 gennaio 5 - 1897 novembre 3
Segnatura: 21/330
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 27

331
Tit: 10
"Statistica dell'imposta di consumo"
Notizie statistiche relative alla consumazione di generi soggetti al dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno
1876.
Estremi cronologici: 1876
Segnatura: 21/331
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 36
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332
Tit: 10
"Statistica imposta di consumo 1877"
Notizie statistiche relative alla consumazione di generi soggetti al dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno
1877.
Estremi cronologici: 1878
Segnatura: 21/332
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 41

333
Tit: 10
"Statistica imposta di consumo 1878"
Notizie statistiche relative alla consumazione di generi soggetti al dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno
1878.
Estremi cronologici: 1879
Segnatura: 21/333
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 3

334
Tit: 10
"Statistica imposta di consumo 1881"
Notizie statistiche relative alla consumazione di generi soggetti al dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno
1881.
Estremi cronologici: 1882
Segnatura: 21/334
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 9

335
Tit: 10
"Tariffa del dazio di consumo: deliberazioni e disposizioni"
Verbale di approvazione della tariffa unificata per il dazio di consumo, con comunicazione della R. Prefettura di Milano
relativa all'applicazione di eventuali sovrimposte.
Estremi cronologici: 1890 novembre 24 - 1890 dicembre 24
Segnatura: 21/335
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 30

336
Tit: 10
"Tariffa daziaria: deliberazione di approvazione e tariffa"
Verbale di approvazione della tariffa per il dazio di consumo per il quinquennio dal 1896 al 1900, con tabella indicante
le tariffe per i rispettivi generi.
Estremi cronologici: 1896 marzo 1
Segnatura: 21/336
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 41

337
Tit: 10
"Statistica imposta di consumo 1896"
Notizie statistiche relative alla consumazione di generi soggetti al dazio di consumo e sui redditi ottenuti per l'anno
1896.
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Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 21/337
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 44

338
Tit: 11
"Pratiche per nuove costruzioni: atti vari"
Raccolta delle richieste e concessioni edilizie all'interno del territorio comunale per l'anno 1897.
Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 21/338
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 14

339
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Processo verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo per l'anno 1860.
Estremi cronologici: 1860
Segnatura: 21/339
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 7

340
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo per l'anno 1861.
Estremi cronologici: 1861
Segnatura: 21/340
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 9

341
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo per l'anno 1862.
Estremi cronologici: 1862
Segnatura: 21/341
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 11

342
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1863.
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 21/342
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 14

343
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1864.
Estremi cronologici: 1864
Segnatura: 21/343
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Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 17

344
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1865.
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 21/344
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 24

345
Tit: 12
"Registro dell'elenco dei membri della Commissione sanitaria comunale: 1 registro"
Registro contenente gli elenchi dei membri eletti a far parte della Commissione municipale di sanità di Trezzo sull'Adda
dal 1865 al 1875.
Estremi cronologici: 1865 - 1875
Segnatura: 21/345
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 20

346
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1866.
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 21/346
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 25

347
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1867.
Estremi cronologici: 1867
Segnatura: 21/347
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 29

348
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1868.
Estremi cronologici: 1868
Segnatura: 21/348
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 32

349
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1869.
Estremi cronologici: 1869
Segnatura: 21/349
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 34
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350
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1870.
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 21/350
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 38

351
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1871.
Estremi cronologici: 1871
Segnatura: 21/351
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 1

352
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1872.
Estremi cronologici: 1872
Segnatura: 21/352
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 5

353
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Comunicazione della R. Prefettura di Milano con richiesta di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo
sull'Adda per l'anno 1873.
Estremi cronologici: 1873
Segnatura: 21/353
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 9

354
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1874.
Estremi cronologici: 1874
Segnatura: 21/354
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 13

355
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1875.
Estremi cronologici: 1875
Segnatura: 21/355
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 17
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356
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1876.
Estremi cronologici: 1876
Segnatura: 21/356
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 21

357
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1877.
Estremi cronologici: 1877
Segnatura: 21/357
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 24

358
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1878.
Estremi cronologici: 1878
Segnatura: 21/358
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 27

359
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1879.
Estremi cronologici: 1879
Segnatura: 21/359
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 1

360
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1880 con successivo decreto
prefettizio di annullamento.
Estremi cronologici: 1880
Segnatura: 21/360
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 4

361
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1881.
Estremi cronologici: 1881
Segnatura: 21/361
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 7
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362
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1883.
Estremi cronologici: 1883
Segnatura: 21/362
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 14

363
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1884.
Estremi cronologici: 1884
Segnatura: 21/363
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 17

364
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1885.
Estremi cronologici: 1885
Segnatura: 21/364
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 20

365
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1886.
Estremi cronologici: 1886
Segnatura: 21/365
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 24

366
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1887.
Estremi cronologici: 1887
Segnatura: 21/366
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 28

367
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1888.
Estremi cronologici: 1888
Segnatura: 21/367
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 30
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368
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di discussione dell'incompatibilità dei signori Carlo Biffi e Francesco Bassi a rivestire la carica di consigliere
comunale.
Estremi cronologici: 1889
Segnatura: 21/368
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 33

369
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1890.
Estremi cronologici: 1890
Segnatura: 21/369
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 34

370
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1891.
Estremi cronologici: 1891
Segnatura: 21/370
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 36

371
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbale di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1892.
Estremi cronologici: 1892
Segnatura: 21/371
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 37

372
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1893.
Estremi cronologici: 1893
Segnatura: 21/372
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 38

373
Tit: 12
"Nomine e dimissioni degli amministratori: deliberazioni"
Verbali di nomina dei membri della Giunta municipale di Trezzo sull'Adda per l'anno 1895, con successive dimissioni
degli assessori e del Sindaco Battista Perego.
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 21/373
Segnatura antica: Cart. 5 tit. 1 fasc. 39

76

Comune di Trezzo sull’Adda

374
Tit: 13
"Appalto del servizio esattoriale 1862 - 1867: atti"
Atto notarile contenente il testamento del signor Giuseppe Redaelli con indicazione dei lasciti ai figli e alle mogli avute,
perizia dei beni posseduti dalla seconda moglie Annunciata Mazza, offerti in ipoteca per la concessione dell'appalto
esattoriale per il triennio dal 1865 al 1867, certificati ipotecari e verbale di accettazione della cauzione esattoriale per il
Consorzio esattoriale di Trezzo sull'Adda, Concesa e Grezzago.
Estremi cronologici: 1859 aprile 15 - 1864 ottobre 9
Segnatura: 22/374
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 13

375
Tit: 13
"Svincolo delle cauzioni esattoriali 1868 - 1872 e 1873 - 1877: deliberazioni, decreto e atti
vari"
Verbali di approvazione dello svincolo della cauzione esattoriale dovuta all'esattore Gaetano Molina per gli esercizi
1868 - 1872 e 1873 - 1877, con certificati ipotecari e decreti prefettizi di autorizzazione.
Estremi cronologici: 1868 maggio 7 - 1892 gennaio 29
Segnatura: 22/375
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 26 - Cart. 8 tit. 3 fasc. 33

376
Tit: 13
"Appalto del servizio esattoriale 1878 - 1882: atti e allegati al contratto, corrispondenza e
deliberazioni"
Circolari della R. Prefettura di Milano contenenti disposizioni in merito alla definizione del capitolato per l'affidamento
dell'appalto per l'esattoria comunale per il quinquennio dal 1878 al 1882, con proposta di adesione al Consorzio
esattoriale di Cassano d'Adda e uniti, decreto prefettizio di approvazione della nomina del signor Andrea Rusca, con
definizione della cauzione esattoriale, certificati ipotecari e perizia estimativa redatta dall'ing. Cesare Gerosa di Cassano
d'Adda in merito al valore di un appezzamento di terreno denominato La Vigna della Casotta, di proprietà dell'esattore.
Estremi cronologici: 1876 novembre 3 - 1884 maggio 1
Segnatura: 22/376
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 37

377
Tit: 13
"Nomina a messo esattoriale e relativa patente a Casiraghi Giovanni: corrispondenza"
Certificato di nascita del signor Giovanni Casiraghi, con deliberazione di nomina del suddetto a messo esattoriale e
concessione della patente di esercizio da parte del R. Procuratore del Re di Milano.
Estremi cronologici: 1880 agosto 27 - 1893 ottobre 10
Segnatura: 22/377
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 25

378
Tit: 13
"Appalto del servizio esattoriale 1883 - 1887: atti d'asta, capitolati e allegati vari al contratto"
Capitolato per l'affidamento dell'appalto per l'esattoria comunale per il quinquennio dal 1883 al 1887, con verbale d'asta
e nomina del signor Ambrogio Cavenago per l'offerta annua di lire 69, definizione e svincolo della cauzione esattoriale,
certificati ipotecari e perizie estimative redatte dall'ing. Felice Monzini di Milano in merito al valore di alcuni
appezzamenti di terreno denominati Pagno, Foppetta e Foppettino, di proprietà delle signore Laura ed Eugenia Maggi.
Estremi cronologici: 1882 novembre 25 - 1887 dicembre 12
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Segnatura: 22/378
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 10

379
Tit: 13
"Nomina del collettore esattoriale: corrispondenza"
Comunicazioni della R. Prefettura di Milano di approvazione della nomina del collettore esattoriale Patrizio Ciocca.
Estremi cronologici: 1884 maggio 29
Segnatura: 22/379
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 16

380
Tit: 13
"Appalto del servizio esattoriale 1888 - 1892: deliberazione, capitolato e atti vari allegati al
contratto"
Capitolato per l'affidamento dell'appalto per l'esattoria comunale per il quinquennio dal 1888 al 1892, con verbale di
nomina del signor Carlo Carminati con definizione e svincolo della cauzione esattoriale, certificati ipotecari e atto di
permuta di terreni dei signori Carlo Colombo e Pietro Osio e decreto prefettizio di approvazione dell'incarico.
Estremi cronologici: 1886 ottobre 17 - 1888 gennaio 20
Segnatura: 22/380
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 21

381
Tit: 13
"Svincolo della cauzione esattoriale 1883 - 1887: corrispondenza, deliberazione e decreto"
Verbali di approvazione dello svincolo della cauzione esattoriale dovuta all'esattore Ambrogio Cavenago per l'esercizio
dal 1883 al 1887, con decreto prefettizio di autorizzazione.
Estremi cronologici: 1889 febbraio 14 - 1889 dicembre 6
Segnatura: 22/381
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 28

382
Tit: 13
"Appalto del servizio esattoriale 1893 - 1897: atti vari allegati al contratto e capitolato"
Capitolato per l'affidamento dell'appalto per l'esattoria comunale per il quinquennio dal 1893 al 1897, con verbale di
nomina del signor Paolo Colombo, definizione della cauzione esattoriale, verbale di discussione e decreto prefettizio di
approvazione dell'incarico.
Estremi cronologici: 1892 luglio 8 - 1893 gennaio 26
Segnatura: 22/382
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 35

383
Tit: 13
"Svincolo della cauzione esattoriale 1893 - 1897: svincolo parziale d'ipoteca, deliberazione,
commissione, varie"
Verbali di approvazione dello svincolo parziale della cauzione esattoriale dovuta all'esattore Paolo Colombo per
l'esercizio dal 1893 al 1897, con trasmissione della deliberazione alla R. Prefettura di Milano e decreto prefettizio di
autorizzazione.
Estremi cronologici: 1895 gennaio 19 - 1901 agosto 4
Segnatura: 22/383
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 38
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384
Tit: 13
"Appalto del servizio esattoriale 1898 - 1902: atti e allegati vari al contratto e deliberazione"
Comunicazioni relative all'affidamento dell'appalto per l'esattoria comunale per il quinquennio dal 1898 al 1902, con
verbale di nomina del signor Paolo Colombo, definizione della cauzione esattoriale, verbale di discussione e decreto
prefettizio di approvazione dell'incarico, contratto e successivo verbale di consegna dei titoli e valori in possesso
dell'esattore al momento del passaggio al nuovo esattore Mariano Federici (1901), con svincolo della cauzione
esattoriale.
Estremi cronologici: 1896 dicembre 12 - 1900 marzo 14
Segnatura: 22/384
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 42

385
Tit: 14
"Disposizioni in materia finanziaria: tre circolari a stampa"
Circolari del R. Prefetto del Dipartimento d'Olona relative alle modalità di pagamento delle spese per culto, istruzione e
beneficenza e di regolamentazione delle more di pagamento delle imposte a favore dei Comuni.
Estremi cronologici: 1810 febbraio 28 - 1810 agosto 17
Segnatura: 22/385
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 1

386
Tit: 14
"Disposizioni in materia finanziaria: circolare a stampa"
Circolare del R. Prefetto del Dipartimento d'Olona relativa all'obbligo di mantenere uniti i bilanci dei Comuni e delle
loro frazioni.
Estremi cronologici: 1811 agosto 21
Segnatura: 22/386
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 2

387
Tit: 14
"Disposizioni in materia finanziaria: circolare a stampa"
Circolare del R. Prefetto del Dipartimento d'Olona relativa al versamento dell'imposta su professioni liberali, arti e
commercio.
Estremi cronologici: 1813 ottobre 30
Segnatura: 22/387
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 3

388
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Medici e Gerolamo Bassi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1860.
Estremi cronologici: 1860 novembre 28
Segnatura: 22/388
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 9

389
Tit: 14
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"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Medici e Gerolamo Bassi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1861 e
successiva sostituzione del Bassi, eletto Sindaco, con il signor Emilio Pecchio.
Estremi cronologici: 1861 ottobre 10 - 1861 dicembre 22
Segnatura: 22/389
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 10

390
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Medici e Emilio Pecchio quali revisori dei conti comunali per l'anno 1862.
Estremi cronologici: 1862 ottobre 20
Segnatura: 22/390
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 11

391
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Giuseppe Landriani e Natale Rainini quali revisori dei conti comunali per l'anno 1863.
Estremi cronologici: 1863 novembre 4
Segnatura: 22/391
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 12

392
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Giuseppe Mazza ed Emilio Mantegazza quali revisori dei conti comunali per l'anno 1864.
Estremi cronologici: 1864 ottobre 9
Segnatura: 22/392
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 14

393
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Giuseppe Biffi e Carlo Perego quali revisori dei conti comunali per l'anno 1865.
Estremi cronologici: 1865 novembre 26
Segnatura: 22/393
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 15

394
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Emilio Mantegazza e Giuseppe Biffi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1866.
Estremi cronologici: 1866 novembre 6
Segnatura: 22/394
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 17

395
Tit: 14
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"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Emilio Mantegazza e Abele Landerò quali revisori dei conti comunali per l'anno 1867.
Estremi cronologici: 1867 novembre 24
Segnatura: 22/395
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 19

396
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Medici e Augusto Radaelli quali revisori dei conti comunali per l'anno 1868.
Estremi cronologici: 1868 novembre 15
Segnatura: 22/396
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 20

397
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Medici e Angelo Radaelli quali revisori dei conti comunali per l'anno 1869.
Estremi cronologici: 1869 novembre 28
Segnatura: 22/397
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 22

398
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Medici e Angelo Radaelli quali revisori dei conti comunali per l'anno 1870.
Estremi cronologici: 1870 novembre 29
Segnatura: 22/398
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 24

399
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Medici e Angelo Radaelli quali revisori dei conti comunali per l'anno 1871.
Estremi cronologici: 1871 ottobre 29
Segnatura: 22/399
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 27

400
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Gerolamo Bassi e Angelo Biffi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1872.
Estremi cronologici: 1872 ottobre 2
Segnatura: 22/400
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 29

401
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
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Verbale di nomina dei signori Gerolamo Bassi e Angelo Biffi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1873.
Estremi cronologici: 1873 settembre 14
Segnatura: 22/401
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 30

402
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Gian Pio Bocelli quali revisori dei conti comunali per l'anno 1874.
Estremi cronologici: 1874 settembre 27
Segnatura: 22/402
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 31

403
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Angelo Radaelli quali revisori dei conti comunali per l'anno 1875, con
sostituzione del signor Gian Pio Bocelli.
Estremi cronologici: 1875 febbraio 14 - 1875 ottobre 3
Segnatura: 22/403
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 32

404
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Cesare Landriani quali revisori dei conti comunali per l'anno 1876.
Estremi cronologici: 1876 settembre 26
Segnatura: 22/404
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 34

405
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Cesare Landriani quali revisori dei conti comunali per l'anno 1877.
Estremi cronologici: 1877 ottobre 1
Segnatura: 22/405
Segnatura antica: Cart. 7 tit. 3 fasc. 39

406
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Giovanni Mantegazza quali revisori dei conti comunali per l'anno 1879.
Estremi cronologici: 1879 ottobre 6
Segnatura: 22/406
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 2

407
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Luigi Biffi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1880.
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Estremi cronologici: 1880 ottobre 10
Segnatura: 22/407
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 4

408
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Luigi Biffi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1881.
Estremi cronologici: 1881 ottobre 10
Segnatura: 22/408
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 6

409
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Luigi Biffi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1882.
Estremi cronologici: 1882 ottobre 22
Segnatura: 22/409
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 8

410
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Luigi Biffi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1883.
Estremi cronologici: 1883 ottobre 21
Segnatura: 22/410
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 12

411
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Carlo Colombo e Luigi Biffi quali revisori dei conti comunali per l'anno 1884.
Estremi cronologici: 1884 ottobre 26
Segnatura: 22/411
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 14

412
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Luigi Biffi ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1885.
Estremi cronologici: 1885 ottobre 18
Segnatura: 22/412
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 17

413
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Luigi Arlati ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1886 con successivo
decreto prefettizio di annullamento.
Estremi cronologici: 1886 maggio 16 - 1886 novembre 26
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Segnatura: 22/413
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 19

414
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Francesco Mazza ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1887.
Estremi cronologici: 1887 ottobre 16
Segnatura: 22/414
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 22

415
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Damiano Villa ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1888.
Estremi cronologici: 1888 ottobre 28
Segnatura: 22/415
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 23

416
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Damiano Villa ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1889.
Estremi cronologici: 1889 novembre 24
Segnatura: 22/416
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 26

417
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Damiano Villa ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1890.
Estremi cronologici: 1890 ottobre 26
Segnatura: 22/417
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 29

418
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Damiano Villa ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1891.
Estremi cronologici: 1891 ottobre 11
Segnatura: 22/418
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 32

419
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Damiano Villa ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1892.
Estremi cronologici: 1892 ottobre 3
Segnatura: 22/419
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 34
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420
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Damiano Villa ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1893.
Estremi cronologici: 1893 ottobre 16
Segnatura: 22/420
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 36

421
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Damiano Villa ed Elia Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1894.
Estremi cronologici: 1894 ottobre 28
Segnatura: 22/421
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 37

422
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Cesare Landriani e Palmiro Pecchio quali revisori dei conti comunali per l'anno 1895.
Estremi cronologici: 1895 settembre 8
Segnatura: 22/422
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 39

423
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Cesare Landriani e Palmiro Pecchio quali revisori dei conti comunali per l'anno 1896.
Estremi cronologici: 1896 ottobre 11
Segnatura: 22/423
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 40

424
Tit: 14
"Nomina dei revisori dei conti: deliberazioni"
Verbale di nomina dei signori Cesare Landriani e Antonio Riva quali revisori dei conti comunali per l'anno 1897.
Estremi cronologici: 1897 novembre 1
Segnatura: 22/424
Segnatura antica: Cart. 8 tit. 3 fasc. 43

425
Tit: 15
"Adesione all'esposizione mondiale di Roma del 1885 - 1886: circolari e deliberazioni"
Opuscolo di presentazione dell'esposizione mondiale di Roma del 1885 - 1886, con verbale di approvazione
dell'adesione morale all'iniziativa.
Estremi cronologici: 1881 agosto - 1881 ottobre 10
Segnatura: 23/425
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 10 fasc. 3
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426
Tit: 15
"Trasporto del mercato sulla vecchia piazza: istanze, deliberazioni"
Lettere di lagnanza da parte di alcuni ambulanti per la loro cattiva posizione presso la nuova sede del mercato
comunale, con verbali di approvazione della destinazione delle piazze del Comune e Vitaliano Crivelli per il commercio
dei generi deliberati dai mercanti e sospensione della proposta del ritorno alla vecchia collocazione.
Estremi cronologici: 1885 giugno 21 - 1886 novembre 3
Segnatura: 23/426
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 10 fasc. 4

427
Tit: 16
"Lista degli eleggibili a conciliatore per il 1894"
Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1894.
Estremi cronologici: 1893 settembre 21
Segnatura: 23/427
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 8

428
Tit: 16
"Lista degli eleggibili a conciliatore per il 1895"
Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1895.
Estremi cronologici: 1894
Segnatura: 23/428
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 13

429
Tit: 16
"Lista degli eleggibili a conciliatore per il 1896"
Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1895.
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 23/429
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 16

430
Tit: 16
"Lista degli eleggibili a conciliatore per il 1897"
Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1897.
Estremi cronologici: 1896
Segnatura: 23/430
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 19

431
Tit: 16
"Registro dei depositi provvisori"
Registro di carico e scarico dei depositi provvisori per aste e licitazioni private dal 1896 al 1902.
Estremi cronologici: 1896 - 1902
Segnatura: 23/431
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 22
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432
Tit: 16
"Lista degli eleggibili a conciliatore per il 1898"
Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore per l'anno 1898.
Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 23/432
Segnatura antica: Cart. 12 tit. 7 fasc. 24

433
Tit: 17
"Appalto dei lavori di ampliamento delle scuole comunali e loro manutenzione 1867 - 1869:
asta, appalto, progetto, atti vari"
Progetto di ampliamento delle scuole elementari comunali redatto dall'ing. Giacomo Medici di Milano, con
autorizzazione da parte della R. Prefettura di Milano, minuta delle spese, appalto e offerte dei concorrenti con contratto
di affidamento dei lavori al signor Alfonso Villa, copia del progetto definitivo, planimetrie, processo verbale di
consegna, liquidazione delle spese e certificato di collaudo.
Estremi cronologici: 1866 novembre 25 - 1869 dicembre 31
Segnatura: 23/433
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 1

434
Tit: 17
"Istituzione di una biblioteca popolare comunale ad opera del signor Giuseppe Nera:
corrispondenza e disposizioni"
Comunicazioni del Delegato scolastico mandamentale di Cassano d'Adda in merito all'istituzione di una biblioteca
popolare comunale, con avviso dell'apertura presso la casa di proprietà del maestro elementare Giuseppe Nera di via
Valverde 63 in data 7 giugno 1868, elenchi dei libri a disposizione della biblioteca e concessione di un contributo di lire
100 da parte del Consiglio per le scuole della Provincia di Milano.
Estremi cronologici: 1868 maggio 13 - 1870 marzo 8
Segnatura: 23/434
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 2

435
Tit: 17
"Elenco dei volumi della biblioteca comunale in consegna al signor Nera"
Elenco dei volumi presente presso la biblioteca comunale gestita dal maestro elementare Giuseppe Nera".
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 23/435
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 4

436
Tit: 17
"Autorità scolastiche: deliberazioni"
Verbale di nomina del sovraintendente scolastico Francesco Bassi e dell'ispettrice Elisa Mazza per l'a.s. 1870 - 71.
Estremi cronologici: 1870 novembre 29
Segnatura: 23/436
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 3

437
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Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Verbale di nomina del sovraintendente scolastico Francesco Bassi e dell'ispettrice Elisa Mazza per l'a.s. 1871 - 72.
Estremi cronologici: 1871 ottobre 29
Segnatura: 23/437
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 5

438
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Verbale di nomina del sovraintendente scolastico Francesco Bassi e dell'ispettrice Elisa Mazza per l'a.s. 1872 - 73.
Estremi cronologici: 1872 ottobre 2
Segnatura: 23/438
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 6

439
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Verbale di nomina del sovraintendente scolastico Francesco Bassi e dell'ispettrice Margherita Bassi Trotti per l'a.s. 1873
- 74.
Estremi cronologici: 1873 settembre 14
Segnatura: 23/439
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 7

440
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Verbale di nomina del sovraintendente scolastico Francesco Bassi e dell'ispettrice Margherita Bassi Trotti per l'a.s. 1874
- 75.
Estremi cronologici: 1874 settembre 27
Segnatura: 23/440
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 8

441
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Verbale di nomina del sovraintendente scolastico Francesco Bassi e dell'ispettrice Margherita Bassi Trotti per l'a.s. 1875
- 76.
Estremi cronologici: 1875 ottobre 3
Segnatura: 23/441
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 9

442
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Verbali di nomina del sovraintendente scolastico Francesco Bassi e delle ispettrici Giuseppina e Marianna Medici per
l'a.s. 1876 - 77 e per l'a.s. 1877 - 78.
Estremi cronologici: 1876 dicembre 28 - 1877 ottobre 1
Segnatura: 23/442
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 10
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443
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Verbale di nomina del sovraintendente scolastico Giuseppe Rolla e dell'ispettrice Angela Perego per l'a.s. 1878 - 79.
Estremi cronologici: 1878 ottobre 20
Segnatura: 23/443
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 11

444
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1879.
Estremi cronologici: 1879 maggio 12
Segnatura: 23/444
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 12

445
Tit: 17
"Progetto di massima per la costruzione di un edificio scolastico: progetto e corrispondenza"
Progetto di costruzione di un nuovo edificio scolastico redatto dall'ing. Luigi Tosi, situato presso l'ex giardino
Bernareggi, con relazione tecnica, computo metrico, planimetrie dell'anno 1879, comunicazioni del Consiglio per le
scuole della Provincia di Milano in merito ai provvedimenti scolastici da adottare e nuova versione del progetto
dell'anno 1891.
Estremi cronologici: 1879 giugno 16 - 1891 ottobre 12
Segnatura: 23/445
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 13

446
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1880 e
verbale di nomina del sovraintendente scolastico Angelo Redaelli e dell'ispettrice Bice Crivelli Giulini per l'a.s. 1880 81..
Estremi cronologici: 1880 febbraio 12 - 1880 ottobre 10
Segnatura: 23/446
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 14

447
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni e corrispondenza"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1881 e
verbale di nomina del sovraintendente scolastico Angelo Redaelli e dell'ispettrice Bice Crivelli Giulini per l'a.s. 1881 82..
Estremi cronologici: 1881 marzo 25 - 1881 ottobre 10
Segnatura: 23/447
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 15

448
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni e corrispondenza"
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Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1882,
con richiesta di trasmissione al Consiglio per le scuole della Provincia di Milano.
Estremi cronologici: 1882 gennaio 20 - 1882 dicembre 18
Segnatura: 23/448
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 16

449
Tit: 17
"Esproprio del monumento storico di Trezzo, Castello Visconteo"
Comunicazione della morte del signor Giovanni Tosi, affittuario del Castello visconteo, verbale di approvazione del
contributo del R. Governo italiano al fine dell'acquisto del Castello, ceduto dall'Asilo infantile di Vaprio d'Adda, per la
somma di lire 14.000 (2 febbraio 1883), richiesta di perizia estimativa dell'immobile da parte del R. Corpo del genio
civile di Milano e successiva comunicazione della R. Prefettura di Milano della volontà di esproprio del castello da
parte del Ministero dell'istruzione pubblica (1889) con successiva sospensione del procedimento (1891) e note in merito
ai lavori da sostenere presso la cava di proprietà dei fratelli Rossi in prossimità dell'area.
Estremi cronologici: 1882 settembre 20 - 1892 settembre 29
Segnatura: 23/449
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 17

450
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Verbale di nomina del sovraintendente scolastico Luigi Arlati e dell'ispettrice Alessandrina Mazza per l'a.s. 1883 - 84
ed estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno
1883.
Estremi cronologici: 1883 febbraio 10 - 1883 ottobre 21
Segnatura: 23/450
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 18

451
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: circolari e prospetti"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1884
con richiesta di trasmissione al Consiglio per le scuole della Provincia di Milano.
Estremi cronologici: 1884 gennaio 31 - 1884 ottobre 31
Segnatura: 23/451
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 19

452
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: circolari e prospetti"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1885
con richiesta di trasmissione al Consiglio per le scuole della Provincia di Milano.
Estremi cronologici: 1885 gennaio 27 - 1885 ottobre 20
Segnatura: 23/452
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 20

453
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: corrispondenza e prospetti"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1886
con richiesta di trasmissione al Consiglio per le scuole della Provincia di Milano.
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Estremi cronologici: 1886 gennaio 1 - 1886 febbraio 8
Segnatura: 23/453
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 21

454
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: prospetti e contributi"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1887.
Estremi cronologici: 1887 gennaio 10
Segnatura: 23/454
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 22

455
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: prospetti e contributi"
Estratti dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per gli anni 1888
e 1889.
Estremi cronologici: 1888 gennaio 26 - 1888 ottobre 3
Segnatura: 23/455
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 23

456
Tit: 17
"Erezione a ente morale dell'asilo infantile di Trezzo sull'Adda Umberto Margherita:
deliberazioni"
Verbale di discussione della proposta di devoluzione di annue lire 457, 68 da parte della Congregazione di carità di
Trezzo sull'Adda a favore dell'erigendo asilo infantile, utilizzando i fondi dell'Opera pia Nazzari (1890), con estratto
delle disposizioni testamentarie di Agostino Nazzari in merito alla devoluzione di fondi a favore dell'istruzione,
concessione di sussidi da parte della Deputazione provinciale di Milano, atto di donazione di un caseggiato colonico
sito al map. 283 all'erigendo Asilo infantile da parte del signor Carlo Biffi (notaio Mariano Colombo di San Gervasio
d'Adda, rep. 401 - 164, 27 dicembre 1891), verbale di approvazione dell'istanza per l'elevazione ad ente morale
dell'Asilo infantile, stato patrimoniale dell'asilo, proposta dell'intitolazione ai sovrani Umberto e Margherita di Savoia e
copia dello statuto dell'Asilo infantile.
Estremi cronologici: 1888 novembre 2 - 1894 aprile 16
Segnatura: 24/456
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 33

457
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: corrispondenza e prospetti"
Estratti dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per gli anni 1889
e 1890.
Estremi cronologici: 1889 gennaio 1 - 1890 febbraio 8
Segnatura: 24/457
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 24

458
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: corrispondenza e prospetti"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1891
Estremi cronologici: 1890 novembre 29
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Segnatura: 24/458
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 25

459
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: corrispondenza"
Comunicazione della R. Intendenza di finanza di Milano relativa all'ammontare dei contributi dovuti al Monte delle
pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1891.
Estremi cronologici: 1891 marzo 16
Segnatura: 24/459
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 26

460
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: prospetti e contributi"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1892.
Estremi cronologici: 1892 maggio 2
Segnatura: 24/460
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 28

461
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: corrispondenza e prospetti"
Estratti dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per gli anni 1892
e 1893.
Estremi cronologici: 1893 gennaio 7 - 1893 maggio 2
Segnatura: 24/461
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 29

462
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1893.
Estremi cronologici: 1894 marzo 10
Segnatura: 24/462
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 31

463
Tit: 17
"Volumetto di n. 288 fogli contenente le richieste di iscrizione alla scuola del Comune di
Trezzo d'Adda per l'insegnamento del catechismo"
Volume contenente la raccolta delle ricevute delle richieste di insegnamento del catechismo presso le scuole elementari
comunali.
Estremi cronologici: 1895 gennaio 2
Segnatura: 24/463
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 41

464
Tit: 17
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"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1895.
Estremi cronologici: 1895 gennaio 16
Segnatura: 24/464
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 35

465
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: prospetti e contributi"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1896.
Estremi cronologici: 1896 febbraio 21
Segnatura: 24/465
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 37

466
Tit: 17
"Autorità scolastiche e insegnanti: deliberazioni"
Estratto dell'elenco dei contributi dovuti al Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari per l'anno 1897.
Estremi cronologici: 1897 gennaio 16
Segnatura: 24/466
Segnatura antica: Cart. 10 tit. 5 fasc. 39

467
Tit: 18
"Allegati alla lista di leva classe 1875"
Lista di leva per i giovani nati nel 1875 e residenti nel Comune di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1893
Segnatura: 24/467
Segnatura antica: Cart. 11 tit. 6 fasc. 1

468
Tit: 18
"Allegati alla lista di leva classe 1876"
Lista di leva per i giovani nati nel 1876 e residenti nel Comune di Trezzo sull'Adda, con richieste di iscrizione e
cancellazione dalle liste di leva comunali, richieste di riforma dal servizio militare e situazioni di famiglia.
Estremi cronologici: 1894
Segnatura: 24/468
Segnatura antica: Cart. 11 tit. 6 fasc. 2

469
Tit: 18
"Allegati alla lista di leva classe 1877"
Lista di leva per i giovani nati nel 1877 e residenti nel Comune di Trezzo sull'Adda, con richieste di iscrizione e
cancellazione dalle liste di leva comunali, richieste di riforma dal servizio militare e situazioni di famiglia.
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 24/469
Segnatura antica: Cart. 11 tit. 6 fasc. 3

470
Tit: 18
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"Lista dei renitenti classe 1875"
Elenco dei militari appartenenti alla classe 1875 iscritti nelle liste comunali e renitenti alla leva.
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 24/470
Segnatura antica: Cart. 11 tit. 6 fasc. 4

471
Tit: 18
"Allegati alla lista di leva classe 1878"
Lista di leva per i giovani nati nel 1878 e residenti nel Comune di Trezzo sull'Adda, con richieste di iscrizione e
cancellazione dalle liste di leva comunali, richieste di riforma dal servizio militare e situazioni di famiglia.
Estremi cronologici: 1896
Segnatura: 24/471
Segnatura antica: Cart. 11 tit. 6 fasc. 5

472
Tit: 18
"Lista dei renitenti classe 1876"
Elenco dei militari appartenenti alla classe 1876 iscritti nelle liste comunali e renitenti alla leva.
Estremi cronologici: 1896
Segnatura: 24/472
Segnatura antica: Cart. 11 tit. 6 fasc. 6

473
Tit: 18
"Allegati alla lista di leva classe 1879"
Lista di leva per i giovani nati nel 1879 e residenti nel Comune di Trezzo sull'Adda, con richieste di iscrizione e
cancellazione dalle liste di leva comunali, richieste di riforma dal servizio militare e situazioni di famiglia.
Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 24/473
Segnatura antica: Cart. 11 tit. 6 fasc. 7

474
Tit: 18
"Lista dei renitenti classe 1877"
Elenco dei militari appartenenti alla classe 1877 iscritti nelle liste comunali e renitenti alla leva.
Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 24/474
Segnatura antica: Cart. 11 tit. 6 fasc. 8

475
Tit: 19
"Servizio postale: corrispondenza"
Comunicazione dell'Amministrazione delle poste italiane - direzione di Milano del prossimo avvio del servizio di
recapito della corrispondenza privata mediante portalettere, con nomina del signor Giovanni Villa.
Estremi cronologici: 1865 maggio 27 - 1865 giugno 18
Segnatura: 25/475
Segnatura antica: Cart. 18 tit. 8 fasc. 3

476
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Tit: 19
"Servizio postale e telegrafico: corrispondenza e disposizioni"
Comunicazioni dell'Ufficio postale di Cassano d'Adda dell'avvicendamento tra i procacciatori postali Mosé Giovanzana
e Giuseppe Ratti, con conservazione del ruolo di portalettere presso il Comune di Trezzo sull'Adda da parte del primo.
Estremi cronologici: 1873 settembre 14 - 1873 settembre 14
Segnatura: 25/476
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 16

477
Tit: 19
"Atti relativi dell'impianto dell'ufficio postale e telegrafico di Trezzo: corrispondenza e
disposizioni"
Verbale di approvazione dell'istituzione di un ufficio telegrafico di terza categoria all'interno del territorio comunale,
con relazione del Sindaco Emilio Mantegazza in merito ai costi del servizio, convenzione con i Comuni di Brembate
sotto e Capriate d'Adda per la condivisione delle spese per il funzionamento dell'ufficio postale (1876) e successiva
uscita da parte di Brembate sotto in seguito all'apertura di un ufficio postale presso il suddetto Comune (1877).
Estremi cronologici: 1875 luglio 27 - 1877 febbraio 8
Segnatura: 25/477
Segnatura antica: Cart. 19 tit. 8 fasc. 18

478
Tit: 19
"Servizio postale e telegrafico: corrispondenza"
Comunicazione dell'Amministrazione delle poste italiane - direzione di Milano della vacanza del ruolo di procacciatore
postale per il trasporto dei dispacci tra Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda, con nomina del signor Giuseppe Villa.
Estremi cronologici: 1881 giugno 7
Segnatura: 25/478
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 4

479
Tit: 19
"Concessione di un impianto di pali telegrafici alla tramvia Monza - Trezzo: corrispondenza,
deliberazioni"
Verbale di diniego della concessione di un sussidio alla S.A. del tramway interprovinciale Milano - Bergamo Cremona per la posa di pali telegrafici per il tragitto diretto a Vaprio d'Adda (1882) e successiva approvazione della
concessione di un impianto di pali telegrafici da parte della R. Prefettura di Milano (1889).
Estremi cronologici: 1882 maggio 5 - 1889 agosto 24
Segnatura: 25/479
Segnatura antica: Cart. 21 tit. 8 fasc. 8

480
Tit: 19
"Servizio postale: disposizioni"
Norme generali di istruzione relative alle casse postali di risparmio.
Estremi cronologici: 1885 ottobre 25
Segnatura: 25/480
Segnatura antica: Cart. 22 tit. 8 fasc. 3

481
Tit: 19
"Servizio postale e telegrafico: corrispondenza"
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Comunicazione dell'Amministrazione delle poste italiane - ufficio di Trezzo sull'Adda con richiesta di spostamento
dell'ufficio postale presso la locale stazione del tram, posa di nuove cassette postali, definizione delle modalità di
pagamento delle pensioni e rifiuto della concessione di un aumento al procacciatore postale Giuseppe Villa.
Estremi cronologici: 1894 marzo 9 - 1894 ottobre 6
Segnatura: 25/481
Segnatura antica: Cart. 23 tit. 8 fasc. 8

482
Tit: 20
"Modificazioni al regolamento di polizia mortuaria"
Verbale di approvazione delle modificazioni al regolamento di polizia mortuaria già approvato in data 19 marzo 1871,
con successiva trasmissione alla R. Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1877
Segnatura: 25/482
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 1

483
Tit: 20
"Cappella gentilizia della famiglia Brambilla: contratto e atti vari"
Richiesta di concessione di un'area cimiteriale perpetua al fine di erigere un monumento in memoria dei defunti
Giuseppe Brambilla e Clementina Balabio, con approvazione comunale e prefettizia (1877), prospetto planimetrico
dell'area e relazione dell'arch. Carlo Maciachini (1883) e collaudo del monumento da parte dell'ing. Giuseppe Negri. (1)
Estremi cronologici: 1877 novembre 21 - 1885 giugno 22
Segnatura: 25/483
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 3
Note: 1. Sono presenti successive comunicazioni degli anni 1974 e 1975, con relazione del tecnico comunale geom.
Giuseppe Mariani, con definizione del valore della cappella e diffida alla sistemazione da parte dell'erede Casimiro
Brambilla.

484
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1883.
Estremi cronologici: 1883
Segnatura: 25/484
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 2

485
Tit: 20
"Regolamento di polizia mortuaria"
Copia manoscritta del regolamento di polizia mortuaria del Comune di Trezzo sull'Adda, con verbale di approvazione
da parte della Giunta provinciale amministrativa di Milano.
Estremi cronologici: 1884
Segnatura: 25/485
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 4

486
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1884.
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Estremi cronologici: 1884
Segnatura: 25/486
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 5

487
Tit: 20
"Registro delle inumazioni"
Registro delle inumazioni all'interno del cimitero comunale dal 6 settembre 1884 al 15 luglio 1891.
Estremi cronologici: 1884 - 1891
Segnatura: 25/487
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 6

488
Tit: 20
"Capitolato per la condotta medica: deliberazioni di approvazione e capitolato, elementi
preparatori"
Copia manoscritta del capitolato per il conferimento della condotta medica comunale per l'anno 1884, con verbali di
approvazione delle modifiche per gli anni 1887 e 1897 e relativo nuovo regolamento.
Estremi cronologici: 1884 - 1897
Segnatura: 25/488
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 26

489
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1885.
Estremi cronologici: 1885
Segnatura: 25/489
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 7

490
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1886.
Estremi cronologici: 1886
Segnatura: 25/490
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 8

491
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1887.
Estremi cronologici: 1887
Segnatura: 25/491
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 9

492
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Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Concessione perpetua di un'area all'interno del cimitero comunale al fine della costruzione di una cappella in memoria
del defunto Parroco don Angelo Camera.
Estremi cronologici: 1887
Segnatura: 25/492
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 10

493
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1888.
Estremi cronologici: 1888
Segnatura: 25/493
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 11

494
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1889.
Estremi cronologici: 1889
Segnatura: 25/494
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 13

495
Tit: 20
"Ampliamento del cimitero frazione di Concesa: planimetria e disegni tecnici"
Planimetria e sezioni del progetto redatto dall'ing. Felice Monzini relativo all'ampliamento del cimitero della frazione di
Concesa.
Estremi cronologici: 1889 maggio 15
Segnatura: 25/495
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 12

496
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1891.
Estremi cronologici: 1891
Segnatura: 25/496
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 14

497
Tit: 20
"Registro delle inumazioni"
Registro delle inumazioni all'interno del cimitero comunale dal 16 luglio 1891 al 29 settembre 1899.
Estremi cronologici: 1891 - 1899
Segnatura: 25/497
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 15
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498
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1892.
Estremi cronologici: 1892
Segnatura: 25/498
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 16

499
Tit: 20
"Regolamento della vaccinazione obbligatoria: stampati"
Opuscolo " Regolamento sulla vaccinazione obbligatoria nel Comune di Trezzo sull'Adda" (Lodi, Tipografia Dell'Avo,
1893).
Estremi cronologici: 1893
Segnatura: 25/499
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 17

500
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1893.
Estremi cronologici: 1893
Segnatura: 25/500
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 18

501
Tit: 20
"Planimetrie delle zone di rispetto dei cimiteri di Trezzo e Concesa"
Estratto della mappa dei Comuni censuari di Trezzo sull'Adda e Concesa, con indicazione delle zone di rispetto
cimiteriale, trasmessa dalla R. Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1894
Segnatura: 25/501
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 19

502
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1894.
Estremi cronologici: 1894
Segnatura: 25/502
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 20

503
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
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Concessione perpetua di un'area all'interno del cimitero comunale al fine della costruzione di una cappella in memoria
dei genitori del signor Patrizio Ciocca
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 25/503
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 21

504
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali temporanee: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni trentennali di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per
l'anno 1895.
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 25/504
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 22

505
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Concessione perpetua di un'area all'interno del cimitero comunale al fine della costruzione di una lapide in memoria del
minore Achille Moneta.
Estremi cronologici: 1896
Segnatura: 25/505
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 23

506
Tit: 20
"Concessioni cimiteriali a perpetuità: contratti"
Raccolta dei contratti e delle concessioni perpetue di una lapide o di un'area all'interno del cimitero comunale per l'anno
1897.
Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 25/506
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 24

507
Tit: 20
"Vertenza per l'inumazione delle ceneri dell'ing. Palmiro Pecchio: corrispondenza e
disposizioni"
Decreto prefettizio di autorizzazione al trasporto da Milano a Trezzo sull'Adda delle ceneri dell'ing. Palmiro Pecchio,
con comunicazione dell'interdizione posta dal card. Andrea Carlo Ferrari, approvazione da parte del Prefetto relativa
alla costruzione di una cappella all'interno del cimitero di Trezzo e articoli del quotidiano La Provincia di Como del 30
giugno 1897 e del quotidiano Il sole del 3 luglio 1897 sull'argomento.
Estremi cronologici: 1897 maggio 22 - 1897 luglio 18
Segnatura: 25/507
Segnatura antica: Cart. 6 tit. 2 fasc. 25

508
Tit: 21
"Atti relativi all'istituzione in Trezzo sull'Adda di una caserma dei RR. Carabinieri:
corrispondenza, deliberazioni e disposizioni"
Trasmissione alla R. Prefettura di Milano della richiesta di istituzione in Trezzo sull'Adda di una caserma dei RR.
Carabinieri, a causa dei continui disordini dell'ordine pubblico all'interno del territorio comunale (1862), con lettera di
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mancata approvazione dell'istanza da parte della Quarta legione dei RR. Carabinieri di Milano, comunicazioni relative
all'affitto di un immobile ad uso caserma, con rinnovo della richiesta di apertura (1863), istanza per il trasloco di alcune
unità di pubblica sicurezza dalla Caserma di Vaprio d'Adda (1871), comunicazioni con l'on. Andrea Sola Cabiati e
successive lettere di mancata approvazione della suddetta domanda (1902 - 1908).
Estremi cronologici: 1862 settembre 3 - 1908 gennaio 4
Segnatura: 26/508
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 11 fasc. 1

509
Tit: 21
"Regolamento di polizia rurale e sue successive modificazioni e aggiunte: regolamento e
deliberazioni di modificazioni e aggiunte"
Opuscolo "Regolamento di polizia rurale pel Comune di Trezzo sull'Adda" (Milano, Tipografia di Pietro Agnelli,
1871), con verbali di approvazione di modifiche per gli anni 1882, 1890 e 1896.
Estremi cronologici: 1871 - 1896 marzo 22
Segnatura: 26/509
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 11 fasc. 2

510
Tit: 21
"Servizio del gas: corrispondenza e disposizioni"
Comunicazioni dell'Ufficio tecnico di finanza di Milano con richiesta di denuncia delle attività produttrici di gas, luce
ed energia elettrica, con richiesta di approvazione dell'esercizio di un'officina gas e luce presso la tessitura meccanica
Elia Riva.
Estremi cronologici: 1895 settembre 21 - 1897 aprile 17
Segnatura: 26/510
Segnatura antica: Cart. 27 tit. 11 fasc. 3

511
Tit: 22
"Modificazioni al regolamento dell'organico impiegati e dipendenti in occasione della fusione
del Comune di Concesa con il Comune di Trezzo sull'Adda: deliberazioni"
Verbale di approvazione della pianta organica degli impiegati e dipendenti comunali in occasione della fusione del
Comune di Concesa con il Comune di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1869
Segnatura: 26/511
Segnatura antica: Cart. 3 tit. 1 fasc. 35

512
Tit: 22
"Progetto di massima per la costruzione della sede municipale: progetto e deliberazioni"
Progetto per la costruzione del palazzo municipale redatto dal perito Giuseppe Rolla, con perizia estimativa, analisi dei
prezzi e delle opere da sostenersi, planimetrie e sezioni.
Estremi cronologici: 1875
Segnatura: 26/512
Segnatura antica: Cart. 4 tit. 1 fasc. 18
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Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo
sull'Adda
Introduzione storica
Congregazione di carità di Trezzo sull’Adda
La Congregazione di carità di Trezzo sull’Adda, così come per le omologhe istituzioni presenti in
ogni Comune italiano, si occupava dell’assistenza e della beneficenza per i bisognosi residenti
all’interno del territorio comunale. Le prime attestazione dell’attività istituzionale del presente
luogo pio può essere individuata con la nomina, avvenuta nel 1830, del Presidente Paolo Bassi;
l’attività dell’ente fu in seguito regolata da uno statuto approvato in data 20 luglio 1906 con
successiva modificazione del 1909; un nuovo regolamento, con approvazione da parte della R.
Prefettura di Milano e relativo R. Decreto fu emesso in data 6 gennaio 1915. Con legge 3 giugno
1937, n. 847 le congregazioni di carità vennero soppresse e le loro competenze passarono ai nuovi
enti comunali di assistenza (ECA).
La Congregazione di carità si occupava altresì della gestione e della contabilità di alcune opere pie e
legati istituiti da benefattori mediante disposizione testamentaria; in primo luogo assunse la gestione
della Scuola dei poveri di Trezzo e dell’Opera pia Agostino Nazzari, autonome fino al loro
concentramento avvenuto nel 1809. Successivamente la Congregazione si prese carico di disporre
delle volontà istitutive delle seguenti opere pie: De Magistris, Bianchi e Carozzi, concentrate nel
1899, Como (1870), Lovera (1887) e dei legati Bassi (1902), Giovanni De Mattei (1852), Mattavelli
(1870), Clementina Balabio e Luigi Galbiati (1877), Luigi Medici (1892), Giovanni Mantegazza e
Giovannina Marocco ved. Arnaboldi (1901), Annetta Tramontini (1913) e Antonio Trotti
Bentivoglio (1930).
I bilanci e i conti non costituiscono serie particolare; ad essi è assegnato la cat. VIII.3. Le pezze
giustificative sono prodotte e trasmesse dall’esattore – tesoriere sociale; per il suddetto servizio
segue un elenco degli appaltatori nel corso degli anni di attività dell’ente.
1861 - 1872: Celestino Arlati
1873 - 1902: Luigi Arlati
1903 - 1912: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
1913 - 1922: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
1923 - 1937: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Bibliografia
Antoniella 1979 = A. Antoniella, L'archivio comunale postunitario. Contributo all'ordinamento
degli archivi dei comuni, Firenze, Giunta regionale toscana e La Nuova Italia, 1979
---------Fonti normative
- decreto 3 agosto 1803 (= d. 3 ago 1803)
- decreto 5 settembre 1807 (= d. 5 set 1807)
- decreto 21 dicembre 1807 (= d. 21 dic 1807)
- legge 20 novembre 1859 (= l. 20 nov 1859)
- legge 3 agosto 1862, n. 753 (= l. 753/1862)
- legge 17 luglio 1890, n. 6972 (= l. 6972/1890)
- decreto 5 febbraio 1891 (= d. 5 feb 1891)
- legge 3 giugno 1937, n. 847 (= l. 847/1937)
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Ente comunale di assistenza di Trezzo sull’Adda (ECA)
Introduzione storica: L'ente comunale di assistenza (ECA) viene istituito in ogni comune del
Regno d'Italia con legge 3 giugno 1937, n. 847, provvedendo all'erogazione di sussidi in denaro agli
indigenti.
L'ente comunale di assistenza è amministrato da un comitato del quale fanno parte membri
dell’amministrazione comunale.
L'ente non dispone di proprio personale. Il personale in servizio è formato dal segretario e
dall'applicato del comune che vengono distaccati per esercitare rispettivamente il ruolo di segretario
e di impiegato.
Ai sensi dell'art. 25 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, "Trasferimento e deleghe di funzioni
amministrative ai comuni", e della l.r. 9 marzo 1978, n. 23 gli enti comunali di assistenza vengono
soppressi e le loro funzioni, competenze, personale e beni sono trasferiti al comune in cui l'ente
stesso ha sede.
L’ECA di Trezzo sull’Adda fu regolato da uno statuto approvato nel 1941 al quale viene
successivamente affiancato nel 1949 lo statuto dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza
(ANEA) di Milano.

Opere pie di cui si conserva documentazione
Scuola dei poveri di Trezzo
La Scuola dei poveri di Trezzo fu istituita, come indica il nome, al fine dell’educazione e
dell’elemosina della popolazione bisognosa residente all’interno del territorio comunale. La
presente istituzione, fondata verso la metà del XVI sec. da tale Pietro Grimaldi e successivamente
accresciuta di proprietà fondiaria attraverso la disposizione testamentaria del benefattore Guglielmo
Mattavello2, può considerarsi il più antico ente pubblico cittadino di cui si conservano tracce scritte,
con documentazione risalente al 1554, consistente nel partitario delle entrate e delle uscite e della
contabilità, con relativa rubrica dei debitori e creditori e raccolta delle note delle spese effettuate
dalla scuola per l'elemosina ai poveri e la manutenzione della chiesa. L’attività dell’opera pia fu
amministrata congiuntamente dai capi della comunità e dalla Parrocchia di Trezzo, i quali ebbero la
gestione delle rendite derivanti dai terreni e dai legati lasciati in eredità da alcuni benefattori in
seguito a disposizione testamentaria. Le fonti storiche citano l’istituzione, ospitata presso la
cappella dei Santi Andrea e Paolo, la quale affianca le due congreghe sorte negli oratori omonimi di
Santa Marta e San Rocco3. I suddetti enti assistenziali collegano idealmente l’attività comunale con
quella parrocchiale; la Confraternita di Santa Marta fu fondata nell’oratorio di Santa Marta sito
nella parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Trezzo e in seguito unita all’arciconfraternita del
Gonfalone di Roma, la Confraternita di San Rocco fu fondata nell’oratorio di San Rocco sito nella
parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso di Trezzo e fu unita dall’autorità ordinaria con bolla
pontificia del 6 luglio 1687 all’arciconfraternita di San Rocco di Roma. Entrambe vennero censite
nel 1760 durante la visita pastorale dell’arcivescovo di Milano Giuseppe Pozzobonelli nella pieve di
Trezzo (Visita Pozzobonelli, Pieve di Trezzo).
La prima testimonianza di legato presente in archivio è reperibile in un istrumento testamentario
della defunta Elisabetta Crivelli a favore dei poveri di Colnago (1617), in seguito si trova un
istrumento testamentario del defunto Antonio Taveggia e l’atto di investitura dei beni dell'eredità
Taveggia (1735 – 1741), l’atto testamentario del signor Michele Mazza nel quale si dispone la
2

FERRARIO, LUIGI, Trezzo e il suo castello, Milano, Tipografia Bernardoni, 1867, r.a. 1985, p. 150
BONOMI, CRISTIAN, Jacopo Nizzola da Trezzo, Comune di Trezzo sull’Adda (MI) - Biblioteca “A. Manzoni”,
2010
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devoluzione dell'eredità alla Scuola dei poveri di Trezzo (1752) e la cessione, nel 1769, dei beni di
proprietà del signor Francesco Como, il quale, con testamento dell’11 agosto 1698, aveva nominato
il cognato Francesco Landriani suo erede, con successiva fondazione di una cappellania nella
Chiesa prepositurale per la celebrazione di una messa quotidiana e la devoluzione di parte della
rendita a favore di poveri, donne nubili e ammalati bisognosi3; tale istituzione era di notevole
rilevanza, tale che nell’estratto delle pie amministrazioni della provincia di Milano, redatto pieve
per pieve secondo il compartimento censuale in base agli elenchi trasmessi ai regi cancellieri del
censo da parte dei rispettivi amministratori o deputati ai sensi della circolare 11 ottobre 1768,
figurava anche la presente causa pia, censita nella pieve di Pontirolo4.
La Scuola dei poveri, come già accennato, aggiunse ai suoi beni la titolarità di alcuni terreni, ceduti
poi a livello; tra questi si segnala l’affitto di un appezzamento di terra denominato Il Ronchetto, di
un terreno ad uso vigneto denominato Sabionera, di un terreno ad uso aratorio denominato Il campo
della vecchia, siti a Trezzo, con memoria della permuta di due terreni, denominati Castagnolo e
Armaiolo, con il signor Giovanni Bellazzi (1802).
Con l’istrumento di passaggio dei livelli attivi di ragione della scuola dei poveri di Trezzo alla
Congregazione di carità di Trezzo (notaio Luigi Borsani di Vimercate, 12 agosto 1813), la Scuola
dei poveri di Trezzo passò sotto l’amministrazione della Congregazione di carità di Trezzo
sull’Adda, nella quale venne concentrata unitamente all’Opera pia Agostino Nazzari e alle opere pie
da loro precedentemente amministrate.

Opera pia Agostino Nazzari
L’istituzione dell’Opera pia Agostino Nazzari prende le mosse dal primo testamento del signor
Agostino Nazzari, preposto della Chiesa milanese del Canobbio e successivamente della
prepositurale di Trezzo dal 1723, che, benché non attuato, prevedeva l’istituzione di cinque
canonicati, l’erezione di una chiesa collegiata e di un'opera pia. Successivamente, si dispose la
fondazione di cinque canonicati e di vari benefici ecclesiastici all'interno del territorio di Trezzo
mediante la stipula dell’atto redatto dal notaio Giovanni Battista Annoni di Milano del 7 novembre
1759 e il successivo dispaccio imperiale del 22 novembre 1768, con la costante supervisione della
Giunta economale e dei deputati dell’estimo. Pertanto, in accordo con i fabbriceri parrocchiali di
allora; l’accordo si perfezionò con il definitivo atto di fondazione dell’opera pia rogato in data 22
agosto 1769 dal signor dottor e causidico collegiato Vincenzo d'Adda; gli eredi di Agostino Nazzari
lasciarono a disposizione dell’istituzione la rendita proveniente da alcuni terreni all'interno dei
Comuni di Cornate, Trezzo, Paderno, Verderio inferiore e Robbiate. Al presente lascito si aggiunse
poi quello istituito mediante atto testamentario dal dottor Andrea Rota, direttore generale della
facoltà di medicina di Milano, con istituzione della Causa pia Nazzari quale erede universale dei
propri beni (notaio Antonio Mantica di Milano, 9 gennaio 1794) e concessione dell’usufrutto della
rendita dell'appezzamento di terreno denominato Vignolo sito nel territorio di Trezzano Rosa. La
rendita di tali legati, nei primi anni servirono alla decorazione della Chiesa prepositurale con
suppellettili e conseguenti opere di ornato; successivamente si corrisposero 600 lire annue ad un
sacerdote, trasferite poi per il mantenimento di un insegnante elementare5.
Nel 1809 si elaborò il piano di amministrazione delle opere pie Grimaldi, denominata Scuola dei
poveri di Trezzo, e Nazzari, con relativo concentramento nella Congregazione di carità di Trezzo; il
lascito Nazzari fu contabilizzato in maniera separata, da come si evince dalla vertenza per l’utilizzo
di annue lire 457, 68 a favore dell'istruzione pubblica, con richiesta, non approvata, del loro utilizzo
per la costruzione dell’asilo infantile (1901) e dall’erogazione di parte della rendita dell'Opera pia
Nazzari a favore del medico e della levatrice condotta nel 1921.
4
5
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L’attività dell’Opera pia fu particolarmente presente all’interno del territorio di Verderio inferiore,
ove, come già segnalato, numerosi erano i fondi di sua proprietà. In particolare, qui aveva lasciato
beni e capitali dai quali ricavare salari per medico e chirurgo e doti per fanciulle povere. E i
documenti che abbiamo scelto proprio di questo parlano.
A partire dal primo ‘800, anche a Verderio Inferiore fu attivata la Congregazione di Carità, che di
fatto coincideva con l’Opera Pia Nazzari, non esistendo al momento altri istituti di beneficienza. La
situazione durò fino al 1937, quando la costituzione degli ECA (Enti comunali di Assistenza)
riorganizzò l’intera materia e segnò la fine dell’autonomia patrimoniale del’Opera Pia.6
Presso l’archivio comunale di Verderio inferiore è conservato, e da poco riordinato, il Fondo
Famiglia Gnecchi Ruscone di Garlate, ramo di Verderio, il quale conserva parte della
documentazione dell’Opera pia. Un primo fascicolo conserva i mandati di pagamento del cassiere
dell'Opera Pia Nazzari a favore dl medico condotto Paolo Botta e del chirurgo condotto Carlo Botta
per l’anno 18297, il secondo atto concerne la concessione di una dote del cassiere dell'Opera Pia
Nazzari a favore di Anna Maria Besana di Luigi, di Verderio Superiore “per esservi collocata in
matrimonio il giorno 14 giugno 1830 con Angelo Maria Sala di Paolo abitante in Verderio
suddetto”8.
Lo studio delle carte conservate presso l’Archivio di Stato di Como ha infine portato alla luce altri
documenti utili per comprendere la storia e la consistenza dei beni dell’ente. Un primo fascicolo
contiene atti relativi all'amministrazione della Causa Pia Nazzari, in particolare, controversie fra
parroco e l'amministratore, il conte Ambrogio Annoni tra il 1848 ed il 1852. La cartella è intitolata
"Instromento di ratifica e cessione fatta dalli signori deputati dell'Estimo e Fabbriceri della
comunità e chiesa prepositurale di Trezzo a favore de' signori deputati dell'estimo e della chiesa di
Verderio Inferiore e del nobile signor conte don Giorgio Annone procuratore ed amministratore
deputato del fu signor prevosto Nazzari, rogato li 22 agosto 1769 dal signor dottor e causidico
collegiato Vincenzo d'Adda", atto di fondazione della Causa Pia9. La seconda pratica riguarda la
vacanza e provvista della cappellania Nazzari nella chiesa parrocchiale di Verderio Inferiore, con
una contestazione fra l'amministrazione della Causa Pia Nazzari e la fabbriceria della chiesa
parrocchiale di Verderio Inferiore sulla concessione di 150 lire milanesi lire annue dovute alla detta
chiesa10. L’ultimo fascicolo si riferisce invece alla causa con il ragionier Ignazio Spagliardi circa
debiti di quest'ultimo nei confronti della Causa pia Nazzari. Spagliardi, impiegato nel dipartimento
XII della regia direzione generale di contabilità, dal 1809 era anche amministratore della Causa Pia.
Nel 1825, la causa pia gli ritirò la procura richiedendogli le carte che teneva presso di sé e un
rimborso. A ciò seguì un rifiuto, con ulteriore richiesta di pagamento per le attività straordinarie
svolte in quegli anni, quali ad esempio, la preparazione dei consuntivi11.

Riordino dell’archivio
Storia archivistica
La documentazione relativa alla Congregazione di carità è stata oggetto di una prima sistemazione
archivistica nell’anno 1949 (1949 – cat. 1 cl. 2 fasc. 1) , in seguito alla quale gli atti dell’Ente
comunale di assistenza, dell’Asilo infantile e delle opere pie sono stati sistemati nell’archivio
6

COMUNE DI VERDERIO INFERIORE, progetto Archivi on web, introduzione “Agli albori della beneficenza a
Verderio - Opera Pia Nazzari”
7
Fondo Famiglia Gnecchi Ruscone di Garlate, b. 2 fasc. 1 unità 1455
8
Fondo Famiglia Gnecchi Ruscone di Garlate, b. 2 fasc. 2 unità 1456
9
Archivio di Stato di Como, fondo Prefettura, busta 2224
10
Archivio di Stato di Como, fondo Prefettura, busta 3652
11
Archivio di Stato di Como, fondo Prefettura, busta 2131
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comunale all’interno del titolo “Beneficenza” per quanto riguarda i fascicoli fino al 1897 e nella
categoria II per i documenti dal 1898 al 193. A tale situazione, non rispettosa dei più elementari
criteri archivistici di riordino per ente produttore, si è parzialmente posto riparo nel successivo
inventario del 1954 (1953 – cat. 1 cl. 2 fasc. 2) , ove risultano ordinati in un unico inventario gli
archivi della Scuola dei poveri di Trezzo, dell’Opera pia Agostino Nazzari, della Congregazione di
carità e dell’Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull’Adda. Mancando qualsiasi sistema di
organizzazione originario della documentazione, il riordinatore ha adottato il Prontuario di
archiviazione per gli enti comunali di assistenza e per le altre principali istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, emanato nel 1939, adattandolo a posteriori agli atti della Congregazione
di carità; tale situazione è stata poi confermata dall’ultimo inventario, prodotto nel 1987, che, a
quanto risulta dalla sua analisi, non è altro che una riscrittura della situazione trovata, con semplice
ricondizionatura di fascicoli e cartelle. Da quanto si è potuto desumere, gli atti prodotti dalla
Congregazione e dall’ECA erano materialmente redatti da personale dell’amministrazione
comunale, motivo per cui spesso a comunicazioni inviate agli enti assistenziali seguono missive con
carta intestata del Comune di Trezzo sull’Adda e protocollazione variabile, altre volte comunale e
altro volte dei suddetti enti; tuttavia, per non rendere difficoltosa la consultazione degli atti, si è
preferito mantenere i fascicoli, per evitare il rischio di smarrire il vincolo archivistico della
documentazione.
I bilanci e i conti non costituiscono serie particolare; ad essi è assegnata la cat. VIII.3. Le pezze
giustificative sono prodotte e trasmesse dall’esattore – tesoriere sociale, servizio che per l’intero
periodo di attività dell’ente fu svolto dall’agenzia di Trezzo sull'Adda della Banca popolare di
Bergamo.

Criteri di ordinamento
L'intervento di schedatura effettuato ha mantenuto la precedente sistemazione degli atti presenti
nella sezione Congregazione ed ECA. Si è pertanto proceduto, in seguito ad indicazione dei
funzionari della Soprintendenza archivistica per la Lombardia, alla produzione di una sezione unica
Congregazione – ECA; non potendo riconoscere nelle carte superstiti prodotte dalla Scuola dei
poveri e dall'Opera pia Agostino Nazzari dei fondi autonomi, anche perché questi documenti
presentano nessi archivistici con l'attività della Congregazione che ne assorbì le competenze. Agli
atti è stato applicato il titolario per gli enti comunali di assistenza, istituito nel 1939, sia per i
fascicoli prodotti successivamente a quella data sia per quelli precedenti. Sebbene questi ultimi non
fossero ovviamente classificati con tale schema, tuttavia, mancando indizi sufficienti a ricostruire
l'ordinamento originario con sufficiente certezza, in accordo con le prescrizioni dei funzionari
addetti alla tutela delle carte si è preferito mantenere il criterio già seguito durante i precedenti
lavori di riordino degli anni 1954 e 1987.
Le unità archivistiche sono state infine ordinate e fascicolate in base all'estremo cronologico iniziale
del fascicolo.
Gli atti contabili sono inseriti nella categoria VIII.3, che accoglie gli atti contabili suddivisi per
esercizio finanziario con l’indicazione del tipo di documentazione all’interno del campo
‘Contenuto’; sono stati estratti dal carteggio i fascicoli contenenti i registri di protocollo, per i quali
è stato predisposta una serie particolare, in accordo con le prescrizioni dei funzionari della
Soprintendenza archivistica:
La consistenza del presente fondo si può riassumere con i seguenti quantitativi:
•
•
•

15,60 m lineari di carteggio, 0,20 m di serie particolari
78 buste (carteggio), 1 busta (serie particolari)
444 fascicoli di carteggio, 4 fascicoli contenenti registri di protocollo
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Titolario
Class.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Titolo
Leggi, regolamenti e disposizioni generali
Leggi e decreti
Circolari e istruzioni
Statuti e regolamenti
Disposizioni generali
Feste nazionali, commemorazioni, cerimonie, ricevimenti
Azione popolare
Vigilanza governativa
Amministrazione e rappresentanze
Fusioni - Decentramenti - Concentramenti ecc.
Fondazioni
Presidente e membri del Comitato di amministrazione
Delegati e rappresentanze
Commissioni diverse
Deliberazioni e verbali
Ispezioni ed inchieste
Commissari regi e prefettizi
Istituti e servizi amministrati o tutelati
Uffici e personale
Uffici centrali e amministrativi
Archivio
Economato
Impiegati e salariati
Locali per gli uffici ed i servizi
Patrimonio
Beni immobili
Beni mobili
Mutui
Catasto
Debiti e crediti
Eredità e legati
Gestioni amministrative
Affitti di terreni e fabbricati
Fondi in economia
Contributi ed oblazioni
Spese di amministrazione
Commestibili, combustibili, illuminazione e provviste varie
Vestiario e biancheria
Spese di farmacia e medicinali
Spese di culto
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5.9
5.10
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
9
9.1
9.2

Cause, liti, controversie, contenzioso
Lotterie, tombole e pesche di beneficenza
Agraria - edilizia - strade - lavori
Opere di miglioria e di bonifica dei fondi rustici
Lavori straordinari e manutenzione ordinaria di beni stabili
Concimaie e pozzetti
Acque, fontane, canali e rogge
Strade
Boschi
Ufficio tecnico
Assistenza e beneficenza
Rancio del popolo
Assistenza a domicilio
Contributi e sussidi diversi
Ricoveri
Colonie estive, marine e montane
Infanzia abbandonata
Domicilio di soccorso
Domande di assistenza
Finanze
Inventari
Bilanci di previsione
Conti consuntivi
Imposte e tasse
Servizio di cassa e di tesoreria
Contabilità speciali
Conti correnti
Oggetti diversi
Carteggio amministrativo vario
Mobilitazione civile
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Inventario degli atti
1
Class.: 1.2
"Congregazione di carità: circolari, disposizioni, adunanze"
Circolari trasmesse dal R. Magistrato politico camerale e dalla R. Giunta delle pie fondazioni all'amministrazione del
Luogo pio dei poveri di Trezzo in merito alla distribuzioni delle elemosine e delle doti ai poveri , con decreto del 15
gennaio 1796 di imposizione di una tassa sugli assegni dei salariati e pensionati; trasmissione dell'editto e delle
disposizioni per la regolamentazione dei bilanci del suddetto luogo pio da parte della Ragionateria generale delle pie
fondazioni (1796), con approvazione delle spese; circolari dell'I.R. Delegazione provinciale di Milano relative
all'erogazione di sussidi per i bisognosi, orfani e vedove (1832).
Estremi cronologici: 1785 gennaio 28 - 1832 ottobre 16
Segnatura: 1/1
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 2 fasc. 1

2
Class.: 1.2
"Ente comunale di assistenza (ECA): circolari, disposizioni, ordinanze"
Circolari della R. Prefettura di Milano contenenti disposizioni per il finanziamento degli enti comunali di assistenza
(ECA) (1937), offerta di materiali in canapa e prodotti tessili con risposta negativa da parte dell'amministrazione
dell'ECA di Trezzo sull'Adda (1940), copia del D. lgs. luogotenenziale del 16 febbraio 1946 relativo alle concessioni di
assegni temporanei a favore di reduci disoccupati, richiesta di trasmissione all'Associazione nazionale fra gli enti di
assistenza di Milano di dati statistici relativi alla situazione postbellica, con copia del terzo bollettino associativo del
gennaio 1947.
Estremi cronologici: 1937 - 1947
Segnatura: 1/2
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 2 fasc. 2

3
Class.: 1.2
"Ente comunale di assistenza (ECA): circolari, disposizioni, ordinanze"
Raccolta delle circolari trasmesse all'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda da parte della Prefettura di
Milano, con richieste di trasmissione dei bilanci, approvazione delle spese, concessione di contributi, regolamentazione
dell'assistenza sanitaria postbellica, dell'assegnazione dei pacchi viveri e del fondo invernale per disoccupati,
segnalazione di eventuali assegnazione supplementari di generi di prima necessità e trasmissione di dati statistici sulla
beneficenza all'interno del territorio comunale, estratto del DPR n. 9 del 15 gennaio 1972 relativo al trasferimento alle
Regioni delle funzioni statali in materia di beneficenza pubblica, con circolari della Regione Lombardia recanti
disposizioni per l'assegnazione di contributi fino al 1978.
Estremi cronologici: 1952 - 1978
Segnatura: 1/3
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 2 fasc. 3

4
Class.: 1.3
"Congregazione di carità: statuto organico e sue successive modificazioni"
Circolare della R. Prefettura di Milano di sollecito all'adozione di uno statuto organico da parte delle opere pie (1873),
richieste di trasmissione dei conti consuntivi e degli statuti della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per gli
anni dal 1877 al 1879, sollecito all'adozione, originale e copia dello statuto organico approvato in data 20 luglio 1906,
opuscolo a stampa (Tipografia di Giacomo Pirola, 1906), delibera comunale di approvazione, successiva modificazione
del 1909, con testo del nuovo regolamento e approvazione da parte della R. Prefettura di Milano, e del 1915, con nuovo
testo e R. Decreto del 6 gennaio 1915.
Estremi cronologici: 1873 agosto 18 - 1915 gennaio 28
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Segnatura: 1/4
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 3 fasc. 1

5
Class.: 1.3
"Ente comunale di assistenza: statuto organico e sue successive modificazioni"
Opuscolo "Ente comunale di assistenza - statuto organico" (Milano, S.A. Nord, s.d., 4 copie).
Estremi cronologici: [1941]
Segnatura: 1/5
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 3 fasc. 2

6
Class.: 1.3
"Statuto dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA)"
Testo dello statuto dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano.
Estremi cronologici: 1949
Segnatura: 1/6
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 3 fasc. 3

7
Class.: 1.3
"ANEA: richiesta di quota associativa"
Circolare dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano con richiesta di versamento della
quota associativa per l'anno 1962.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 1/7
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 3 fasc. 4

8
Class.: 1.3
"ANEA: VII congresso nazionale"
Circolare dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano con invito alla partecipazione al
Settimo congresso nazionale degli enti di assistenza a Roma dal 15 al 17 maggio 1964 e al relativo congresso
provinciale preparatorio.
Estremi cronologici: 1964
Segnatura: 1/8
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 3 fasc. 5

9
Class.: 1.3
"ANEA: VII congresso regionale lombardo"
Testo del regolamento per i Comitati regionali dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) e del
regolamento del Congresso regionale lombardo tenutosi a Milano il 21 febbraio 1970.
Estremi cronologici: 1970
Segnatura: 1/9
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 3 fasc. 6

10
Class.: 1.3
"Regolamento comunale per le commissioni comunali permanenti"
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Copia del testo del regolamento per le commissioni comunali permanenti, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 104 del 24 novembre 1976.
Estremi cronologici: 1976
Segnatura: 1/10
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 3 fasc. 7
Note: 1. Il suddetto regolamento è conservato all'interno dell'archivio ECA in quanto trasmesso per conoscenza
all'amministrazione dell'ente.

11
Class.: 1.5
"Corso di aggiornamento per funzionari ECA di Comuni dagli 8.000 ai 50.000 abitanti"
Circolari dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali (AAI) di invito alla partecipazione al
decimo corso di aggiornamento per funzionari ECA di Comuni dagli 8.000 ai 50.000 abitanti a Bardolino (VR) dal 20 al
26 maggio 1965.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 2/11
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 5 fasc. 1

12
Class.: 1.5
"Convocazione del congresso provinciale degli ECA"
Circolari dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano con invito alla partecipazione al
congresso provinciale degli enti di assistenza a Milano il 10 giugno 1967.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 2/12
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 5 fasc. 2

13
Class.: 1.7
"Rilevazione statistica sugli ECA promossa dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla
miseria in Italia"
Questionario di rilevazione statistica sugli ECA promossa dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla miseria in
Italia trasmesso all'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza di Milano.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 2/13
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 1

14
Class.: 1.7
"Statistica del valore di contratti stipulati da istituzioni pubbliche assistenziali e rilevazione
statistica delle attività assistenziali"
Trasmissione alla Prefettura di Milano della rilevazione statistica delle attività assistenziali erogate dall'Ente comunale
di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1961 e richiesta di definizione del valore di contratti stipulati.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 2/14
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 2

15
Class.: 1.7
"Rilevazione statistica sull'assistenza sociale e sulla consistenza patrimoniale degli ECA"
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Comunicazione dell'Ufficio provinciale di statistica relativa alla rilevazione statistica sull'assistenza sociale e sulla
consistenza patrimoniale degli ECA per l'anno 1964.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 2/15
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 3

16
Class.: 1.7
"Indagine sugli enti comunali di assistenza della Provincia di Milano"
Copia dell'indagine sugli enti comunali di assistenza della Provincia di Milano promossa dall'Associazione nazionale
degli enti di assistenza - comitato di Milano.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 2/16
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 4

17
Class.: 1.7
"Rilevazioni statistiche sull'assistenza pubblica"
Rendiconto statistico sull'assistenza pubblica erogata dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1969.
Estremi cronologici: 1970
Segnatura: 2/17
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 5

18
Class.: 1.7
"Amministrazione provinciale di Milano: note sul servizio di integrazione economica per
garantire il minimo vitale ai cittadini di Trezzo"
Relazione prodotta dall'Amministrazione provinciale di Milano contenente note sul servizio di integrazione economica
al fine di garantire il minimo vitale ai cittadini di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1972
Segnatura: 2/18
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 6

19
Class.: 1.7
"Statistica relativa all'assistenza nel Comune per l'anno 1971"
Rendiconto statistico sull'assistenza pubblica erogata dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1971.
Estremi cronologici: 1972
Segnatura: 2/19
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 7

20
Class.: 1.7
"Ufficio provinciale di statistica: indagine statistica sull'assistenza sociale nel Comune di
Trezzo"
Rendiconto statistico sull'assistenza pubblica erogata dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1973.
Estremi cronologici: 1974
Segnatura: 2/20
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Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 8

21
Class.: 1.7
"Giunta Regionale della Lombardia: opuscolo per il controllo degli atti degli enti locali in
Lombardia"
Opuscolo "Il controllo degli atti degli enti locali in Lombardia" a cura dell'Assessorato agli enti locali, alla polizia
urbana e rurale e al personale della Regione Lombardia.
Estremi cronologici: 1974
Segnatura: 2/21
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 9

22
Class.: 1.7
"Rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale"
Rendiconto statistico sull'assistenza pubblica erogata dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1974.
Estremi cronologici: 1975
Segnatura: 2/22
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 10

23
Class.: 1.7
"Rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale"
Rendiconto statistico sull'assistenza pubblica erogata dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1975.
Estremi cronologici: 1976
Segnatura: 2/23
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 11

24
Class.: 1.7
"Comune di Arcore: relazione sul servizio di assistenza domiciliare nell'anno 1976"
Relazione sul servizio di assistenza domiciliare presso il Comune di Arcore.
Estremi cronologici: 1976
Segnatura: 2/24
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 12

25
Class.: 1.7
"Rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale"
Rendiconto statistico sull'assistenza pubblica erogata dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1976.
Estremi cronologici: 1977
Segnatura: 2/25
Segnatura antica: Cart. 1 cat. 1 cl. 7 fasc. 13

26
Class.: 2.1
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"Atti e rogiti relativi ad una causa per eredità interessante la nobile famiglia Mainoni" (1)
Atto di rinuncia al vincolo di fidecommesso da parte dei signori Giuseppe e Nicola Mainoni, a nome anche dei figli e
dei fratelli, precedentemente disposto nel testamento del padre Carlo, per un totale di lire 12.325, provenienti dalla
vendita di due terreni denominati la Borrina e il Bosco gentile, siti nel Comune di Mezzago, al fine del saldo dei propri
debiti consistenti nella concessione di una somma di lire 6.000 e per il pagamento del credito dotale dovuto per le nozze
di Antonia Mainoni (notaio Felice Antonio Beccaria, 30 ottobre 1738); atto di obbligo alla restituzione entro due anni al
signor Carlo Venini, tutore dei signori Andrea Giuseppe e Giuseppe Grianta, da parte del signor Carlo Codorni,
procuratore del nobile Nicola Mainoni e del fratello Giuseppe, la somma di lire 5.500, concesse dal suddetto al fine
della concessione di una dote dovuta al signor Cesare Besozzi, marito di Antonia Mainoni (notaio Innocenzo Posca di
Milano, 21 aprile 1740); vertenza promossa avanti al Senato di Milano a carico dei fratelli Nicola e Giuseppe Mainoni,
in seguito al decreto di intimazione emesso nei loro confronti, con memoriale relativo alla vendita dei loro beni siti in
Verderio inferiore al signor Domenico Pirola per lire 68.500, con la promessa di eventuale estinzione del fedecommesso
ancora gravante e definitiva assicurazione di vendita del signor Dionigi Mainoni fu Carlo, fratello di Antonio Mainoni
al signor Domenico Pirola, a nome di persona da dichiarare, la totalità dei propri beni siti nel Comune di Verderio
inferiore, distinti in vari lotti con definizione dei debiti, ipoteche e convenzioni gravanti sui suddetti (1758).
Estremi cronologici: 1738 ottobre 30 - 1758
Segnatura: 2/26
Segnatura antica: Cart. 2 cat. 2 cl. 1 fasc. 1
Note: 1. Nel precedente inventario si segnala che il fascicolo è imcompleto e probabilmente appartenuto alla Scuola dei
poveri di Trezzo; in verità il precedente riordinatore non ha colto la sussidiarietà degli atti qui contenuti con quelli
presenti nel fascicolo "Atti costitutivi dell'Opera pia Nazzari ed atti relativi al concentramento nella Congregazione di
carità", in particolare per il passaggio relativo ai beni in Verderio inferiore.

27
Class.: 2.1
"Atti costitutivi dell'Opera pia Nazzari ed atti relativi al concentramento nella Congregazione
di carità"
Registro degli istrumenti e scritture concernenti l'Opera pia Nazzari conservati presso l'archivio dei Luoghi pii di Trezzo
aggiornato al 1784, con indicazione dell'istituzione di cinque canonicati mediante disposizione testamentaria del signor
Agostino Nazzari (disposizione non attuata), istituzione del nipote Agostino Salvioni quale erede universale con
erezione di una chiesa collegiata e di un'opera pia, mediante la vendita di alcuni beni siti a Trezzo e Buccinago al signor
Antonio Busseri; copia del primo testamento del signor Agostino Nazzari, preposto di Trezzo (notaio Giuseppe
Agostino Maino; 22 novembre 1767, due copie); istrumento di transazione tra le comunità di Trezzo e Verderio
inferiore relativa alla suddetta eredità (notaio Carlo Federico Tarchino, 22 agosto 1769) con catastino dei beni siti nel
Comune di Verderio inferiore livellati dal defunto Agostino Nazzari; piano di amministrazione delle opere pie
Grimaldi, denominata Scuola dei poveri di Trezzo, e Nazzari, gestite dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda
al momento del loro concentramento (1809).
Estremi cronologici: 1769 luglio 10 - 1809 aprile 7
Segnatura: 2/27
Segnatura antica: Cart. 2 cat. 2 cl. 1 fasc. 2
Note: Il presente fascicolo contiene informazioni su terreni siti in Verderio inferiore precedentemente appartenuti alla
famiglia Mainoni, della quale si parla nel precedente fascicolo; nonostante il suddetto fascicolo non presenti una propria
autonomia ma si ricolleghi agli atti ivi contenuti, si è preferito mantenerlo separato per motivi di praticità della
consultazione.

28
Class.: 2.1
"Atti relativi al concentramento e modificazioni allo statuto della Opera pia Como"
Convenzione tra i deputati dell'estimo di Trezzo e il Parroco don Francesco Landriani, amministratore dell'Opera pia
Francesco Como, mediante la quale si promette la cessione di una quota pari a lire 50 a favore della Scuola dei poveri di
Trezzo (10 dicembre 1769); circolari della Deputazione provinciale di Milano di concentramento nella Congregazione
di carità di Trezzo sull'Adda del pio legato Como (1870), precedentemente amministrato dal Parroco don Giuseppe
Landriani, con verbale comunale di approvazione, richiesta di trasmissione dello statuto organico alla R. Prefettura di
Milano e copia del suddetto.
Estremi cronologici: 1769 dicembre 10 - 1893 marzo 1
Segnatura: 2/28
Segnatura antica: Cart. 2 cat. 2 cl. 1 fasc. 4
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29
Class.: 2.1
"Atti relativi al concentramento e statuto delle locali Opere Pie De Magistris, Bianchi e
Carozzi"
Estratto dell'istrumento di vendita dello stabile denominato Cassina Savina, sita nel Comune di Trezzo, da parte dei
signori Alessandro, Savina ed Angelica Carozzi al signor Giuseppe Biffi per lire 63.500, al fine dell'istituzione di un
legato disposto mediante testamento della defunta monaca Luigia Carozzi in data 24 dicembre 1836 (notaio Giuseppe
Velini di Milano, 18 giugno 1850), con R. Decreto del 7 aprile 1892 di approvazione del legato; verbale di
approvazione del concentramento delle opere pie Bianchi e Carozzi presso la Congregazione di carità di Trezzo
sull'Adda, con prospetto delle condizioni patrimoniali, conto consuntivo dell'Opera pia Carozzi per gli esercizi 1889 e
1892, con approvazione da parte della R. Prefettura di Milano e atto di diffida a consegnare un certificato di rendita a
favore della suddetta opera pia da parte del Parroco don Carlo Rizzi, cessato amministratore del legato.
Estremi cronologici: 1845 febbraio 11 - 1896 ottobre 17
Segnatura: 2/29
Segnatura antica: Cart. 2 cat. 2 cl. 1 fasc. 3

30
Class.: 2.1
"Erezione ad ente morale della pia fondazione Lovera"
Trasmissione alla R. Prefettura di Milano della richiesta di erezione ad ente morale dell'Opera pia Lovera, disposta dal
signor Giuseppe Lovera per l'istruzione civile e religiosa dei giovani a Trezzo sull'Adda e successiva approvazione dello
statuto organico.
Estremi cronologici: 1887
Segnatura: 2/30
Segnatura antica: Cart. 2 cat. 2 cl. 1 fasc. 5

31
Class.: 2.1
"Istituzione degli Enti comunali di assistenza"
Manifesto di avviso dell'affidamento delle attività assistenziali all'Ente comunale di assistenza, ai sensi della legge n.
847 del 3 giugno 1937, con nomina a membri del Comitato amministrativo dei segretari dei Fasci Amelia Rolla e Carlo
Conti.
Estremi cronologici: 1937
Segnatura: 2/31
Segnatura antica: Cart. 2 cat. 2 cl. 1 fasc. 6

32
Class.: 2.1
"Cessazione dell'ECA e passaggio all'EFA"
Bollettino degli atti ufficiali della Prefettura di Milano contenente il testo della circolare del 7 aprile 1944 di cessazione
degli enti comunali di assistenza (ECA) e loro passaggio all'ente fascista di assistenza (EFA), con relazione sulla
situazione economica del Comune e dell'ECA di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1944
Segnatura: 2/32
Segnatura antica: Cart. 2 cat. 2 cl. 1 fasc. 7

33
Class.: 2.3
"Nomine, dimissioni, accettazioni ecc. dei presidenti e membri della Congregazione di carità"

115

Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda

Verbali di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, con
comunicazioni alla R. Prefettura di Milano di nomine e dimissioni, con particolare riferimento alle dimissioni da
Presidente del signor Luigi Biffi non accettate dal Consiglio comunale (1914) e verbale di giuramento del nuovo
Presidente Dante Rolla (1937).
Estremi cronologici: 1861 - 1937
Segnatura: 3/33
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 3 fasc. 2

34
Class.: 2.3
"Registro degli amministratori in carica"
Registro dei nominativi degli amministratori in carica presso la Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per gli anni
dal 1902 al 1924.
Estremi cronologici: 1902 - 1924
Segnatura: 3/34
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 3 fasc. 1

35
Class.: 2.3
"Istituzione dell'Ente comunale di assistenza"
Telegramma trasmesso alla R. Prefettura di Milano di avvenuta costituzione della Commissione amministratrice
dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda, con elenco dei membri (1938), designazione del signor
Guido Minelli da parte del Comitato di liberazione nazionale (CLN) di Trezzo sull'Adda e relativo elenco dei
consiglieri per l'anno 1946.
Estremi cronologici: 1937 - 1946
Segnatura: 3/35
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 3 fasc. 3

36
Class.: 2.3
"Nomina membro in seno al Consiglio"
Verbale di nomina del signor Luigi Lecchi a rappresentante dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
presso l'Opera pia di assistenza e previdenza sanitaria.
Estremi cronologici: 1955
Segnatura: 3/36
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 3 fasc. 4

37
Class.: 2.3
"Nomina del Presidente ECA"
Richiesta di trasmissione alla Prefettura di Milano del verbale di giuramento del Presidente dell'Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda Armando Zaccaria.
Estremi cronologici: 1970
Segnatura: 3/37
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 3 fasc. 5

38
Class.: 2.3
"Nomina del Presidente ECA"
Richiesta di trasmissione alla Prefettura di Milano del verbale di giuramento del Presidente dell'Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda Armando Zaccaria per l'anno 1971.
Estremi cronologici: 1971
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Segnatura: 3/38
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 3 fasc. 6

39
Class.: 2.3
"Delibera di assunzione del segretario rag. Di Stefano Ruggero"
Trasmissione al Comitato regionale di controllo (CORECO) della delibera di assunzione del segretario rag. Ruggero Di
Stefano.
Estremi cronologici: 1972
Segnatura: 3/39
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 3 fasc. 7

40
Class.: 2.6
"Deliberazioni della Congregazione di carità"
Raccolta delle deliberazioni approvate dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda dal 1861 al 1931.
Estremi cronologici: 1861 - 1931
Segnatura: 3/40
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 6 fasc. 1

41
Class.: 2.6
"Numero 14 registri delle deliberazioni della Congregazione di carità"
Raccolta dei registri delle deliberazioni approvate dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda dal 1890 al 1937.
Estremi cronologici: 1890 - 1937
Segnatura: 3/41
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 6 fasc. 2

42
Class.: 2.6
"Numero 3 registri delle deliberazioni dell'ente comunale di assistenza"
Raccolta dei registri delle deliberazioni approvate dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda dal 1937
al 1946.
Estremi cronologici: 1937 - 1946
Segnatura: 4/42
Segnatura antica: Cart. 3 cat. 2 cl. 6 fasc. 3

43
Class.: 2.6
"Deliberazioni dell'ente comunale di assistenza"
Raccolta delle deliberazioni approvate dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda dal 1944 al 1946.
Estremi cronologici: 1944 - 1946
Segnatura: 4/43
Segnatura antica: Cart. 4 cat. 2 cl. 6 fasc. 4

44
Class.: 2.6
"Raccolta dei verbali di deliberazione del Comitato di amministrazione dell'ente comunale di
assistenza"
117

Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda

Raccolta dei verbali delle deliberazioni approvate dal Comitato di amministrazione dell'Ente comunale di assistenza
(ECA) di Trezzo sull'Adda dal 1952 al 1978.
Estremi cronologici: 1952 - 1978
Segnatura: 4/44
Segnatura antica: Cart. 4 cat. 2 cl. 6 fasc. 9

45
Class.: 2.6
"Registro dei verbali delle deliberazioni del Comitato di amministrazione dell'ente comunale
di assistenza"
Registro delle deliberazioni approvate dal Comitato di amministrazione dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda dal 1955 al 1965.
Estremi cronologici: 1955 - 1965
Segnatura: 4/45
Segnatura antica: Cart. 4 cat. 2 cl. 6 fasc. 5

46
Class.: 2.6
"Registro delle deliberazioni del Comitato di amministrazione dell'ente comunale di
assistenza"
Registro delle deliberazioni approvate dal Comitato di amministrazione dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda dal 1968 al 1978.
Estremi cronologici: 1958 - 1978
Segnatura: 4/46
Segnatura antica: Cart. 4 cat. 2 cl. 6 fasc. 10

47
Class.: 2.6
"Registro delle sedute del Comitato di amministrazione dell'ente comunale di assistenza"
Registro contenente i verbali delle sedute del Comitato di amministrazione dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda dal 1962 al 1968.
Estremi cronologici: 1962 - 1968
Segnatura: 4/47
Segnatura antica: Cart. 4 cat. 2 cl. 6 fasc. 6

48
Class.: 2.6
"Estratto dal registro delle deliberazioni del Consiglio comunale riguardante il rinnovo del
Comitato amministrativo dell'ente comunale di assistenza"
Verbale del Consiglio comunale di approvazione delle nomine del Comitato di amministrazione dell'Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1970
Segnatura: 4/48
Segnatura antica: Cart. 4 cat. 2 cl. 6 fasc. 7

49
Class.: 2.6
"Estratto dal registro delle deliberazioni del Comitato amministrativo dell'ente comunale di
assistenza riguardante l'assunzione del segretario regionale Ruggiero Di Stefano"
Verbale di assunzione del segretario Ruggero Di Stefano, già segretario comunale, con mod. 106 relativo al versamento
dei contributi previdenziali CPDEL
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Estremi cronologici: 1971
Segnatura: 4/49
Segnatura antica: Cart. 4 cat. 2 cl. 6 fasc. 8

50
Class.: 3.1
"Amministrazione e funzionamento ECA"
Richiesta di trasmissione alla Prefettura di Milano dei dati statistici relativi all'assistenza sul fondo invernale ai
disoccupati bisognosi per la campagna 1954 - 55, con concessione di un contributo ordinario di lire 70.000 e di uno
straordinario di lire 50.000.
Estremi cronologici: 1955
Segnatura: 5/50
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 1 fasc. 1

51
Class.: 3.1
"Amministrazione e funzionamento ECA"
Richiesta di un contributo straordinario di lire 500.000 inoltrato alla Prefettura di Milano, con con successiva
concessione di un contributo di lire 100.000 da parte della Cassa di risparmio delle province lombarde, approvazione
del conto consuntivo per gli esercizi dal 1949 al 1953 e verbale di nomina del signor Luigi Lecchi a rappresentante
dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda presso l'Opera pia di assistenza e previdenza sanitaria..
Estremi cronologici: 1956
Segnatura: 5/51
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 1 fasc. 2

52
Class.: 3.1
"Amministrazione e funzionamento ECA"
Programma dell'attività assistenziale per l'a.s. 1956 - 1957, concessione di un contributo di lire 20.000 da parte della
Cassa di risparmio delle province lombarde, di un contributo prefettizio ordinario di lire 1.000.000 e di contributi
straordinari di lire 100.000, 120.000 e 150.000 e attestati di riscossione di somme rilasciati al Presidente dell'ECA
Ferdinando Colombo.
Estremi cronologici: 1957
Segnatura: 5/52
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 1 fasc. 3

53
Class.: 3.1
"Amministrazione e funzionamento ECA"
Programma dell'attività assistenziale per l'a.s. 1958 - 1959, relazione del convegno organizzato dall'Associazione
nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) a Sesto san Giovanni, concessione di un contributo prefettizio ordinario di
lire 240.000 e di un contributo straordinario di lire 200.000, segnalazione di individui bisognosi e verbali di pagamento
dei sussidi dovuti all'Opera nazionale maternità e infanzia (ONMI) e alla Cassa mutua coltivatori diretti poveri.
Estremi cronologici: 1959
Segnatura: 5/53
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 1 fasc. 4

54
Class.: 3.1
"Amministrazione e funzionamento ECA"
Manifesto di avviso dell'apertura della campagna di assistenza invernale ai bisognosi per l'anno 1960.
Estremi cronologici: 1960
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Segnatura: 5/54
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 1 fasc. 5

55
Class.: 3.2
"Ispezione all'archivio ECA"
Avviso dell'ispezione all'archivio dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda da parte della
Sopraintendenza archivistica per le province lombarde.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 5/55
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 2 fasc. 4

56
Class.: 3.2
"Prontuario di archiviazione, titolario delle categorie usate per il riordino degli atti ECA inventario 1954 e inventario 1986"
Opuscolo "Prontuario di archiviazione per gli enti comunali di assistenza e per le altre principali istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza" (Bergamo, casa editrice Apollonio, 1939) e inventario generale degli atti presenti nell'archivio
dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda aggiornato al 30 dicembre 1954 (1).
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 5/56
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 2 fasc. 5
Note: 1. Inventario non firmato; l'inventario del 1986 non è presente nel fascicolo.

57
Class.: 3.4
"Cassa previdenza per gli impiegati e segretari"
Circolari della R. Prefettura di Milano contenenti disposizioni in merito all'introduzione della legge del 19 maggio 1907
che estende agli impiegati degli istituti di assistenza le disposizioni sulla Cassa previdenza per gli impiegati e segretari,
con richieste di trasmissione dei rendiconti dei contributi versati e relativi estratti per gli anni 1909 e 1911.
Estremi cronologici: 1907 - 1914
Segnatura: 5/57
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 1

58
Class.: 3.4
"Fascicolo personale del Segretario Arlati Luigi"
Verbale di discussione delle dimissioni del segretario Luigi Arlati.
Estremi cronologici: 1908
Segnatura: 5/58
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 3

59
Class.: 3.4
"Fascicolo personale del Segretario Ghinzani Carlo"
Fascicolo personale del signor Carlo Ghinzani, segretario della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1908 - 1910
Segnatura: 5/59
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 4

60
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Class.: 3.4
"Regolamento e pianta organica degli impiegati della Congregazione di carità"
Verbale di approvazione della pianta organica degli impiegati della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda (1911)
e testo del regolamento per il personale, con relativa approvazione da parte della R. Prefettura di Milano (1920).
Estremi cronologici: 1911 - 1920
Segnatura: 5/60
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 2

61
Class.: 3.4
"Fascicolo personale del Segretario Camisasca Raffaele"
Fascicolo personale del signor Raffaele Camisasca, segretario della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1920 - 1921
Segnatura: 5/61
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 5

62
Class.: 3.4
"Fascicolo personale del Segretario Goffredo Pozzoli"
Fascicolo personale del signor Goffredo Pozzoli, segretario della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1923 - 1924
Segnatura: 5/62
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 6

63
Class.: 3.4
"Nomina del Segretario dell'ECA Goffredo Pozzoli"
Trasmissione al Commissario prefettizio del Comune di Trezzo sull'Adda della richiesta di nomina di un nuovo
segretario della Congregazione di carità in luogo dell'uscente Goffredo Pozzoli.
Estremi cronologici: 1933
Segnatura: 5/63
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 7
Note: 1. Il vecchio titolo non corrisponde al contenuto del fascicolo.

64
Class.: 3.4
"Fascicolo personale del Segretario Bussi Ernesto"
Scambio di comunicazioni tra il segretario della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda Ernesto Bussi e il
Presidente Luigi Biffi in ordine all'organizzazione dell'attività dell'ente.
Estremi cronologici: 1933 - 1934
Segnatura: 5/64
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 8

65
Class.: 3.4
"Regolamento organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale degli
ECA"
Circolare dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) al fine dell'introduzione di un regolamento
organico sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale degli enti comunali di assistenza.
Estremi cronologici: 1952
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Segnatura: 5/65
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 9

66
Class.: 3.4
"Provvedimenti disciplinari nei confronti del messo comunale Minelli Pierino"
Comunicazione del Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda relativa all'esonero dal
servizio del messo Pierino Minelli per motivi disciplinari.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 5/66
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 4 fasc. 10

67
Class.: 4.1
"Istrumento di ricognizione livellaria fatta dalla scuola dei poveri di Trezzo a favore del
signor Aurelio De Andrei"
Ricognizione livellaria fra la Scuola dei poveri di Trezzo ed il signor Aurelio De Andrei per l'usufrutto di un
appezzamento di terra denominato Il Ronchetto, di pertiche undici, per il canone annuo di lire 89 e soldi 8 (notaio
Gerolamo De Angeli di Milano, 21 ottobre 1636).
Estremi cronologici: 1636 ottobre 21
Segnatura: 5/67
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 1

68
Class.: 4.1
"Atti vari ed istrumenti relativi al livello che è a carico del signor Giambattista Bellazzi"
Confesso di pagamento dei livelli arretrati dovuti alla Scuola dei poveri di Trezzo (notaio Camillo Figino di Milano, 27
ottobre 1648), istrumento di vendita fatta dai signori Carlo Maria e Camillo Minore Corti, rispettivamente zio e nipote,
al signor Francesco Bellazzi di un terreno ad uso vigneto denominato Sabionera, gravato di un livello annuo di lire
12.5.6 a favore della Scuola dei poveri di Trezzo, per la somma di lire 985 (notaio Giulio Cesare Visconti di Concesa,
24 febbraio 1690), memoriale delle proprietà dei Padri Crociferi di Santa Maria alla Sanità di Milano, con indicazione
del pagamento di un canone annuo di lire 7, 9 alla Scuola dei poveri di Trezzo per il livello della vigna denominata San
Ambrogio, secondo quanto stabilito dal legato disposto dal signor Camillo Figini in data 4 marzo 1630 (8 febbraio
1804), vertenza tra la Scuola dei poveri di Trezzo e il signor Antonio Bellazzi per mancato pagamento dell'annuo
canone di livello dovuto (27 gennaio 1731) e successiva transazione con il signor Giambattista Bellazzi con il
pagamento di lire 100 nel giorno di San Martino dell'anno 1775 (16 settembre 1775).
Estremi cronologici: 1648 ottobre 27 - 1804 febbraio 4
Segnatura: 5/68
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 2

69
Class.: 4.1
"Istrumento di permuta livellaria tra la scuola dei poveri di Trezzo ed il signor Michele
Mazza"
Istrumento di permuta di un terreno ad uso aratorio denominato Il campo della vecchia fatta dal signor Michele Mazza
alla Scuola dei poveri di Trezzo, in aggiunta al pagamento di lire 400, in cambio di un appezzamento di terreno di 18
pertiche (notaio apostolico Angelo Maria Campo, 11 gennaio 1735).
Estremi cronologici: 1735 gennaio 11
Segnatura: 5/69
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 3
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Class.: 4.1
"Affrancazioni dei livelli a carico dei signori Francesco Taveggia e ing. Francesco Medici"
Atto di investitura livellaria fatta dal Parroco don Agostino Nazzari al signor Antonio Taveggia di tutti i terreni e beni
da lui posseduti all'interno del territorio di Trezzo per il canone annuo di lire 1.700 (notaio Carl'Andrea Nicolini, 16
novembre 1763), istrumento di ricognizione livellaria dei beni di proprietà della Congregazione di carità di Trezzo nei
Comuni di Cornate, Trezzo, Paderno, Verderio inferiore e Robbiate, concessi all'ing. Francesco Medici in seguito alla
stipula dei patti nuziali con la famiglia della sposa Marianna Taveggia (notaio Paolo Sirtori di Milano, 9 febbraio 1818),
scrittura privata tra i signori Luigi Taveggia e Francesco Medici con cessione, da parte di quest'ultimo, dell'utile
dominio di un terzo dei possedimenti siti nel Comune di Verderio inferiore, di ragione del livello Nazzari (19 agosto
1830), istrumento di ricognizione livellaria dei beni di proprietà dell'Opera pia Nazzari nel Comune di Trezzo sull'Adda
concessi all'ing. Francesco Medici e al signor Francesco Taveggia, al fine dell'affrancazione dal suddetto livello (notaio
Antonio Franzini di Gorgonzola, rep. 566, 18 novembre 1841), con perizia estimativa e memoriale in merito al diretto
dominio dei suddetti beni.
Estremi cronologici: 1763 novembre 16 - 1841 novembre 18
Segnatura: 5/70
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 4

71
Class.: 4.1
"Affrancazione dei livelli di ragione della Causa pia Nazzari di Trezzo a carico del signor
Luigi Sottocornola"
Atto di consegna dei beni, lasciati in eredità dal defunto don Agostino Nazzari a favore dell'omonima opera pia, siti nei
territori di Paderno e Verderio inferiore e livellati ai signori Carlo e Pietro Brigatti e al signor Antonio Taveggia (3
settembre 1769), istrumento di vendita dell'utile dominio dei terreni siti a Paderno e Verderio inferiore, di ragione
dell'Opera pia Nazzari, fatta dall'ing. Francesco Medici, tutore della minore Marianna Taveggia, al signor Antonio
Legnani per lire 16.500 (notaio Alberto Pirola di Milano, 18 aprile 1844), istrumento di vendita dell'utile dominio dei
terreni siti a Paderno e Verderio inferiore, di ragione dell'Opera pia Nazzari, fatta dal signor Antonio Legnani ai fratelli
Luigi, Giuseppe e Battista Sottocornola per lire 16.700 (notaio Carlo Pizzamiglio di Milano, rep. 1579, 17 ottobre
1854), con successivo atto di ricognizione livellaria a loro carico per un canone annuo di lire 909, 38 (notaio Carlo
Pizzamiglio di Milano, rep. 1608, 15 dicembre 1854), istrumento di vendita dell'utile dominio dei terreni siti a Paderno
e Verderio inferiore, di ragione dell'Opera pia Nazzari, fatta dai fratelli Giuseppe e Battista Sottocornola al fratello
Luigi per lire 96.500 (notaio Carlo Pizzamiglio di Milano, rep. 1956, 3 agosto 1856), con successivo atto di
ricognizione livellaria a suo carico per un canone annuo di lire 1.818, 75 (notaio Giovanni Pavia di Corsico, rep. 575, 30
ottobre 1856, due copie), istrumento di vendita dell'utile dominio del terreno sito a Robbiate, di ragione dell'Opera pia
Nazzari, fatta dalla signora Marianna Taveggia, al signor Giovanni Battista Sottocornola per lire 8.000 (notaio Pietro
Staurenghi di Milano, rep. 77/22, 10 aprile 1863), con successivo atto di ricognizione livellaria a suo carico per un
canone annuo di lire 164 (notaio Pietro Staurenghi di Milano, rep. 87/27, 21 maggio 1863), richiesta di affrancazione
livellaria, ai sensi della legge del 24 gennaio 1864, con relativi atti (notaio Pietro Bodoni di Milano, repp. 93 - 94, 25
maggio 1864).
Estremi cronologici: 1769 settembre 3 - 1864 agosto 1
Segnatura: 5/71
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 5

72
Class.: 4.1
"Permuta di terreno a livello tra la scuola dei poveri di Trezzo ed il signor Bellazzi Giovanni"
Scrittura privata di permuta di due terreni, denominati Castagnolo e Armaiolo, tra il signor Giovanni Bellazzi e la
Scuola dei poveri di Trezzo, con relativa perizia estimativa dell'agrimensore Carlo Giuseppe Bernareggi.
Estremi cronologici: 1802 ottobre 20 - 1805 dicembre 3
Segnatura: 5/72
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 6

73
Class.: 4.1
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"Contratto per il passaggio dei livelli attivi di ragione della scuola dei poveri di Trezzo alla
congregazione di carità di Trezzo: rogito Borsani di Vimercate (copia autentica)"
Istrumento di passaggio dei livelli attivi di ragione della scuola dei poveri di Trezzo alla congregazione di carità di
Trezzo (notaio Luigi Borsani di Vimercate, 12 agosto 1813).
Estremi cronologici: 1813 agosto 12
Segnatura: 6/73
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 7

74
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Barsaghi Celestino"
Scrittura privata di vendita da parte del signor Vincenzo Ghinzani al signor Pietro Barzaghi dell'utile dominio di due
appezzamenti di terreno denominati Campo san Giorgio e Vigna Caralaschino, gravati da un livello di lire 120, 69 a
favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda (10 marzo 1831) e successivo atti di affrancazione livellaria a
favore del signor Celestino Barzaghi per il corrispettivo di lire 60, 25 (notaio Giovanni Pavia di Corsico, rep. 1225 184, 25 settembre 1864) e della signora Teresa Barzaghi per il corrispettivo di lire 25 (notaio Giovanni Pavia di
Corsico, rep. 1226 - 185, 25 settembre 1864), con perizia e liquidazione delle spese contrattuali.
Estremi cronologici: 1831 marzo 10 - 1865 aprile 6
Segnatura: 6/74
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 9

75
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Trava (1) Giuseppe"
Istrumento di vendita livellaria da parte dell'amministrazione della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda al
signor Giuseppe Frova di alcuni appezzamenti di terreno siti nel territorio di Cornate, il cui utile dominio è posseduto
dall'ing. Francesco Medici, per il canone annuo di lire 261.18.9 (notaio Francesco Sormani di Milano, 7217 - 6980, 23
marzo 1832) e successivo atto di affrancazione livellaria a favore del signor Giuseppe Frova per il corrispettivo di una
cartella di rendita del valore di lire 210 (notaio Pietro Bordini di Milano, rep. 123 - 106, 5 settembre 1864), con perizia
e liquidazione delle spese contrattuali.
Estremi cronologici: 1831 marzo 23 - 1864 ottobre 31
Segnatura: 6/75
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 10
Note: 1. Il nominativo non corretto fu inserito nel precedente inventario.

76
Class.: 4.1
"Affrancazione dei livelli a carico dei signori Mantegazza e Pecchio (1)"
Scrittura privata di vendita da parte del signor Carlo Sironi al figlio Antonio la metà dell'utile dominio di alcuni
appezzamenti di terreno siti nel territorio di Trezzo denominati Campo Caldera e Costa Caldera, livellati dalla
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, per il prezzo di lire 300, e successive scritture di affrancazione livellaria a
favore degli eredi del signor Giovanni Mantegazza per il corrispettivo di lire 1.070, 40 e della signora Maria Taveggia
per il corrispettivo di lire 6.207, 80 (1902) e verbali di approvazione di acquisto di cartelle di rendita dello Stato
mediante l'utilizzo delle somme ricavate.
Estremi cronologici: 1833 gennaio 24 - 1903 maggio 27
Segnatura: 6/76
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 11
Note: 1. Il nominativo non corretto fu inserito nel precedente inventario.

77
Class.: 4.1
"Trapassi ed atti vari relativi ai beni gravati di livelli attivi a favore della Congregazione di
carità di Trezzo"
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Raccolta degli atti di trapasso ed affrancazione relativi ai beni gravati di livelli attivi a favore della Congregazione di
carità di Trezzo, ovvero riferiti ai signori Carlo Borromeo (1843), Stefano e Pasquale Cereda (1854), Luigia ed Eva
Borromeo (1862), Giuseppe Marcandalli (1878), Santino Cereda (1879), Giuseppe e Clara Cereda (1881), Carlo Cereda
(1882), Margherita Corti ved. Rainini, Orazio Marcandalli (1888), Giuseppe Rainini (1890), Oliva Comotti ved. Sironi
(1891), Caterina Marcandalli (1895), Maria Rho, Damiano Villa (1903), Giovanni Cogliani e Giovanni Rainini (1905),
Celeste Bonomi e Carlo Ambrogio Sironi (1920).
Estremi cronologici: 1843 - 1920
Segnatura: 6/77
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 16

78
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Mazza Enrico"
Memoriale di avvenuta vendita livellaria in data 15 marzo 1793 da parte del signor Domenico Valvassori al signor
Giuseppe Mazza dell'utile dominio dell'appezzamento di terreno sito nel territorio di Trezzo denominato San Martino,
di ragione dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda e successivo atto di affrancazione livellaria a favore del
signor Enrico Mazza per il corrispettivo di un cartella di rendita del valore di lire 41, 12 (notaio Giovanni Pavia di
Corsico, rep. 1227 - 186, 26 settembre 1864), con liquidazione delle spese contrattuali.
Estremi cronologici: 1846 gennaio 21 - 1865 aprile 14
Segnatura: 6/78
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 12

79
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Palma Natale"
Scrittura privata di vendita livellaria da parte del signor Giovanni Battista Bellazzi al signor Natale Palma dell'utile
dominio dell'appezzamento di terreno denominato Sabbionera sito nel territorio di Trezzo, di ragione dalla
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda (2 marzo 1859) e successivo atto di affrancazione livellaria a favore del
signor Natale Palma per il corrispettivo di una cartella di rendita del valore di lire 10 (notaio Carlo Colombo di Suisio,
rep. 136 - 117, 28 giugno 1866), con liquidazione delle spese contrattuali.
Estremi cronologici: 1859 marzo 2 - 1866 agosto 22
Segnatura: 6/79
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 14

80
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Medici dott. Carlo"
Scrittura privata di vendita livellaria da parte del signor Francesco Taveggia al signor Carlo Medici dell'utile dominio
degli appezzamenti di terreno siti nel territorio di Trezzo a lui appartenuti e di ragione dalla Congregazione di carità di
Trezzo sull'Adda (28 dicembre 1859) e successivi atti di affrancazione livellaria a favore del signor Carlo Medici per il
corrispettivo di lire 450 (notaio Luigi Marinoni di Gorgonzola, repp. 229, 230 - 114, 115, 4 giugno 1864), con
liquidazione delle spese contrattuali.
Estremi cronologici: 1859 dicembre 28 - 1864 agosto 11
Segnatura: 6/80
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 13

81
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico dei signori Villa Pietro e Damiano"
Scrittura privata di vendita livellaria da parte degli eredi del signor Angelo Sironi al signor Alfonso Villa dell'utile
dominio dell'appezzamento di terreno denominato Campo Caldera sito nel territorio di Trezzo, di ragione dalla
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda (5 novembre 1860) e successivi atti di affrancazione livellaria a favore del
signor Pietro Villa per il corrispettivo di lire 956, 60 (notaio Carlo Colombo di Suisio, rep. 2325 - 157, 14 aprile 1909),
con liquidazione delle spese contrattuali.
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Estremi cronologici: 1860 novembre 5 - 1909 agosto 4
Segnatura: 6/81
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 2

82
Class.: 4.1
"Vendita del fondo detto Vignolo alla signora Spimbardi Magnini Carolina"
Perizia giuridica relativa al godimento del fondo denominato Vignolo, sito nel Comune di Trezzano Rosa, livellato alla
signora Rosa Sartorio e di ragione della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, con richiesta di alienazione del
fondo trasmessa alla R. Prefettura di Milano, perizia estimativa dell'ing. Giacomo Medici, capitolato e asta con
dichiarazione di prima sessione andata deserta e successivo atto di vendita del fondo alla signora Carolina Isimbardi
Masuini per lire 715 (notaio Carlo Colombo di Suisio, rep. 145 - 127, 12 settembre 1866).
Estremi cronologici: 1861 aprile 12 - 1866 settembre 12
Segnatura: 6/82
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 1

83
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Frigerio Dominatore successore del signor Nappi
Filippo"
Atto di affrancazione livellaria a favore del signor Dominatore Frigerio, erede del signor Filippo Nappi di Colnago,
dell'utile dominio dell'appezzamento di terreno denominato Campo Vallazza sito nel territorio di Mezzago, di ragione
dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per il corrispettivo di una cartella di rendita del valore di lire 50
(notaio Giovanni Pavia di Corsico, rep. 1259 - 218, 3 gennaio 1865), con liquidazione delle spese contrattuali.
Estremi cronologici: 1865 gennaio 3 - 1865 aprile 23
Segnatura: 6/83
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 3

84
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico dei fratelli Galimberti"
Atto di affrancazione livellaria a favore dei signori Antonio e Filippo Galimberti dell'utile dominio dell'appezzamento
di terreno sito nel territorio di Trezzo sull'Adda al map. 865 e dell'appezzamento di terreno sito nel territorio di Concesa
al map. 85, di ragione dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per il corrispettivo di una cartella di rendita del
valore di lire 40 (notaio Giovanni Pavia di Corsico, rep. 1262 - 221, 17 gennaio 1865), con liquidazione delle spese
contrattuali.
Estremi cronologici: 1865 gennaio 17 - 1865 aprile 14
Segnatura: 6/84
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 4

85
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Molina Gaetano"
Atto di affrancazione livellaria a favore del signor Gaetano Molina dell'utile dominio dell'appezzamento di terreno sito
nel territorio di Concesa ai mapp. 83, 84 e 85, di ragione dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per il
corrispettivo di una cartella di rendita del valore di lire 15 (notaio Carlo Colombo di Suisio, rep. 254, 5 marzo 1867),
con liquidazione delle spese contrattuali.
Estremi cronologici: 1867 marzo 5 - 1867 giugno 15
Segnatura: 6/85
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 5

86
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Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico dei signori Mariani Vincenzo e Tito"
Atto di affrancazione del livello a carico dei signori Vincenzo e Tito Mariani nei confronti della Congregazione di carità
di Trezzo sull'Adda circa l'utile dominio di un terreno ad uso vigneto al map. 687 di Trezzo (notaio Carlo Colombo di
Suisio, rep. 255, 5 marzo 1867) e liquidazione delle spese contrattuale.
Estremi cronologici: 1867 marzo 5 - 1867 luglio 17
Segnatura: 6/86
Segnatura antica: Cart. 6 cat. 4 cl. 1 fasc. 8

87
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Pagani Giovanni"
Atto di affrancazione livellaria a favore del signor Giovanni Pagani dell'utile dominio dell'appezzamento denominato
Campo marcione di terreno sito nel territorio di Trezzo sull'Adda al map. 290, di ragione dalla Congregazione di carità
di Trezzo sull'Adda per il corrispettivo di una cartella di rendita del valore di lire 7, 44 (notaio Carlo Colombo di Suisio,
rep. 435, 30 dicembre 1867) e successivo atto di vendita da parte del signor Giovanni Maria Colombo a favore del
signor Giovanni Pagani dell'utile dominio dell'appezzamento denominato Campo marcione di terreno sito nel territorio
di Trezzo sull'Adda al map. 290, di ragione dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per lire 450 (notaio Carlo
Colombo di Suisio, rep. 557, 7 settembre 1868).
Estremi cronologici: 1867 dicembre 30 - 1868 settembre 7
Segnatura: 6/87
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 6

88
Class.: 4.1
"Concessione di un'ipoteca su beni della Congregazione di carità di Trezzo a favore della
fabbriceria parrocchiale"
Stato delle iscrizioni ipotecarie e certificati di iscrizione ipotecaria a favore della Fabbriceria parrocchiale di Trezzo
sull'Adda, a carico della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, di un legato annuo di lire 201 gravante
sull'appezzamento di terreno denominato Campo Marcione sito nel territorio di Trezzo sull'Adda al map. 290, al fine
della concessione di elemosine e celebrazione di messe, con mandati di pagamento delle spese contrattuali,
comunicazioni dell'Ufficio del registro di Cassano d'Adda con indicazione dell'esenzione ipotecaria da parte dei signori
Giovanni Maria Colombo e Giovanni Pagani.
Estremi cronologici: 1868 febbraio 7 - 1873 gennaio 13
Segnatura: 6/88
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 7

89
Class.: 4.1
"Vendita dell'utile dominio sui beni di proprietà della Congregazione di carità ai fratelli
Perego"
Atto di vendita da parte dei signori Giacinto e Giovanni Battista Rho ai fratelli Carlo e Giovanni Perego dell'utile
dominio dell'appezzamento di terreno denominato Vigna in Portesana sito nel territorio di Trezzo, di ragione dalla
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda (2 marzo 1859) per lire 400 (notaio Nicola Zerbi di Trezzo sull'Adda, rep.
935 - 262, 18 luglio 1872).
Estremi cronologici: 1872 luglio 18
Segnatura: 6/89
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 8

90
Class.: 4.1
"Elenco dei beni allivellati: note"
127

Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda

Elenchi dei beni di proprietà della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda livellati agli eredi di Francesco Medici e
ai signori Francesco Villa, Marianna Taveggia, Natale Palma, Francesco Mazza, Giuseppe Frova e Luigi Sottocornola,
con indicazione del terreno e dei mappali di riferimento.
Estremi cronologici: [1875]
Segnatura: 6/90
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 9

91
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico degli eredi Landriani e reimpiego del capitale"
Verbale di approvazione dell'affrancazione livellaria a favore del signor Cesare Landriani relativa ad un terreno
denominato Campo di Colnago sito nel territorio di Trezzo sull'Adda, di proprietà della Congregazione di carità di
Trezzo sull'Adda, per la somma di lire 315 e successivo reimpiego del capitale mediante l'acquisto di una cartella di
rendita all'interesse del 5 per cento, con assenso da parte della R. Prefettura di Milano; rendiconti delle imposte sui
redditi dovute per l'esercizio 1903 trasmessi all'Agenzia delle imposte di Gorgonzola, con acquisto di una ulteriore
cartella del valore di lire 52, 50 all'interesse del 3, 50 per cento, con deposito presso la Banca popolare del circondario
di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1882 luglio 24 - 1908 maggio 20
Segnatura: 6/91
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 10

92
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Sironi Carlo"
Verbale di approvazione dell'affrancazione livellaria a favore del signor Carlo Sironi relativa ad un terreno denominato
Bagnavacca sito nel territorio di Trezzo sull'Adda, di proprietà della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda,
mediante l'acquisto di una cartella di rendita del valore di lire 60.
Estremi cronologici: 1894 giugno 24
Segnatura: 6/92
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 11

93
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico della signora Gariani Carolina"
Atto di affrancazione livellaria a favore della signora Carolina Gariani relativa ad un terreno denominato Vido sito nel
territorio di Colnago al map. 362, di proprietà della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, per la somma di lire
2.010 (notaio Giulio Cremonesi di Trezzano Rosa, rep. 679 - 939, 21 febbraio 1910).
Estremi cronologici: 1908 settembre 30 - 1910 febbraio 21
Segnatura: 7/93
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 12

94
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico dei signori Radaelli e Perego successori del signor
Borromeo Carlo"
Atto di affrancazione livellaria a favore della S.A. per l'industria dei laterizi Radaelli e Perego relativa ad un terreno
denominato San Giorgio sito nel territorio di Concesa al map. 1198, di proprietà della Congregazione di carità di Trezzo
sull'Adda e un tempo affittato al signor Carlo Borromeo, per la somma di lire 500 (notaio Giulio Cremonesi di Trezzano
Rosa, rep. 577 - 812, 22 ottobre 1908), con perizia estimativa e relativo verbale di approvazione.
Estremi cronologici: 1908 ottobre 22 - 1909 maggio 29
Segnatura: 7/94
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 15
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95
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Villa dott. cav. Clemente successore del signor
Perego Carlo"
Scrittura privata di affrancazione livellaria a favore del signor Clemente Villa relativa ad un terreno denominato Vigna
di Portesana sito nel territorio di Trezzo sull'Adda ai mapp. 1036 e 1037, di proprietà della Congregazione di carità di
Trezzo sull'Adda e un tempo affittata al signor Carlo Perego, per la somma di lire 720 (rep. atti privati n. 323, 12
novembre 1909) e relativo verbale di approvazione.
Estremi cronologici: 1909 agosto 25 - 1909 novembre 2
Segnatura: 7/95
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 13

96
Class.: 4.1
"Affrancazione del livello a carico del signor Villa Enrico"
Atto di affrancazione livellaria a favore del signor Enrico Villa relativa ad un terreno denominato San Giorgio sito nel
territorio di Trezzo sull'Adda al map. 545, di proprietà della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, per la somma
di lire 984 (notaio Mariano Colombo di Trezzo sull'Adda, rep. 2599 - 423, 17 dicembre 1909) e relativo verbale di
approvazione.
Estremi cronologici: 1909 novembre 1 - 1909 dicembre 17
Segnatura: 7/96
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 1 fasc. 14

97
Class.: 4.2
"Istrumento di consegna di due cartelle dell'I.R. Monte Lombardo Veneto di ragione
dell'eredità della fu Pirovano Carolina a favore dei poveri infermi del Comune"
Atto testamento della defunta Carolina Pirovano con indicazione della consegna al Parroco don Martinengo di due
cartelle dell'I.R. Monte Lombardo Veneto, del valore di lire 200, a favore dei poveri infermi del Comune di Trezzo
(notaio Francesco Sormani di Milano, rep. 8679 - 8442, 25 maggio 1836).
Estremi cronologici: 1836 maggio 25
Segnatura: 7/97
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 2 fasc. 1

98
Class.: 4.2
"Conversione di cartelle di rendita al 5 per cento in altre al tasso 4 per cento"
Verbale di approvazione della conversione di cartelle di rendita al 5 per cento, ceduta dal signor Cesare Landriani alla
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, con rimborso e successivo investimento in un certificato di rendita del
valore di lire 10, con trasmissione della richiesta alla Direzione generale del debito pubblico, certificato di rendita
originale e comunicazione del lascito di lire 1.000 a favore dell'Asilo infantile Umberto e Margherita disposto dal
defunto senatore Giuseppe Robecchi (1898).
Estremi cronologici: 1895 novembre 12 - 1899 febbraio 25
Segnatura: 7/98
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 2 fasc. 2

99
Class.: 4.2
"Acquisto di titoli di rendita pubblica"
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Verbale di approvazione dell'acquisto di una cartella di rendita al 4,50 per cento del valore di lire 1.500, proveniente da
un fondo di cassa depositato presso la Cassa postale di risparmio, con successiva trasmissione alla R. Prefettura di
Milano.
Estremi cronologici: 1899 ottobre 22
Segnatura: 7/99
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 2 fasc. 3

100
Class.: 4.2
"Conversione in titoli di rendita pubblica del sussidio di lire 1.300 avuto dalla Cassa di
risparmio"
Verbale di approvazione della conversione in una cartella di rendita al 4,50 per cento della somma di lire 1.300,
proveniente da un fondo di cassa depositato presso la Cassa postale di risparmio, con successiva trasmissione alla R.
Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1899 ottobre 22
Segnatura: 7/100
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 2 fasc. 4

101
Class.: 4.2
"Verbali di consegna di titoli in deposito"
Verbali di consegna di certificati di rendita in deposito dal vecchio Presidente Luigi Biffi al nuovo Presidente Cesare
Landriani, dal vecchio Presidente Girolamo Bassi al nuovo Presidente Giovanni Battista Colombo (1901), con ritorno
del signor Bassi per l'anno 1903.
Estremi cronologici: 1901 febbraio 17 - 1903 novembre 1
Segnatura: 7/101
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 2 fasc. 5

102
Class.: 4.2
"Libretto di conto corrente postale intestato alla Congregazione di carità"
Libretto di conto corrente postale n. 10 intestato alla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda con operazioni dal
1903 al 1911.
Estremi cronologici: 1903 - 1911
Segnatura: 7/102
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 2 fasc. 6

103
Class.: 4.2
"Conversione di titoli del debito pubblico"
Richiesta inoltrata alla Cassa depositi e prestiti di conversione di un certificato del debito pubblico di annue lire 25 in un
nuovo certificato dell'interesse del 3,50 per cento, con comunicazioni da parte della R. Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1917 giugno 10 - 1920 aprile 13
Segnatura: 7/103
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 2 fasc. 7

104
Class.: 4.2
"Prospetti dei redditi dotali"
Trasmissione alla R. Prefettura di Milano dei prospetti dei redditi dotali versati al Comitato provinciale milanesi per gli
orfani di guerra per l'anno 1936.
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Estremi cronologici: 1936 ottobre 8 - 1936 ottobre 27
Segnatura: 7/104
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 2 fasc. 8

105
Class.: 4.3
"Concessione da parte della Congregazione di carità di Trezzo di un mutuo di lire 512,78 al
Comune di Trezzo"
Istrumento di concessione da parte della Congregazione di carità di Trezzo di un mutuo di lire 11.512, 78 al Comune di
Trezzo sull'Adda, al fine del pagamento del debito contratto nei confronti del Comune di Soncino con atto del 27 agosto
1784, con pagamento in dodici anni al 4 per cento (notaio Giovanni Rosnati di Milano, rep. 1603, 19 dicembre 1821),
con aumento dell'interesse attivo in seguito alla morosità nel saldo delle rate, dichiarazione di impossibilità nell'onorare
il prestito da parte dell'amministrazione comunale e successiva approvazione della conversione del debito in cartelle di
rendita pubblica del valore equivalente, con atto di quietanza definitiva mediante l'accensione di una cartella di rendita
pubblica del valore di lire 5.583,25 al 5 per cento (notaio Mariano Colombo di Trezzo sull'Adda, rep. 5152 - 66, 22
aprile 19189.
Estremi cronologici: 1821 dicembre 19 - 1919 giugno 17
Segnatura: 7/105
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 3 fasc. 1

106
Class.: 4.4
"Affrancazione di livello gravante sulla proprietà acquistata da Luigi Antolini"
Richiesta di affrancazione di un livello sulla proprietà acquistata da Luigi Antolini ai mapp. 133 e 208 a favore dell'Ente
comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 7/106
Segnatura antica: Cart. 7 cat. 4 cl. 4 fasc. 1

107
Class.: 4.6
"Copia concordata del codicillo all'istrumento testamentario di Elisabetta Crivelli istituente
un legato a favore dei poveri di Colnago, a rogito dei notaio di Milano Albano de Albani (1)"
Istrumento testamentario della defunta Elisabetta Crivelli con istituzione di un legato a favore dei poveri di Colnago
(notaio apostolico Augustino Nazzari di Milano, 25 agosto 1617).
Estremi cronologici: 1617 agosto 25
Segnatura: 7/107
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 1
Note: 1. Il presente nominativo, indicato sulla copertina originale dell'atto, è con ogni probabilità scorretto.

108
Class.: 4.6
"Atti e istrumenti fondiari del legato Rota, con allegati anteatti"
Confessi di pagamento delle spese a carico del signor Andrea Rota di Vimercate, con raccolta delle comunicazioni da
lui emesse in quanto Direttore generale della facoltà di medicina di Milano, diploma di laurea in chirurgia e atto
testamentario del suddetto Andrea Rota, con concessione di un contributo una tantum a favore del malati incurabili di
Vimercate e istituzione della Causa pia Nazzari quale erede universale dei propri beni (notaio Antonio Mantica di
Milano, 9 gennaio 1794), atto di acquisto dell'appezzamento di terreno denominato Vignolo sito nel territorio di
Trezzano Rosa, quinternetti delle proprietà lasciate in eredità, note degli interessi e delle spese di successione,
convenzione con i signori Giuseppe Salvadore e Giovanni Battista Giudici, con concessione di un legato annuo a loro
favore da parte della Causa pia Nazzari (notaio Carlo Emanuele Villa di Milano, 21 marzo 1801), comunicazioni del
nipote Francesco Rota relative alla corretta destinazione dei fondi testamentari, con richiesta di concessione di un
sussidio (1841).
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Estremi cronologici: 1698 agosto 22 - 1841 settembre 25
Segnatura: 7/108
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 6

109
Class.: 4.6
"Istrumenti ed atti istitutivi del legato Mazza Michele"
Istrumento testamentario del defunto Giovanni Mazza, confratello della Confraternita di San Rocco di Trezzo, con
istituzione del signor Michele Mazza quale erede universale e definizione di alcuni lasciti a favore della suddetta Chiesa
per la celebrazione di messe di suffragio (notaio Giuseppe Bicetti Butinone di Milano, 17 febbraio 1724) e atto
testamentario del signor Michele Mazza nel quale si dispone, nel caso di mancanza di discendenza maschile del nipote
Giuseppe Mazza, la devoluzione dell'eredità alla Scuola dei poveri di Trezzo (notaio Carlo Federico Tarchino di
Milano, 12 marzo 1752).
Estremi cronologici: 1724 febbraio 17 - 1752 marzo 12
Segnatura: 7/109
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 2

110
Class.: 4.6
"Istituzione del legato Antonio Taeggio (1): istrumento a rogito del notaio d Milano Giuseppe
Bellotto"
Istrumento testamentario del defunto Antonio Taveggia con istituzione del figlio Carlo Taveggia quale erede universale
e, nel caso di mancanza di discendenza maschile del suddetto, devoluzione dell'eredità alla Scuola dei poveri di Trezzo
(notaio Onorato Castiglioni di Milano, 4 novembre 1735) e successivo atto di investitura dei beni dell'eredità Taveggia
a favore della Scuola dei poveri di Trezzo, con elenco dei beni immobili e dei terreni lasciati in eredità (notaio Giuseppe
Belloni di Milano, 8 gennaio 1741).
Estremi cronologici: 1735 novembre 4 - 1741 gennaio 8
Segnatura: 7/110
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 3
Note: 1. Il presente nominativo, indicato sulla copertina originale dell'atto, è con ogni probabilità scorretto.

111
Class.: 4.6
"Copia dell'istrumento testamentario del legato Motta"
Istrumento di transazione tra il signor Antonio Francesco Motta e la signora Giulia Crivelli in virtù del debito di lire
3.600 vantato dal Motta nei confronti del defunto Domenico Mainoni, marito della Crivelli (notaio Innocenzo Ludovico
Giuseppe Pusca di Milano, 18 luglio 1736).
Estremi cronologici: 1736 luglio 18
Segnatura: 7/111
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 4

112
Class.: 4.6
"Atti e istrumenti fondiari del legato Agostino Nazzari"
Atto di fondazione di cinque canonicati e di vari benefici ecclesiastici all'interno del territorio di Trezzo disposta dal
sacerdote don Agostino Nazzari (notaio Giovanni Battista Annoni di Milano, 7 novembre 1759), successivo atto di
revoca delle suddette disposizioni in seguito alla richiesta della Curia arcivescovile di Milano (notaio Carlo Federico
Tarchino di Milano, 21 gennaio 1761), perizia estimativa dei beni e degli immobili dati in livello perpetuo dal Parroco
don Agostino Nazzari al signor Antonio Taveggia nell'anno 1764, rendiconto delle entrate e delle uscite relative
all'amministrazione dell'eredità del defunto Agostino Nazzari (15 febbraio 1769) e copia del dispaccio imperiale del 22
novembre 1768 di conversione dell'eredità Nazzari in alcune cause pie.
Estremi cronologici: 1759 novembre 7 - 1771 dicembre 23
Segnatura: 8/112
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Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 5

113
Class.: 4.6
"Atti vari relativi al legato De Magistris"
Comunicazioni di avvenuta approvazione del bilancio e dei conti consuntivi della Causa pia De Magistris da parte
dell'I.R. Commissario distrettuale di Gorgonzola dal 1831 al 1859 e dalla R. Prefettura di Milano fino al 1864.
Estremi cronologici: 1831 luglio 30 - 1864 ottobre 6
Segnatura: 8/113
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 8

114
Class.: 4.6
"Atti vari relativi al lascito Pirovano"
Atto testamentario della defunta Carolina Pirovano, con istituzione del signor Fabio Manfredo Pirovano quale erede
universale e concessione di un legato perpetuo di lire 200 a favore della Scuola dei poveri di Trezzo (notaio Giuseppe
Giusti di Milano, 8 ottobre 1831), con richiesta di approvazione del lascito e comunicazioni con l'amministratore del
patrimonio ereditario.
Estremi cronologici: 1831 ottobre 8 - 1832 maggio 11
Segnatura: 8/114
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 7

115
Class.: 4.6
"Atti vari relativi al legato Bianchi"
Atto di prestito del legato di lire 1.000 disposto dal defunto Parroco don Giuseppe Bianchi a favore
dell'amministrazione comunale di Concesa, da restituirsi in nove anni all'interesse del 4,50 per cento (notaio Antonio
Franzini di Gorgonzola, rep. 511, 29 luglio 1841), con successive comunicazioni in merito al saldo del prestito, richiesta
di iscrizione ipotecaria a carico della Fabbriceria parrocchiale di Concesa per il pagamento del legato (1877),
concentrazione dell'Opera pia Bianchi nella Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda (1894) e richiesta di
affrancazione del legato da parte della Fabbriceria parrocchiale di Concesa (1936).
Estremi cronologici: 1841 luglio 29 - 1936 gennaio 28
Segnatura: 8/115
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 9

116
Class.: 4.6
"Atti vari relativi al legato De Mattei"
Scrittura privata con testamento del signor Giovanni De Mattei, con istituzione della sorella Giovanna De Mattei quale
erede universale e concessione di lire 4.000 a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, con richiesta di
iscrizione ipotecaria a carico della signora Giovanna De Mattei in seguito al mancato versamento della quota legataria e
successivo atto di pagamento del legato di lire 4.000 tre anni dopo la morte della signora Caterina Bordonzotti, madre
del testatore, senza interessi supplementari (notaio Giovanni Pavia di Corsico, rep. 229, 26 novembre 1852).
Estremi cronologici: 1850 agosto 19 - 1852 novembre 26
Segnatura: 8/116
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 10

117
Class.: 4.6
"Memoria di archivio per gli atti e storia del legato Mattavelli"
Comunicazione relativa all'assenza di atti di archivio relativi al legato Mattavelli di annue lire 13,73 a favore della
Chiesa parrocchiale di Mezzago per la distribuzione di pane ai poveri.
133

Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda

Estremi cronologici: [1870]
Segnatura: 8/117
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 11

118
Class.: 4.6
"Atti vari relativi al legato Balabio Brambilla"
Atto di presentazione delle volontà testamentarie della defunta Clementina Balabio, con istituzione del marito Giuseppe
Brambilla quale erede universale e concessione di lire 2.000 a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda
(notaio Ambrogio Biraghi di Pavia, rep. 428 - 1046, 3 luglio 1877, con comunicazioni della R. Prefettura di Milano in
merito all'autorizzazione all'accettazione del legato e trasmissione di un certificato di rendita di annue lire 120 in seguito
alla conversione del suddetto lascito.
Estremi cronologici: 1877 luglio 3 - 1878 marzo 14
Segnatura: 8/118
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 12

119
Class.: 4.6
"Atti vari relativi al legato Galbiati Luigi"
Comunicazione relativa alla concessione di un lascito di lire 600 da parte del signor Luigi Galbiati a favore della
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, con verbale di accettazione e successiva approvazione da parte della R.
Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1887 ottobre 21 - 1888 febbraio 2
Segnatura: 8/119
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 13

120
Class.: 4.6
"Accettazione del legato disposto dal fu Medici Luigi"
Atto testamentario del defunto Luigi Medici, con istituzione dei fratelli Vincenzo, Giuseppina e Marianna Medici quali
eredi e concessione di un lascito di lire 500 a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda (notaio Giuseppe
Noé di Milano, rep. 3310 - 3572, 12 maggio 1892), con successivo verbale di accettazione.
Estremi cronologici: 1892 maggio 16 - 1892 ottobre 23
Segnatura: 8/120
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 14

121
Class.: 4.6
"Accettazione del legato della signora Marocco Giovanna ved. Arnaboldi"
Comunicazioni relativa alla concessione di un legato di lire 2.000 disposto dalla signora Giovannina Marocco ved.
Arnaboldi a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per l'erezione di un asilo infantile, con rendiconti
delle rendite attive e passive.
Estremi cronologici: 1901 marzo 13 - 1901 novembre 27
Segnatura: 8/121
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 16

122
Class.: 4.6
"Accettazione del legato Mantegazza di lire 20.000"
Decreto prefettizio di autorizzazione all'accettazione del legato di lire 20.000 disposto dal signor Giovanni Mantegazza
a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per l'erezione di un ospedale.
Estremi cronologici: 1901 ottobre 25
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Segnatura: 8/122
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 15

123
Class.: 4.6
"Prospetti degli oneri di culto sostenuti per legati dalla Congregazione di carità dal 1879 al
1908"
Prospetto degli oneri di culto sostenuti per legati dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda dal 1879 al 1908.
Estremi cronologici: 1908
Segnatura: 8/123
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 17

124
Class.: 4.6
"Accettazione del legato disposto dalla fu Tramontini Annetta"
Atto testamentario della defunta Annetta Tramontini, con istituzione della cugina Beatrice Medici quali erede universale
e concessione di un lascito di lire 1.000 a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda (notaio Mariano
Colombo di Trezzo sull'Adda, rep. 3700 - 91, 31 marzo 1913), con verbale di accettazione e successiva approvazione da
parte della R. Prefettura di Milano e rendiconto finanziario.
Estremi cronologici: 1913 marzo 31 - 1913 dicembre 24
Segnatura: 8/124
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 18

125
Class.: 4.6
"Legato Nazzari: erogazione di parte della rendita al medico ed alla levatrice"
Scambio di comunicazioni con la R. Prefettura di Milano relative alla possibilità di erogazione di parte della rendita
dell'Opera pia Nazzari a favore del medico e della levatrice condotta.
Estremi cronologici: 1921
Segnatura: 8/125
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 19

126
Class.: 4.6
"Accettazione del legato disposto dal marchese Trotti Bentivoglio nobile Antonio"
Comunicazione relativa alla concessione di un legato di lire 5.000 disposto dal defunto marchese Antonio Trotti
Bentivoglio a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, con verbale di accettazione e successiva
approvazione da parte della R. Prefettura di Milano.
Estremi cronologici: 1930 ottobre 8 - 1931 maggio 18
Segnatura: 8/126
Segnatura antica: Cart. 8 cat. 4 cl. 6 fasc. 20

127
Class.: 5.1
"Contratti di affitto di fondi di proprietà della scuola dei poveri in Trezzo e Opera pia Rota"
Atto di investitura livellaria da parte della Scuola dei poveri di Trezzo di due appezzamenti di terreno denominati
Caldera siti nel territorio di Trezzo a favore del signor Biagio Ferrario per l'annuo canone di lire 80 (notaio Giovanni
Battista Lattuada di Milano, 27 ottobre 1639); atto di investitura livellaria da parte della Scuola dei poveri di Trezzo di
alcuni appezzamenti di terreno siti nei territori di Trezzo, Concesa, Colnago e Mezzago a favore del signor Felice Banfi
per 27 anni (Paolantonio Tarchino di Milano, 13 novembre 1787), perizia estimativa dell'agrimensore Carlo Giuseppe
Bernareggi all'atto di consegna da parte della Scuola dei poveri di Trezzo di alcuni appezzamenti di terreno siti nei
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territori di Trezzo, Concesa, Colnago e Mezzago a favore del signor Giuseppe Antonio Stucchi per l'affitto della durata
di anni nove (1796), atto di investitura livellaria da parte della Scuola dei poveri di Trezzo e dell'Opera pia Rota di
alcuni appezzamenti di terreno siti nei territori di Trezzo, Concesa, Colnago e Mezzago a favore del signor Francesco
Farina (notaio Giovanni Giudici di Milano, 30 aprile 1804), con relativa perizia estimativa dell'agrimensore Federico
Villa.
Estremi cronologici: 1639 ottobre 27 - 1804 maggio 30
Segnatura: 8/127
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 1 fasc. 1

128
Class.: 5.3
"Oblazione degli eredi Bassi"
Raccolta di fondi al fine di incrementare il legato di lire 20.000 disposto dal signor Giovanni Mantegazza a favore della
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per l'erezione di un ospedale, con decreto prefettizio di autorizzazione
all'accettazione del suddetto legato e di ulteriori lire 5.000 disposte dagli eredi del signor Gerolamo Bassi.
Estremi cronologici: 1902 maggio 28 - 1907 aprile 29
Segnatura: 8/128
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 3 fasc. 1

129
Class.: 5.3
"Sussidi della Cassa di risparmio di Milano alla Congregazione di carità e poi all'ECA"
Raccolta delle comunicazioni di avvenuta concessione di sussidi da parte della Commissione centrale di beneficenza
presso la Cassa di risparmio delle province lombarde a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1907 - 1937
Segnatura: 8/129
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 3 fasc. 2

130
Class.: 5.3
"Oblazione della signora Francesca Mantegazza ved. Rolla alla Congregazione di carità"
Verbale di accettazione dell'oblazione di lire 5.000 disposta dalla signora Francesca Mantegazza in memoria del defunto
marito Giuseppe Rolla, con decreto prefettizio di autorizzazione all'utilizzo del legato per aumentare il fondo a favore
dell'erigendo ospedale.
Estremi cronologici: 1919 agosto 6 - 1920 febbraio 1
Segnatura: 8/130
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 3 fasc. 3

131
Class.: 5.3
"Oblazione del signor avv. Gian Giacomo Bellazzi"
Decreto prefettizio di autorizzazione all'accettazione dell'oblazione di lire 500 disposta dal signor Gian Giacomo
Bellazzi, sottoprefetto di Asiago, con successivo reimpiego mediante l'acquisto di cartelle del prestito nazionale
all'interesse del 5 per cento.
Estremi cronologici: 1921 aprile 7 - 1921 luglio 6
Segnatura: 8/131
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 3 fasc. 4

132
Class.: 5.3
"Oblazione dei coniugi ing. Luigi ed Elisa Biffi"
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Decreto prefettizio di autorizzazione all'accettazione dell'oblazione di lire 3.000 disposta dai coniugi Luigi ed Elisa
Biffi, in memoria delle defunta figlia Adele, con successivo reimpiego mediante l'acquisto di cartelle del prestito
nazionale all'interesse del 5 per cento.
Estremi cronologici: 1923 marzo 6 - 1923 aprile 17
Segnatura: 8/132
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 3 fasc. 5

133
Class.: 5.3
"Fondi e contributi ECA"
Comunicazioni della Prefettura di Milano di concessione di contributi a favore dell'Opera nazionale maternità e infanzia
(ONMI) e per il sostegno al fondo di assistenza invernale, con attestati di pagamento e riscossione.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 8/133
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 3 fasc. 6

134
Class.: 5.5
"Pagamento fornitura stampati alla poligrafica Salviati"
Raccolta delle fatture per la fornitura di stampati da parte della Poligrafica Salviati di Foligno dal 1952 al 1965, con
sollecito dei pagamenti arretrati.
Estremi cronologici: 1952 - 1965
Segnatura: 8/134
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 6

135
Class.: 5.5
"Derrate alimentari per ECA"
Bolle di consegna di generi alimentari concessi dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza di Milano per
l'anno 1954.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 8/135
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 1

136
Class.: 5.5
"Derrate alimentari per ECA"
Bolle di consegna di generi alimentari concessi dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza di Milano per
l'anno 1955.
Estremi cronologici: 1955
Segnatura: 8/136
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 2

137
Class.: 5.5
"Derrate alimentari per ECA"
Elenchi di generi alimentari concessi dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza di Milano in giacenza presso
il magazzeno dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1956
Segnatura: 8/137
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 3
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138
Class.: 5.5
"Giacenza di generi alimentari presso il deposito dell'Ente ECA"
Elenchi di generi alimentari concessi dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza di Milano in giacenza presso
il magazzeno dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda, con bolle di consegna da parte
dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza di Milano.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 8/138
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 4

139
Class.: 5.5
"Spese per provviste alimentari, stampati e tabacchi"
Bolle di consegna per provviste alimentari, stampati e tabacchi emesse dalla Cooperativa cattolica agricola e di
consumo di Trezzo sull'Adda e dalla tipografia Crespi.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 8/139
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 5

140
Class.: 5.5
"Spese per provviste alimentari"
Buoni di consegna e rendiconti per la fornitura di provviste alimentari emesse dalla Cooperativa cattolica agricola e di
consumo di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 8/140
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 7

141
Class.: 5.5
"Preventivi per fornitura generi alimentari"
Preventivi per la fornitura di provviste alimentari da parte della Cooperativa cattolica agricola e di consumo di Trezzo
sull'Adda.
Estremi cronologici: 1966
Segnatura: 8/141
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 8

142
Class.: 5.5
"Preventivi per fornitura generi alimentari"
Preventivi per la fornitura di provviste alimentari da parte della Cooperativa cattolica agricola e di consumo di Trezzo
sull'Adda e dai negozi dei signori Luigi Pozzoni e Giuseppe Bonfanti.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 8/142
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 9

143
Class.: 5.5
"Richiesta preventivi per fornitura generi alimentari"
138

Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda

Preventivi per la fornitura di provviste alimentari da parte della Cooperativa cattolica agricola e di consumo di Trezzo
sull'Adda, dalla Cooperativa proletaria Adda e dai negozi dei signori Luigi Pozzoni ed Egidio Casiraghi.
Estremi cronologici: 1969
Segnatura: 8/143
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 10

144
Class.: 5.5
"Richiesta preventivi per fornitura generi alimentari"
Preventivi per la fornitura di provviste alimentari da parte della Cooperativa cattolica agricola e di consumo di Trezzo
sull'Adda e dai negozi dei signori Luigi Pozzoni ed Egidio Casiraghi.
Estremi cronologici: 1970
Segnatura: 8/144
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 11

145
Class.: 5.5
"Richiesta preventivi per fornitura generi alimentari"
Preventivi per la fornitura di provviste alimentari da parte della Cooperativa cattolica agricola e di consumo di Trezzo
sull'Adda, dalla Cooperativa proletaria Adda, dal Consorzio agrario provinciale di Milano e dal negozio del signor Luigi
Pozzoni.
Estremi cronologici: 1971
Segnatura: 8/145
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 12

146
Class.: 5.5
"Richiesta preventivi per fornitura generi alimentari"
Preventivi per la fornitura di provviste alimentari da parte della Cooperativa cattolica agricola e di consumo di Trezzo
sull'Adda, dalla Cooperativa proletaria Adda, dal negozio del signor Luigi Pozzoni e da Coloniali Vergani.
Estremi cronologici: 1973
Segnatura: 8/146
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 5 fasc. 13

147
Class.: 5.6
"Elenco materiale assegnato all'ECA di Trezzo dall'ufficio di assistenza post - bellica"
Trasmissione dell'elenco del materiale assegnato all'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo da parte dell'ufficio di
assistenza post - bellica presso la Prefettura di Milano per l'anno 1952.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 9/147
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 6 fasc. 1

148
Class.: 5.7
"Contratti per la fornitura di medicinali alla Congregazione di carità"
Raccolta dei contratti per la fornitura di medicinali a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda da parte
delle farmacie del signor Pericle Perego (1882 - 1885) e Ferdinando Fodera (1890 - 1923), con relative comunicazione
di approvazione prefettizia dei contratti.
Estremi cronologici: 1880 - 1923
Segnatura: 9/148
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 7 fasc. 1
139

Congregazione di carità - Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda

149
Class.: 5.9
"Vertenza con il Comune di Trezzo per la erogazione di una parte dei fondi del pio legato
Nazzari a favore dell'istruzione pubblica"
Comunicazioni relative alla devoluzione di annue lire 457, 68 da parte della Congregazione di carità di Trezzo
sull'Adda a favore dell'erigendo asilo infantile, utilizzando i fondi dell'Opera pia Nazzari e successiva vertenza con il
Comune di Trezzo sull'Adda per la erogazione dei suddetti fondi a favore dell'istruzione pubblica, con richiesta di
carico comunale delle suddette spese, approvazione della cessazione dei versamenti da parte della Congregazione di
carità e susseguenti verbali della Giunta municipale (1901), copia conforme del testamento di Agostino Nazzari,
comunicazioni dell'avv. Giovanni Battista Colombo e notifica della delibera di riavocazione a carico del Comune della
suddetta spesa a favore dell'Asilo infantile Umberto e Margherita e versamento a carico della Congregazione di carità
per l'istruzione pubblica generale.
Estremi cronologici: 1890 novembre 21 - 1902 dicembre 12
Segnatura: 9/149
Segnatura antica: Cart. 9 cat. 5 cl. 9 fasc. 1

150
Class.: 7.2
"Programmi e relazioni dell'attività assistenziale ECA"
Raccolta dei programmi delle opere assistenziali svolte dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda dal
1937 al 1945.
Estremi cronologici: 1937 - 1945
Segnatura: 9/150
Segnatura antica: Cart. 10 cat. 7 cl. 2 fasc. 1

151
Class.: 7.2
"Programmi e relazioni dell'attività assistenziale ECA"
Raccolta dei programmi delle opere assistenziali svolte dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda dal
1953 al 1972.
Estremi cronologici: 1953 - 1972
Segnatura: 9/151
Segnatura antica: Cart. 10 cat. 7 cl. 2 fasc. 2

152
Class.: 7.2
"Assistenza domiciliare anziani"
Relazione in merito ai piani di intervento per l'assistenza domiciliare agli anziani, ai sensi della l.r. n. 16 del 3 aprile
1974, con preventivi di spesa, manifesti di presentazione del servizio, questionario proposto dal centro di ricerche Il
Poliedro di Milano, proposte di nominativi per la nomina dei membri della Commissione per i problemi della sicurezza
sociale, bolle di consegna di generi alimentari e fogli ore degli assistenti sociali.
Estremi cronologici: 1974 - 1975
Segnatura: 9/152
Segnatura antica: Cart. 10 cat. 7 cl. 2 fasc. 3

153
Class.: 7.2
"Assistenza domiciliare anziani: contabilità"
Richieste di contributi provinciali e regionali per l'assistenza domiciliare agli anziani, ai sensi della l.r. n. 16 del 3 aprile
1974, con riepiloghi dei costi per la fornitura di generi alimentari e le prestazioni professionali dal 1974 al 1978.
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Estremi cronologici: 1974 - 1978
Segnatura: 9/153
Segnatura antica: Cart. 10 cat. 7 cl. 2 fasc. 5

154
Class.: 7.2
"Assistenza domiciliare anziani"
Trasmissione delle procedure per la concessione di contributi provinciali per l'assistenza domiciliare agli anziani, ai
sensi della l.r. n. 16 del 3 aprile 1974, con preventivi di spesa, mandati e bolle di consegna per la fornitura di generi
alimentari.
Estremi cronologici: 1976 - 1977
Segnatura: 10/154
Segnatura antica: Cart. 10 cat. 7 cl. 2 fasc. 4

155
Class.: 7.2
"Assistenza domiciliare: legge, gestione, rendiconti ecc."
Minute del verbale di chiusura della gestione amministrativa dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo
sull'Adda per l'anno 1978, con procedure per la concessione di contributi regionali per l'assistenza domiciliare agli
anziani, ai sensi della l.r. n. 16 del 3 aprile 1974 e mandati di pagamento per la fornitura di generi alimentari e le
prestazioni professionali.
Estremi cronologici: 1977 - 1978
Segnatura: 10/155
Segnatura antica: Cart. 10 cat. 7 cl. 2 fasc. 6

156
Class.: 7.2
"Assistenza domiciliare anziani"
Rilevazione statistica dell'attività dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda, con circolare della
Regione Lombardia relativa al trasferimento ai Comuni dell'attività ECA, ai sensi della l.r. n. 23 del 9 marzo 1978.
Estremi cronologici: 1978
Segnatura: 10/156
Segnatura antica: Cart. 10 cat. 7 cl. 2 fasc. 7

157
Class.: 7.3
"Attribuzione di fondi a favore dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia"
Comunicazioni della R. Prefettura di Milano di concessione di contributi a favore dell'Opera nazionale maternità e
infanzia (ONMI) per gli anni 1920 e 1930.
Estremi cronologici: 1920 - 1930
Segnatura: 10/157
Segnatura antica: Cart. 11 cat. 7 cl. 3 fasc. 1

158
Class.: 7.3
"Sussidi per cure e beneficenza varia"
Elenco delle somme distribuite ai danneggiati dalla grandine nell'anno 1940, con richieste di concessione di sussidi a
famiglie disagiate.
Estremi cronologici: 1940
Segnatura: 10/158
Segnatura antica: Cart. 11 cat. 7 cl. 3 fasc. 2
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159
Class.: 7.3
"Elenchi dei poveri assistiti dall'ECA"
Raccolta degli elenchi dei poveri assistiti dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda con indicazione
della concessione di sussidi in denaro, generi alimentari e pacchi natalizi.
Estremi cronologici: 1940 - 1947
Segnatura: 10/159
Segnatura antica: Cart. 11 cat. 7 cl. 3 fasc. 3

160
Class.: 7.3
"Assistenza agli sfollati ed ai profughi di guerra"
Richieste ed elenco dei nominativi dei profughi di guerra ai quali è concesso un sussidio mensile da parte dell'Ufficio
assistenza del Ministero dell'Africa italiana, ai sensi dell'ordinanza del Duce del 27 dicembre 1942, e concessione di
sussidi a favore degli sfollati da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda, con rendiconti delle
spese sostenute.
Estremi cronologici: 1942 -1945
Segnatura: 10/160
Segnatura antica: Cart. 11 cat. 7 cl. 3 fasc. 4

161
Class.: 7.3
"Assistenza post - bellica"
Circolari e manifesti contenenti avvisi per la concessione di indennità per il caropane, con concessione di contributi e
regolamentazione dell'assistenza sanitaria postbellica e rendiconto dei fondi per l'assistenza invernale da parte del
Ministero per l'assistenza post bellica per l'anno 1947.
Estremi cronologici: 1945 - 1947
Segnatura: 10/161
Segnatura antica: Cart. 11 cat. 7 cl. 3 fasc. 5

162
Class.: 7.3
"Distribuzioni UNRRA"
Raccolta delle circolari, delle fatture e dei rendiconti relativi alla distribuzione gratuita di calzature ai pensionati, delle
cotonate e di prodotti di lana da parte del Comitato UNRRA tessile e dall'Amministrazione per gli aiuti internazionali ufficio provinciale di Milano.
Estremi cronologici: 1947 - 1949
Segnatura: 10/162
Segnatura antica: Cart. 11 cat. 7 cl. 3 fasc. 6

163
Class.: 7.3
"Refezione ai figli dei disoccupati"
Elenchi dei nominativi dei disoccupati con autorizzazioni alla concessione di quantitativi di pasta ai loro figli.
Estremi cronologici: 1949 - 1950
Segnatura: 11/163
Segnatura antica: Cart. 12 cat. 7 cl. 3 fasc. 7

164
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Class.: 7.3
"Assistenza ai profughi alluvionati del Polesine"
Rendiconti delle offerte consegnate dai cittadini a favore dei profughi e agli alluvionati del Polesine, con trasmissione
degli elenchi dei beneficiari dei sussidi al Comitato provinciale alluvionati, elenco degli alluvionati ospitati all'interno
della Provincia di Milano, circolari dispositive della Prefettura di Milano e fascicoli personali dei profughi ospitati
all'interno del territorio comunale.
Estremi cronologici: 1951 - 1952
Segnatura: 11/164
Segnatura antica: Cart. 12 cat. 7 cl. 3 fasc. 8

165
Class.: 7.3
"Maggiorazione sul trattamento assistenziale"
Richiesta di trasmissione alla Prefettura di Milano dei rendiconti relativi ai beneficiari della maggiorazione sul
trattamento assistenziale per l'anno 1952.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 11/165
Segnatura antica: Cart. 12 cat. 7 cl. 3 fasc. 9

166
Class.: 7.3
"Buoni per il pagamento luce ai disoccupati"
Buoni per il pagamento della bolletta dell'energia elettrica emessi dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza
(ANEA) di Milano a favore dei disoccupati.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 11/166
Segnatura antica: Cart. 12 cat. 7 cl. 3 fasc. 13

167
Class.: 7.3
"Assistenza ai disoccupati"
Circolari dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano di regolamentazione delle norme per
l'assistenza invernale ai disoccupati.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 11/167
Segnatura antica: Cart. 12 cat. 7 cl. 3 fasc. 12

168
Class.: 7.3
"Schede di assistenza alle famiglie"
Schede delle famiglie assistite dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda nel 1952.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 11/168
Segnatura antica: Cart. 12 cat. 7 cl. 3 fasc. 11

169
Class.: 7.3
"Assistenza a favore del profugo d'Africa G. M. (1)"
Trasmissione all'Ufficio assistenza e danni di guerra del Ministero dell'Africa italiana del rendiconto delle spese
sostenute per l'assistenza al profugo di guerra G. M.
Estremi cronologici: 1952
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Segnatura: 11/169
Segnatura antica: Cart. 12 cat. 7 cl. 3 fasc. 10
Note: 1. Nel precedente inventario era indicato il nominativo dell'assistito, che per ragioni di riservatezza è stato ora
omesso.

170
Class.: 7.3
"Buoni per il pagamento luce ai disoccupati"
Buoni per il pagamento della bolletta dell'energia elettrica emessi dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza
(ANEA) di Milano a favore dei disoccupati.
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 11/170
Segnatura antica: Cart. 13 cat. 7 cl. 3 fasc. 14

171
Class.: 7.3
"Rendiconti dei sussidi per indennità caropane"
Rendiconto dei sussidi corrisposti ai beneficiari della maggiorazione sul trattamento assistenziale per il mese di marzo
1953.
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 11/171
Segnatura antica: Cart. 13 cat. 7 cl. 3 fasc. 15

172
Class.: 7.3
"Rendiconti sussidi ai profughi di guerra corrisposti dall'ECA"
Rendiconto dei sussidi corrisposti ai profughi di guerra per l'anno 1953, con trasmissione alla Prefettura di Milano al
fine del loro rimborso e fascicoli personali dei beneficiari dei contributi assistenziali.
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 11/172
Segnatura antica: Cart. 13 cat. 7 cl. 3 fasc. 16

173
Class.: 7.3
"Avvisi per il ritiro del pacco di assistenza invernale"
Raccolta degli avvisi per il ritiro del pacco di assistenza invernale ai disoccupati per l'anno 1953.
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 12/173
Segnatura antica: Cart. 13 cat. 7 cl. 3 fasc. 17

174
Class.: 7.3
"Maggiorazione mensile sul trattamento assistenziale"
Rendiconti dei sussidi corrisposti ai beneficiari della maggiorazione sul trattamento assistenziale da aprile 1953 a
dicembre 1955.
Estremi cronologici: 1953 - 1955
Segnatura: 12/174
Segnatura antica: Cart. 13 cat. 7 cl. 3 fasc. 21

175
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Class.: 7.3
"Ruoli di pagamento effettuati ai profughi S., D., B."
Rendiconto dei sussidi corrisposti ai profughi di guerra dal 1953 al 1964, con trasmissione alla Prefettura di Milano al
fine del loro rimborso e fascicoli personali dei beneficiari dei contributi assistenziali.
Estremi cronologici: 1953 - 1964
Segnatura: 12/175
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 40
Note: 1. Nel precedente inventario erano indicati i nominativi degli assistiti, che per ragioni di riservatezza sono stati
ora omessi.

176
Class.: 7.3
"Fondo di soccorso invernale di latte ai vecchi"
Richiesta di trasmissione alla Prefettura di Milano dei rendiconti delle somme erogate per il soccorso invernale di latte
agli anziani.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 12/176
Segnatura antica: Cart. 13 cat. 7 cl. 3 fasc. 18

177
Class.: 7.3
"Assistenza speciale: sussidi diversi corrisposti ai bisognosi"
Trasmissione all'Ufficio provinciale assistenza post bellica presso la Prefettura di Milano del rendiconto delle spese
sostenute per l'assistenza al profugo di guerra A. P. e concessione di sussidi straordinari per bisognosi per l'anno 1954.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 12/177
Segnatura antica: Cart. 13 cat. 7 cl. 3 fasc. 19

178
Class.: 7.3
"Avvisi per il ritiro del pacco dono degli americani"
Raccolta degli avvisi per il ritiro del pacco dono dei cittadini americani per l'anno 1954.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 12/178
Segnatura antica: Cart. 13 cat. 7 cl. 3 fasc. 20

179
Class.: 7.3
"Contributi elargiti ai bisognosi"
Trasmissione all'Ufficio provinciale assistenza post bellica presso la Prefettura di Milano del rendiconto delle spese
sostenute per l'assistenza al profugo di guerra G. S. e concessione di sussidi straordinari per bisognosi per gli anni 1955
e 1956, in particolare a favore del Pio Istituto dei sordomuti poveri di Milano.
Estremi cronologici: 1955 - 1956
Segnatura: 12/179
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 22

180
Class.: 7.3
"Ruoli di pagamento per maggiorazione assistenziale mensile"
Rendiconti e ruoli di pagamento dei sussidi corrisposti ai beneficiari della maggiorazione sul trattamento assistenziale
per l'anno 1956.
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Estremi cronologici: 1956
Segnatura: 13/180
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 24

181
Class.: 7.3
"Erogazione sussidi invernali ai bisognosi"
Elenchi dei bisognosi ai quali viene erogato un contributo invernale con manifesto di avviso dell'apertura dei termini di
presentazione delle domande.
Estremi cronologici: 1956
Segnatura: 13/181
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 23

182
Class.: 7.3
"Elenco degli ammessi alla maggiorazione assistenziale"
Elenchi dei bisognosi ai quali viene erogato un contributo invernale e dei beneficiari della maggiorazione sul
trattamento assistenziale per gli anni dal 1957 al 1960.
Estremi cronologici: 1957 - 1960
Segnatura: 13/182
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 29

183
Class.: 7.3
"Ruoli dei sussidi assistenziali"
Rendiconti e ruoli di pagamento dei sussidi corrisposti ai beneficiari della maggiorazione sul trattamento assistenziale
da luglio a dicembre 1959.
Estremi cronologici: 1959
Segnatura: 13/183
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 25

184
Class.: 7.3
"Avvisi per il ritiro di pacchi alimentari per i bisognosi"
Raccolta degli avvisi per il ritiro del pacco di assistenza invernale ai bisognosi per l'anno 1959.
Estremi cronologici: 1959
Segnatura: 13/184
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 26

185
Class.: 7.3
"Avvisi per il ritiro di pacchi alimentari per i bisognosi"
Raccolta degli avvisi per il ritiro del pacco di assistenza invernale ai bisognosi per l'anno 1960.
Estremi cronologici: 1960
Segnatura: 13/185
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 27

186
Class.: 7.3
"Ruoli dei sussidi corrisposti ai bisognosi"
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Rendiconti e ruoli di pagamento dei sussidi corrisposti ai beneficiari della maggiorazione sul trattamento assistenziale
da gennaio a giugno 1960.
Estremi cronologici: 1960
Segnatura: 13/186
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 28

187
Class.: 7.3
"Rendiconti sussidi corrisposti ai profughi"
Rendiconti dei sussidi corrisposti ai profughi per l'anno 1961.
Estremi cronologici: 1961
Segnatura: 13/187
Segnatura antica: Cart. 14 cat. 7 cl. 3 fasc. 30

188
Class.: 7.3
"Prospetti della maggiorazione assistenziale corrisposta ai profughi"
Rendiconti dei sussidi corrisposti ai profughi per l'anno 1962.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 13/188
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 31

189
Class.: 7.3
"Bollettario dei buoni alimentari straordinari distribuiti agli assistiti"
Bollettario dei buoni alimentari straordinari distribuiti agli assistiti nel 1962.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 13/189
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 32

190
Class.: 7.3
"Assistenza sanitaria: soccorso invernale 1961 - 1962"
Circolari dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano di avviso della cessazione della
distribuzione di contributi per l'assistenza invernale ai disoccupati.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 13/190
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 33

191
Class.: 7.3
"Contributo all'ECA della Cassa di risparmio delle province lombarde"
Comunicazione di avvenuta concessione di un sussidio di lire 30.000 da parte della Cassa di risparmio delle province
lombarde.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 13/191
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 34

192
Class.: 7.3
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"Cessazione di sussidio ai profughi d'Africa"
Comunicazione dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Polverara (PD) di cessazione di sussidio ad alcuni profughi
d'Africa per trasferimento a Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 13/192
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 38

193
Class.: 7.3
"Assistenza invernale e assistenza sanitaria ai nuclei famigliari bisognosi"
Circolari dell'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano di avviso della cessazione della
distribuzione di contributi per l'assistenza invernale e sanitari ai nuclei famigliari bisognosi.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 13/193
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 36

194
Class.: 7.3
"Sussidi per il pagamento dell'affitto a favore della famiglia T."
Sollecito di pagamento degli affitti aretrati dovuti dalla famiglia T. alla signora Giuseppina Pozzi mediante concessione
di un contributo da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 13/194
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 35

195
Class.: 7.3
"Comunicazioni sullo stato di bisogno degli assistiti"
Comunicazioni del Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda in merito
all'accoglimento delle domande di sussidi per bisognosi.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 13/195
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 37

196
Class.: 7.3
"Elenco distribuzione pacchi natalizi"
Elenco dei poveri assistiti dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda beneficiari di pacchi natalizi.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 13/196
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 39

197
Class.: 7.3
"Consegna pacchi e contributi agli assistiti"
Richieste e avvisi di consegna di pacchi natalizi consegnati ai bisognosi per gli anni 1963 e 1964.
Estremi cronologici: 1963 - 1964
Segnatura: 13/197
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 41

198
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Class.: 7.3
"N. 11 libretti di assistenza"
Raccolta dei libretti di assistenza concessi dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda dal 1963 al 1967.
Estremi cronologici: 1963 - 1967
Segnatura: 13/198
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 50

199
Class.: 7.3
"Elenco pacchi natalizi"
Elenco dei poveri assistiti dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda beneficiari di pacchi natalizi.
Estremi cronologici: 1964
Segnatura: 14/199
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 42

200
Class.: 7.3
"Ruoli dei sussidi assistenziali di B. S. e S. A."
Rendiconti dei sussidi corrisposti ai profughi di guerra B. S. e S. A. dal 1964 al 1966, con trasmissione alla Prefettura di
Milano al fine del loro rimborso e fascicoli personali dei beneficiari dei contributi assistenziali.
Estremi cronologici: 1964 - 1966
Segnatura: 14/200
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 47
Note: 1. Nel precedente inventario erano indicati i nominativi degli assistiti, che per ragioni di riservatezza sono stati
ora omessi"

201
Class.: 7.3
"Consegna pacchi e contributi agli assistiti"
Richieste e avvisi di consegna di pacchi natalizi consegnati ai bisognosi per l'anno 1965.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 14/201
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 45

202
Class.: 7.3
Rendiconto dei sussidi ai profughi"
Trasmissione alla Prefettura di Milano del rendiconto dei sussidi corrisposti ai profughi per l'anno 1964.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 14/202
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 44

203
Class.: 7.3
"Elenco pacchi natalizi"
Elenco dei poveri assistiti dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda beneficiari di pacchi natalizi.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 14/203
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 43
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204
Class.: 7.3
"Maggiorazione del trattamento assistenziale ai bisognosi"
Richiesta di fruizione della maggiorazione sul trattamento assistenziale da parte dell'Orfanotrofio casa famiglia San
Giuseppe di Vimercate.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 14/204
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 46

205
Class.: 7.3
"Elenco pacchi natalizi"
Elenco dei poveri assistiti dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda beneficiari di pacchi natalizi.
Estremi cronologici: 1966
Segnatura: 14/205
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 48

206
Class.: 7.3
"Consegna pacchi e contributi agli assistiti"
Richieste e avvisi di consegna di pacchi natalizi consegnati ai bisognosi per l'anno 1966.
Estremi cronologici: 1966
Segnatura: 14/206
Segnatura antica: Cart. 15 cat. 7 cl. 3 fasc. 49

207
Class.: 7.3
"Fascicoli personali degli assistiti [...]"
Raccolta dei fascicoli personali degli assistiti dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda dal 1966 al
1970.
Estremi cronologici: 1966 - 1970
Segnatura: 14/207
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 54
Note: 1. Nel precedente inventario erano indicati i nominativi degli assistiti, che per ragioni di riservatezza sono stati
ora omessi.

208
Class.: 7.3
"Invalidi civili: ruolo nominativo dei beneficiari degli assegni per invalidi civili"
Ruolo nominativo dei beneficiari degli assegni per invalidi civili per l'anno 1967.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 14/208
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 56

209
Class.: 7.3
"Consegna pacchi e contributi agli assistiti"
Richieste e avvisi di consegna di pacchi natalizi consegnati ai bisognosi per l'anno 1967.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 14/209
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Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 51

210
Class.: 7.3
"Ruoli dei sussidi assistenziali di G. P. e A. G."
Rendiconti dei sussidi corrisposti ai profughi di guerra G. P. e A. G., con trasmissione alla Prefettura di Milano al fine
del loro rimborso e fascicoli personali dei beneficiari dei contributi assistenziali.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 14/210
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 52
Note: 1. Nel precedente inventario erano indicati i nominativi degli assistiti, che per ragioni di riservatezza sono stati
ora omessi"

211
Class.: 7.3
"Invalidi civili: delibere della Prefettura"
Raccolta dei decreti prefettizi di autorizzazione alla concessione di assegni mensili a favore di invalidi civili residenti
all'interno del territorio comunale.
Estremi cronologici: 1967 - 1975
Segnatura: 14/211
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 60

212
Class.: 7.3
"Erogazione sussidio straordinario a P. D."
Comunicazione del Comune di Trezzo sull'Adda relativa all'erogazione di un sussidio straordinario a favore di P. D.
Estremi cronologici: 1969
Segnatura: 14/212
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 53
Note: 1. Nel precedente inventario era indicato il nominativo dell'assistito, che per ragioni di riservatezza è stato ora
omesso"

213
Class.: 7.3
"Invalidi civili: circolari"
Raccolta delle circolari della Prefettura di Milano e dei riferimenti legislativi contenenti disposizioni per la concessione
di sussidi a favore degli invalidi civili.
Estremi cronologici: 1969 - 1974
Segnatura: 14/213
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 59

214
Class.: 7.3
"Invalidi civili: segnalazioni"
Segnalazione e richieste di contributi a favore di invalidi civili residenti all'interno del territorio comunale.
Estremi cronologici: 1970 - 1974
Segnatura: 14/214
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 57

215
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Class.: 7.3
"Invalidi civili: contabilità ed estratti conto"
Rendiconti ed estratti conto postali relativi alle spese per l'assistenza di invalidi civili da parte dell'Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1970 - 1974
Segnatura: 14/215
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 58

216
Class.: 7.3
"Pagamento affitto a A. M."
Fascicolo personale dell'assistita dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda A. M., con pagamento
delle spese di affitto.
Estremi cronologici: 1971 - 1973
Segnatura: 14/216
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 55
Note: 1. Nel precedente inventario era indicato il nominativo dell'assistito, che per ragioni di riservatezza è stato ora
omesso

217
Class.: 7.3
"Libretto di iscrizione per le radioaudizioni circolari intestato a N. P."
Libretto di iscrizione per le radioaudizioni circolari intestato a N. P.
Estremi cronologici: 1974
Segnatura: 14/217
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 62
Note: 1. Nel precedente inventario era indicato il nominativo dell'assistito, che per ragioni di riservatezza è stato ora
omesso.

218
Class.: 7.3
"Assistenza anziani: leggi, disposizioni, provvedimenti ecc."
Procedure per la concessione di contributi regionali per l'assistenza domiciliare agli anziani, con testo della l.r. n. 16 del
3 aprile 1974.
Estremi cronologici: 1974 - 1976
Segnatura: 14/218
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 65

219
Class.: 7.3
"Contributi per l'assistenza ai minori"
Richieste di contributi provinciali e regionali per l'assistenza a minori residenti all'interno del territorio comunale.
Estremi cronologici: 1975
Segnatura: 14/219
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 64

220
Class.: 7.3
"Elenco delle persone che hanno ricevuto il pacco natalizio"
Elenco dei poveri assistiti dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda beneficiari di pacchi natalizi.
Estremi cronologici: 1975
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Segnatura: 14/220
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 63

221
Class.: 7.3
"Assistenza a favore del terremotato del Friuli P. C."
Comunicazioni della Prefettura di Milano al fine della concessione delle spese sostenute a favore dei terremotati del
Friuli.
Estremi cronologici: 1976
Segnatura: 14/221
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 66
Note: 1. Nel precedente inventario era indicato il nominativo dell'assistito, che per ragioni di riservatezza è stato ora
omesso.

222
Class.: 7.3
"Invalidi civili: corresponsione assegno mensile e trasmissione libretto pensione"
Raccolta delle deleghe per la riscossione degli assegni mensili a favore di invalidi civili residenti all'interno del
territorio comunale.
Estremi cronologici: 1976 - 1984
Segnatura: 14/222
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 61
Note: Gli atti successivi al 1978 sono prodotti dall'amministrazione comunale di Trezzo sull'Adda ma sono stati
mantenuti all'interno del presente fascicolo per comodità di consultazione.

223
Class.: 7.3
"Legge regionale n. 16 del 3 aprile 1974 "Interventi per l'assistenza alle persone anziane":
riepilogo delle spese previste dal primo gennaio al 31 dicembre 1977"
Riepilogo delle spese previste dal primo gennaio al 31 dicembre 1977 per l'assistenza domiciliare agli anziani, ai sensi
della l.r. n. 16 del 3 aprile 1974.
Estremi cronologici: 1977
Segnatura: 14/223
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 67

224
Class.: 7.3
"Rendiconti dell'assistenza domiciliare agli anziani"
Rendiconto delle spese sostenute nell'anno 1977 per l'assistenza domiciliare agli anziani, ai sensi della l.r. n. 16 del 3
aprile 1974.
Estremi cronologici: 1977
Segnatura: 14/224
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 68

225
Class.: 7.3
"Domande per l'invio di pensionati al soggiorno climatico"
Elenco dei pensionati richiedenti contributi per soggiorno climatico.
Estremi cronologici: 1977 - 1978
Segnatura: 14/225
Segnatura antica: Cart. 16 cat. 7 cl. 3 fasc. 69
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226
Class.: 7.4
"Ricoveri ospedalieri degli assistiti"
Comunicazioni dello Spedale Grotta Oltrocchi di Vaprio d'Adda relative alle pratiche per il ricovero degli assistiti da
parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1941 - 1942
Segnatura: 15/226
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 4 fasc. 1

227
Class.: 7.4
"Ricoveri all'Istituto Spinelli di Rivolta d'Adda"
Scambio di comunicazioni con l'Istituto suore adoratrici del Santissimo Sacramento di Rivolta d'Adda relative al
pagamento delle spese di spedalità per il ricovero degli assistiti da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1946 - 1948
Segnatura: 15/227
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 4 fasc. 2

228
Class.: 7.4
"Ammalati degenti"
Elenchi degli ammalati ricoverati presso strutture ospedalieri e beneficiari dei pacchi natalizi per gli anni 1964 e 1965.
Estremi cronologici: 1964 - 1965
Segnatura: 15/228
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 4 fasc. 3

229
Class.: 7.4
"Ammalati degenti"
Elenchi degli ammalati ricoverati presso strutture ospedalieri e beneficiari dei pacchi natalizi per il 1967.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 15/229
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 4 fasc. 4

230
Class.: 7.4
"Pagamento retta per A. C. presso la casa di riposo Villa Letizia"
Richieste di pagamento delle rette per il ricovero della non vedente A. C. presso la casa di riposo Villa Letizia di
Caravate (VA) dal 1975 al 1978 inoltrate dall'Unione italiana ciechi.
Estremi cronologici: 1975 - 1978
Segnatura: 15/230
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 4 fasc. 5
Note: 1. Nel precedente inventario era indicato il nominativo dell'assistito, che per ragioni di riservatezza è stato ora
omesso.

231
Class.: 7.5
"Assistenza anziani: invio ai soggiorni climatici"
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Proposte di soggiorno climatico per anziani, con certificati medici di sana costituzione per l'abilitazione a frequentare
soggiorni marini e concessione di un contributo da parte della Regione Lombardia per l'anno 1974.
Estremi cronologici: 1974
Segnatura: 15/231
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 5 fasc. 1

232
Class.: 7.5
"Assistenza anziani: invio ai soggiorni climatici"
Proposte di soggiorno climatico per anziani, con certificati medici di sana costituzione per l'abilitazione a frequentare
soggiorni marini, elenchi dei partecipanti e concessione di un contributo da parte della Regione Lombardia per l'anno
1975.
Estremi cronologici: 1975
Segnatura: 15/232
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 5 fasc. 2

233
Class.: 7.5
"Assistenza anziani: invio ai soggiorni climatici"
Proposte di soggiorno climatico per anziani, con certificati medici di sana costituzione per l'abilitazione a frequentare
soggiorni marini, elenchi dei partecipanti e concessione di un contributo da parte della Regione Lombardia per l'anno
1976.
Estremi cronologici: 1976
Segnatura: 15/233
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 5 fasc. 3

234
Class.: 7.5
"Assistenza anziani: invio ai soggiorni climatici"
Proposte di soggiorno climatico per anziani, con certificati medici di sana costituzione per l'abilitazione a frequentare
soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, rendiconti delle spese e concessione di un contributo da parte della Regione
Lombardia per l'anno 1977.
Estremi cronologici: 1976 - 1977
Segnatura: 15/234
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 5 fasc. 4

235
Class.: 7.5
"Assistenza anziani: invio ai soggiorni climatici"
Proposte di soggiorno climatico per anziani, con certificati medici di sana costituzione per l'abilitazione a frequentare
soggiorni marini, elenchi dei partecipanti, ricevute di pagamento e concessione di un contributo da parte della Regione
Lombardia per l'anno 1978.
Estremi cronologici: 1977 - 1978
Segnatura: 15/235
Segnatura antica: Cart. 17 cat. 7 cl. 5 fasc. 6

236
Class.: 7.8
"Elenco degli ammessi alla maggiorazione assistenziale"
Elenchi mensili dei beneficiari della maggiorazione sul trattamento assistenziale per l'anno 1952.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 16/236
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Segnatura antica: Cart. 18 cat. 7 cl. 8 fasc. 1

237
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1952, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 16/237
Segnatura antica: Cart. 18 cat. 7 cl. 8 fasc. 2

238
Class.: 7.8
"Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita"
Elenco dei poveri aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita per l'anno 1953.
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 16/238
Segnatura antica: Cart. 19 cat. 7 cl. 8 fasc. 3

239
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda per l'anno 1953, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali e avvisi per il
ritiro del pacco di assistenza invernale ai disoccupati.
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 17/239
Segnatura antica: Cart. 19 cat. 7 cl. 8 fasc. 4

240
Class.: 7.8
"Elenco assistiti"
Elenco dei disoccupati beneficiari dei buoni per il pagamento della bolletta dell'energia elettrica emessi
dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano per l'anno 1953.
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 17/240
Segnatura antica: Cart. 19 cat. 7 cl. 8

241
Class.: 7.8
"Elenco degli ammessi alla maggiorazione assistenziale"
Elenchi trimestrali dei beneficiari della maggiorazione sul trattamento assistenziale per l'anno 1953.
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 17/241
Segnatura antica: Cart. 19 cat. 7 cl. 8

242
Class.: 7.8
"Elenco assistiti"
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Elenco dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1954.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 17/242
Segnatura antica: Cart. 20 cat. 7 cl. 8 fasc. 5

243
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda per l'anno 1954 con allegati stati di famiglia.
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 18/243
Segnatura antica: Cart. 20 cat. 7 cl. 8 fasc. 6

244
Class.: 7.8
"Elenco assistiti"
Elenco dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1955.
Estremi cronologici: 1955
Segnatura: 18/244
Segnatura antica: Cart. 21 cat. 7 cl. 8 fasc. 7

245
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda per l'anno 1955 con allegati stati di famiglia.
Estremi cronologici: 1955
Segnatura: 19/245
Segnatura antica: Cart. 21 cat. 7 cl. 8 fasc. 8

246
Class.: 7.8
"Elenchi assistiti"
Elenchi dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1956.
Estremi cronologici: 1956
Segnatura: 19/246
Segnatura antica: Cart. 22 cat. 7 cl. 8 fasc. 11

247
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Comitato amministrativo dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda per l'anno 1956 con allegati stati di famiglia.
Estremi cronologici: 1956
Segnatura: 20/247
Segnatura antica: Cart. 22 cat. 7 cl. 8 fasc. 9
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248
Class.: 7.8
"Schedario delle famiglie assistite"
Schede delle famiglie assistite dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda nel 1956.
Estremi cronologici: 1956
Segnatura: 20/248
Segnatura antica: Cart. 22 cat. 7 cl. 8 fasc. 10

249
Class.: 7.8
"Elenchi degli assistiti"
Elenchi dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1957.
Estremi cronologici: 1957
Segnatura: 20/249
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 14

250
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1957 con allegati stati di famiglia.
Estremi cronologici: 1957
Segnatura: 20/250
Segnatura antica: Cart. 22 cat. 7 cl. 8 fasc. 13

251
Class.: 7.8
"Elenco degli ammessi alla maggiorazione assistenziale"
Elenchi mensili dei beneficiari della maggiorazione sul trattamento assistenziale e schede delle famiglie assistite
dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1957.
Estremi cronologici: 1957
Segnatura: 21/251
Segnatura antica: Cart. 22 cat. 7 cl. 8 fasc. 12

252
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1958, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1958
Segnatura: 21/252
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 15

253
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1959, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1959
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Segnatura: 21/253
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 16

254
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1960, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1960
Segnatura: 21/254
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 17

255
Class.: 7.8
"Elenco degli assistiti"
Elenchi dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1960.
Estremi cronologici: 1960
Segnatura: 21/255
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 18

256
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1960, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1961
Segnatura: 22/256
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 19

257
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza scartate"
Raccolta delle domande di assistenza non accettate da parte del Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda per l'anno 1961, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1961
Segnatura: 22/257
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 20

258
Class.: 7.8
"Elenchi degli assistiti"
Elenchi dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1961.
Estremi cronologici: 1961
Segnatura: 22/258
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 21

259
Class.: 7.8
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"Richiesta di contributo straordinario per assistenza invernale"
Richiesta inoltrata alla Prefettura di Milano per la concessione di un contributo straordinario per l'assistenza invernale ai
disoccupati.
Estremi cronologici: 1961
Segnatura: 22/259
Segnatura antica: Cart. 23 cat. 7 cl. 8 fasc. 22

260
Class.: 7.8
"Elenchi degli assistiti"
Elenchi dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1962.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 22/260
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 26

261
Class.: 7.8
"Elenchi degli assistiti per il soccorso invernale"
Elenchi dei beneficiari di contributi per il soccorso invernale da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo
sull'Adda per l'anno 1962.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 22/261
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 27

262
Class.: 7.8
"Domande degli scioperanti per l'ammissione all'assistenza"
Trasmissione degli elenchi degli scioperanti da parte del Comitato di solidarietà per i lavoratori della Pirelli SAPSA,
con relative situazioni di famiglia, al fine della concessione di un contributo assistenziale.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 22/262
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 25

263
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza scartate"
Raccolta delle domande di assistenza non accettate da parte del Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda per l'anno 1962, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 22/263
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 24

264
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1962, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 22/264
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 23
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265
Class.: 7.8
"Elenchi assistiti ed elenco ammalati"
Elenchi dei beneficiari di assistenza e degli ammalati assistiti da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo
sull'Adda per l'anno 1963.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 22/265
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 29

266
Class.: 7.8
"Elenco soccorso invernale"
Elenchi dei beneficiari di contributi per il soccorso invernale da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo
sull'Adda per l'anno 1963.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 22/266
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 30

267
Class.: 7.8
"Elenco ammessi all'assistenza continuativa"
Elenchi dei beneficiari di assistenza sanitaria continuativa da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo
sull'Adda per l'anno 1963.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 22/267
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 31

268
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1963, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 22/268
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 28

269
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1964, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1964
Segnatura: 22/269
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 32

270
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
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Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1965, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 22/270
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 33

271
Class.: 7.8
"Elenco assistiti"
Elenco dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1965.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 22/271
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 34

272
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1966, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1966
Segnatura: 22/272
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 35

273
Class.: 7.8
"Elenco assistiti"
Elenco dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno
1967.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 23/273
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 36

274
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1967, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 23/274
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 37

275
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1968, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1968
Segnatura: 23/275
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 38
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276
Class.: 7.8
"Revisioni delle domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1969, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1969
Segnatura: 23/276
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 39

277
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1970, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1970
Segnatura: 23/277
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 40

278
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1971, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1971
Segnatura: 23/278
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 41

279
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza inoltrate al Presidente dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'anno 1972, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche personali.
Estremi cronologici: 1972
Segnatura: 23/279
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 42

280
Class.: 7.8
"Elenco assistiti"
Elenco dei beneficiari di assistenza da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per il mese di
marzo 1974.
Estremi cronologici: 1974
Segnatura: 23/280
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 43

281
Class.: 7.8
"Domande di ammissione all'assistenza"
Raccolta delle domande di assistenza per l'anno 1975, con stati di famiglia e resoconti delle situazioni economiche
personali e istanza per la concessione di contributi regionali.
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Estremi cronologici: 1975
Segnatura: 23/281
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 44

282
Class.: 7.8
"Elenchi assistiti"
Elenchi dei beneficiari di contributi per il pagamento dell'affitto da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda e dei minori portatori di handicap.
Estremi cronologici: 1975
Segnatura: 23/282
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 45

283
Class.: 7.8
"Elenchi assistiti con necessità di prestazioni infermieristiche"
Elenco dei beneficiari di contributi da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda con necessità di
prestazioni infermieristiche.
Estremi cronologici: 1977
Segnatura: 23/283
Segnatura antica: Cart. 24 cat. 7 cl. 8 fasc. 46

284
Class.: 8.1
"Inventario generale dei beni, titoli e documenti della fabbriceria parrocchiale di Trezzo e
della scuola dei poveri di Trezzo"
Inventario della Fabbriceria parrocchiale e della Scuola dei poveri di Trezzo sull'Adda, con elenco dei titoli di rendità,
delle attività e delle passività, dei beni mobili e immobili posseduti ed elenco dei documenti e delle carte costituenti
l'archivio aggiornati al 1776.
Estremi cronologici: 1776
Segnatura: 24/284
Segnatura antica: Cart. 25 cat. 8 cl. 1 fasc. 2

285
Class.: 8.1
"Nota delle monete esistenti nella cassa della fabbriceria di Trezzo ed annesse Opere pie e
delle perdute avutesi per la svalutazione delle stesse monete"
Inventario delle monete esistenti nella cassa della fabbriceria parrocchiale di Trezzo ed annesse opere pie, con
indicazione delle perdute avutesi in seguito alla svalutazione delle stesse.
Estremi cronologici: 1778 ottobre 25
Segnatura: 24/285
Segnatura antica: Cart. 25 cat. 8 cl. 1 fasc. 3

286
Class.: 8.1
Repertorio degli atti della Congregazione di carità"
Repertorio dei contratti e degli atti registrati da parte della Congregazione di carità di Trezzo dal 19 agosto 1812 al 21
aprile 1814.
Estremi cronologici: 1812 - 1814
Segnatura: 24/286
Segnatura antica: Estratto da Cart. 25 cat. 8 cl. 1 fasc. 4
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287
Class.: 8.1
"Inventario generale della Congregazione di carità 1873 e giornali della contabilità annate
finanziarie 1873 - 1908: 1 registro"
Inventario della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, con elenco dei titoli di rendità, delle attività e delle
passività, dei beni mobili e immobili posseduti ed elenco dei documenti e delle carte costituenti l'archivio aggiornati al
1895 e mastri della contabilità per gli esercizi finanziari dal 1873 al 1908.
Estremi cronologici: 1864 - 1908
Segnatura: 24/287
Segnatura antica: Cart. 25 cat. 8 cl. 1 fasc. 1

288
Class.: 8.1
"Inventari, stati patrimoniali ed elenchi dei mobili ed immobili della Congregazione di carità
ed Opere pie amministrate"
Raccolta degli inventari, stati patrimoniali ed elenchi dei mobili ed immobili posseduti dalla Congregazione di carità di
Trezzo sull'Adda e dalle opere pie amministrate dal 1873 al 1922.
Estremi cronologici: 1873 - 1922
Segnatura: 24/288
Segnatura antica: Cart. 25 cat. 8 cl. 1 fasc. 5

289
Class.: 8.1
Repertorio degli atti della Congregazione di carità"
Repertorio dei contratti e degli atti registrati da parte della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda dal 16 gennaio
1888 al 14 settembre 1902.
Estremi cronologici: 1888 - 1902
Segnatura: 24/289
Segnatura antica: Estratto da Cart. 25 cat. 8 cl. 1 fasc. 4

290
Class.: 8.1
"Registri repertori degli atti della Congregazione di carità, poi ECA"
Repertorio dei contratti e degli atti registrati da parte della Congregazione di carità, in seguito Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda, dal 28 aprile 1901 al 29 luglio 1953.
Estremi cronologici: 1901 - 1953
Segnatura: 24/290
Segnatura antica: Cart. 25 cat. 8 cl. 1 fasc. 4

291
Class.: 8.3
"Registro partitario della contabilità della scuola dei poveri di Trezzo, con rubrica ed elenco
dei conti allegati"
Partitario delle entrate e delle uscite e della contabilità della Scuola dei poveri di Trezzo, con rubrica dei debitori e
creditori e raccolta delle note delle spese effettuate dalla scuola per l'elemosina ai poveri e la manutenzione della chiesa.
Estremi cronologici: 1554 gennaio 1 - 1632 dicembre 21
Segnatura: 25/291
Segnatura antica: Cart. 26 cat. 8 cl. 3 fasc. 1

292
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Class.: 8.3
"Giornale della contabilità della scuola dei poveri in Trezzo"
Partitario delle entrate e delle uscite e della contabilità della Scuola dei poveri di Trezzo per gli anni dal 1677 al 1687,
con rubrica dei debitori e creditori.
Estremi cronologici: 1677 - 1687
Segnatura: 26/292
Segnatura antica: Cart. 27 cat. 8 cl. 3 fasc. 2

293
Class.: 8.3
"Partitario della contabilità della scuola dei poveri in Trezzo"
Partitario delle entrate e delle uscite e della contabilità della Scuola dei poveri di Trezzo per gli anni dal 1694 al 1706,
con rubrica dei debitori e creditori e raccolta delle note delle spese effettuate dalla scuola per l'elemosina ai poveri e la
manutenzione della chiesa.
Estremi cronologici: 1694 - 1706
Segnatura: 26/293
Segnatura antica: Cart. 27 cat. 8 cl. 3 fasc. 3

294
Class.: 8.3
Causa pia Nazzari
Rubrica del giornale mastro della contabilità dell'Opera pia Nazari per l'anno 1770.
Estremi cronologici: 1770
Segnatura: 26/294
Segnatura antica: Estratto da Cart. 27 cat. 8 cl. 3 fasc. 5
Note: Il giornale mastro risulta assente.

295
Class.: 8.3
"Mastro della contabilità della Congregazione di carità di Trezzo"
Giornale mastro della contabilità della Congregazione di carità di Trezzo per gli esercizi dal 1813 al 1820.
Esattore: Pietro Antonio Lovera
Estremi cronologici: 1813 - 1820
Segnatura: 26/295
Segnatura antica: Cart. 27 cat. 8 cl. 3 fasc. 5
Note: Sono presenti copie di conti e segnalibri decorati dallo stesso esattore.

296
Class.: 8.3
"Giornale di cassa dell'Opera Pia Nazzari in Trezzo"
Giornale di cassa delle entrate e delle uscite sostenute dall'amministrazione dell'Opera pia Nazzari dal primo luglio
1841 al 30 giugno 1850.
Estremi cronologici: 1841 luglio 1 - 1850 giugno 30
Segnatura: 26/296
Segnatura antica: Cart. 27 cat. 8 cl. 3 fasc. 4

297
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1861
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Contiene il conto consuntivo, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1861.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1861
Segnatura: 27/297
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

298
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1862
Contiene il conto consuntivo, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1862.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1862
Segnatura: 27/298
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

299
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1863
Contiene il conto consuntivo, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1863.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 27/299
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

300
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1865
Contiene il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1865.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 27/300
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

301
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1866
Contiene il bilancio di previsione, i ruoli delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento
per l'esercizio 1866.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 27/301
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

302
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1867
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Contiene il bilancio di previsione, i ruoli delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento
per l'esercizio 1867.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1867
Segnatura: 27/302
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

303
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1869
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, i ruoli delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1869.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1869
Segnatura: 27/303
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

304
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1870
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, l'elenco degli affittuari, il verbale di approvazione e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1870.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1870
Segnatura: 27/304
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

305
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1871
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, l'elenco degli affittuari, il verbale di approvazione e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1871.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1871
Segnatura: 27/305
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

306
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1872
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, l'elenco degli affittuari e il verbale di approvazione per
l'esercizio 1872.
Esattore: Celestino Arlati
Estremi cronologici: 1872
Segnatura: 27/306
Segnatura antica: Cart. 28 cat. 8 cl. 3

307
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Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1873
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, l'elenco degli affittuari, il verbale di approvazione e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1873.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1873
Segnatura: 28/307
Segnatura antica: Cart. 29 cat. 8 cl. 3

308
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1874
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, l'elenco degli affittuari, il verbale di approvazione e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1874.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1874
Segnatura: 28/308
Segnatura antica: Cart. 29 cat. 8 cl. 3

309
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1875
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, l'elenco degli affittuari, il verbale di approvazione e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1875.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1875
Segnatura: 28/309
Segnatura antica: Cart. 29 cat. 8 cl. 3

310
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1876
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, l'elenco degli affittuari, il verbale di approvazione e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1876.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1876
Segnatura: 28/310
Segnatura antica: Cart. 29 cat. 8 cl. 3

311
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1877
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, l'elenco degli affittuari, il verbale di approvazione e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1877.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1877
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Segnatura: 28/311
Segnatura antica: Cart. 29 cat. 8 cl. 3

312
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1878
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1878.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1878
Segnatura: 28/312
Segnatura antica: Cart. 29 cat. 8 cl. 3

313
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1879
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, le specifiche dei medicinali somministrati ai poveri, il ruolo delle
imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1879.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1879
Segnatura: 28/313
Segnatura antica: Cart. 29 cat. 8 cl. 3

314
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1880
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1880.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1880
Segnatura: 28/314
Segnatura antica: Cart. 29 cat. 8 cl. 3

315
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1881
Contiene il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali somministrati ai poveri, il
verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1881.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1881
Segnatura: 29/315
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

316
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1882
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Contiene il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento
per l'esercizio 1882.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1882
Segnatura: 29/316
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

317
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1883
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1883.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1883
Segnatura: 29/317
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

318
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1884
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche e i mandati di pagamento per
l'esercizio 1884.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1884
Segnatura: 29/318
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

319
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1885
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche e i mandati di pagamento per
l'esercizio 1885.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1885
Segnatura: 29/319
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

320
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1886
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche e i mandati di pagamento per
l'esercizio 1886.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1886
Segnatura: 29/320
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

321
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Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1887
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche e i mandati di pagamento per
l'esercizio 1887.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1887
Segnatura: 29/321
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

322
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1888
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche e i mandati di pagamento per
l'esercizio 1888.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1888
Segnatura: 29/322
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

323
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1889
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri e i mandati di pagamento per l'esercizio 1889.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1889
Segnatura: 29/323
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

324
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1890
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1890.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1890
Segnatura: 29/324
Segnatura antica: Cart. 30 cat. 8 cl. 3

325
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1891
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1891.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1891
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Segnatura: 30/325
Segnatura antica: Cart. 31 cat. 8 cl. 3

326
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1892
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1892.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1892
Segnatura: 30/326
Segnatura antica: Cart. 31 cat. 8 cl. 3

327
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1893
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1893.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1893
Segnatura: 30/327
Segnatura antica: Cart. 31 cat. 8 cl. 3

328
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1894
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1894.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1894
Segnatura: 30/328
Segnatura antica: Cart. 31 cat. 8 cl. 3

329
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1895
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1895.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1895
Segnatura: 31/329
Segnatura antica: Cart. 32 cat. 8 cl. 3

330
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1896
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Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1896.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1896
Segnatura: 31/330
Segnatura antica: Cart. 32 cat. 8 cl. 3

331
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1897
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1897.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1897
Segnatura: 31/331
Segnatura antica: Cart. 32 cat. 8 cl. 3

332
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1898
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1898.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1898
Segnatura: 32/332
Segnatura antica: Cart. 33 cat. 8 cl. 3

333
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1899
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1899.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1899
Segnatura: 32/333
Segnatura antica: Cart. 33 cat. 8 cl. 3

334
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1900
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1900.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1900
Segnatura: 33/334
Segnatura antica: Cart. 34 cat. 8 cl. 3
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335
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1901
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1901.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1901
Segnatura: 33/335
Segnatura antica: Cart. 35 cat. 8 cl. 3

336
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1902
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1902.
Esattore: Luigi Arlati
Estremi cronologici: 1902
Segnatura: 34/336
Segnatura antica: Cart. 36 cat. 8 cl. 3

337
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1903
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1903.
Esattore: Banca popolare di Treviglio
Estremi cronologici: 1903
Segnatura: 34/337
Segnatura antica: Cart. 36 cat. 8 cl. 3

338
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1904
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo della Congregazione di carità e delle opere pie Carozzi e Bianchi,
il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1904.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1904
Segnatura: 35/338
Segnatura antica: Cart. 37 cat. 8 cl. 3

339
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1905
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Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1905.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1905
Segnatura: 35/339
Segnatura antica: Cart. 37 cat. 8 cl. 3

340
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1906
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1906.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1906
Segnatura: 36/340
Segnatura antica: Cart. 38 cat. 8 cl. 3

341
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1907
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento da parte della Congregazione di carità e
delle opere pie De Magistris, Bianchi e Carozzi per l'esercizio 1907.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1907
Segnatura: 36/341
Segnatura antica: Cart. 38 cat. 8 cl. 3

342
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1908
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1908.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1908
Segnatura: 37/342
Segnatura antica: Cart. 39 cat. 8 cl. 3

343
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1909
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1909.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1909
Segnatura: 38/343
Segnatura antica: Cart. 40 cat. 8 cl. 3
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344
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1910
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1910.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1910
Segnatura: 39/344
Segnatura antica: Cart. 41 cat. 8 cl. 3

345
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1911
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento da parte della
Congregazione di carità e delle opere pie De Magistris, Bianchi e Carozzi per l'esercizio 1911.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1911
Segnatura: 40/345
Segnatura antica: Cart. 42 cat. 8 cl. 3

346
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1912
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, le specifiche dei medicinali
somministrati ai poveri, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento da parte della
Congregazione di carità e delle opere pie De Magistris, Bianchi e Carozzi per l'esercizio 1912.
Esattore: Banca popolare del circondario di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1912
Segnatura: 41/346
Segnatura antica: Cart. 43 cat. 8 cl. 3

347
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1913
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1913.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1913
Segnatura: 42/347
Segnatura antica: Cart. 44 cat. 8 cl. 3

348
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1914
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Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1914.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1914
Segnatura: 43/348
Segnatura antica: Cart. 45 cat. 8 cl. 3

349
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1915
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1915.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1915
Segnatura: 44/349
Segnatura antica: Cart. 46 cat. 8 cl. 3

350
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1916
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1916.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1916
Segnatura: 45/350
Segnatura antica: Cart. 47 cat. 8 cl. 3

351
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1917
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1917.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1917
Segnatura: 46/351
Segnatura antica: Cart. 48 cat. 8 cl. 3

352
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1918
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1918.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1918
Segnatura: 47/352
Segnatura antica: Cart. 49 cat. 8 cl. 3

353
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Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1919
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1919.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1919
Segnatura: 48/353
Segnatura antica: Cart. 50 cat. 8 cl. 3

354
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1920
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1920.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1920
Segnatura: 49/354
Segnatura antica: Cart. 51 cat. 8 cl. 3

355
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1921
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1921.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1921
Segnatura: 50/355
Segnatura antica: Cart. 52 cat. 8 cl. 3

356
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1922
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il mastro delle entrate e delle
uscite, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1922.
Esattore: Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda poi Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di
Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1922
Segnatura: 51/356
Segnatura antica: Cart. 53 cat. 8 cl. 3

357
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1923
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il registro di cassa dal 1917 al
1923, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1923.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
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Estremi cronologici: 1923
Segnatura: 51/357
Segnatura antica: Cart. 53 cat. 8 cl. 3

358
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1924
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1924.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1924
Segnatura: 52/358
Segnatura antica: Cart. 54 cat. 8 cl. 3

359
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1925
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro delle entrate e delle uscite, il verbale di approvazione e
i mandati di pagamento per l'esercizio 1925.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1925
Segnatura: 52/359
Segnatura antica: Cart. 54 cat. 8 cl. 3

360
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1926
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1926.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1926
Segnatura: 52/360
Segnatura antica: Cart. 54 cat. 8 cl. 3

361
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1927
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1927.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1927
Segnatura: 53/361
Segnatura antica: Cart. 55 cat. 8 cl. 3

362
Class.: 8.3
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Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1928
Contiene il verbale di approvazione, il ruolo delle imposte enfiteutiche e i mandati di pagamento per l'esercizio 1928.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1928
Segnatura: 53/362
Segnatura antica: Cart. 55 cat. 8 cl. 3

363
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1929
Contiene il conto consuntivo, il verbale di approvazione e i mandati di pagamento per l'esercizio 1929.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1929
Segnatura: 53/363
Segnatura antica: Cart. 55 cat. 8 cl. 3

364
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1930
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1930.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1930
Segnatura: 54/364
Segnatura antica: Cart. 56 cat. 8 cl. 3

365
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1931
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle imposte enfiteutiche, il verbale di approvazione, le
reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1931.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1931
Segnatura: 54/365
Segnatura antica: Cart. 56 cat. 8 cl. 3

366
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1932
Contiene il conto consuntivo, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio
1932.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1932
Segnatura: 54/366
Segnatura antica: Cart. 56 cat. 8 cl. 3

367
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Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1933
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il ruolo delle entrate patrimoniali, il verbale di approvazione e i
mandati di pagamento per l'esercizio 1933.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1933
Segnatura: 55/367
Segnatura antica: Cart. 57 cat. 8 cl. 3

368
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1934
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il verbale di approvazione, le reversali d'incasso e i mandati di
pagamento per l'esercizio 1934.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1934
Segnatura: 55/368
Segnatura antica: Cart. 57 cat. 8 cl. 3

369
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1935
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1935.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1935
Segnatura: 55/369
Segnatura antica: Cart. 58 cat. 8 cl. 3

370
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per
l'esercizio 1936
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1936.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1936
Segnatura: 56/370
Segnatura antica: Cart. 58 cat. 8 cl. 3

371
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1937
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1937.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1937
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Segnatura: 56/371
Segnatura antica: Cart. 59 cat. 8 cl. 3

372
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1938
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1938.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1938
Segnatura: 56/372
Segnatura antica: Cart. 59 cat. 8 cl. 3

373
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1939
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1939.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1939
Segnatura: 57/373
Segnatura antica: Cart. 60 cat. 8 cl. 3

374
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1940
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1940.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1940
Segnatura: 58/374
Segnatura antica: Cart. 61 cat. 8 cl. 3

375
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1941
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1941.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1941
Segnatura: 59/375
Segnatura antica: Cart. 62 cat. 8 cl. 3

376
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1942
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Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1942.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1942
Segnatura: 60/376
Segnatura antica: Cart. 63 cat. 8 cl. 3

377
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1943
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1943.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1943
Segnatura: 61/377
Segnatura antica: Cart. 64 cat. 8 cl. 3

378
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1944
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1944.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1944
Segnatura: 62/378
Segnatura antica: Cart. 65 cat. 8 cl. 3

379
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1945
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1945.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1945
Segnatura: 63/379
Segnatura antica: Cart. 66 cat. 8 cl. 3

380
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1946
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1946.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1946
Segnatura: 64/380
Segnatura antica: Cart. 67 cat. 8 cl. 3

381
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Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1947
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1947.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1947
Segnatura: 65/381
Segnatura antica: Cart. 68 cat. 8 cl. 3

382
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1948
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1948.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1948
Segnatura: 66/382
Segnatura antica: Cart. 69 cat. 8 cl. 3

383
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1949
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1949.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1949
Segnatura: 66/383
Segnatura antica: Cart. 69 cat. 8 cl. 3

384
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1950
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1950.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1950
Segnatura: 67/384
Segnatura antica: Cart. 70 cat. 8 cl. 3

385
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1951
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1951.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1951
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Segnatura: 67/385
Segnatura antica: Cart. 70 cat. 8 cl. 3

386
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1952
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1952.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1952
Segnatura: 68/386
Segnatura antica: Cart. 71 cat. 8 cl. 3

387
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1953
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1953.
Esattore: Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1953
Segnatura: 68/387
Segnatura antica: Cart. 72 cat. 8 cl. 3

388
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1954
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1954.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1954
Segnatura: 69/388
Segnatura antica: Cart. 72 cat. 8 cl. 3

389
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1955
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento, con fatture ed elenchi dei fornitori e dei beneficiari dei sussidi per l'esercizio 1955.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1955
Segnatura: 69/389
Segnatura antica: Cart. 73 cat. 8 cl. 3

390
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1956
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Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1956.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1956
Segnatura: 70/390
Segnatura antica: Cart. 73 cat. 8 cl. 3

391
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1957
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1957.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1957
Segnatura: 70/391
Segnatura antica: Cart. 74 cat. 8 cl. 3

392
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1958
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1958.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1958
Segnatura: 70/392
Segnatura antica: Cart. 74 cat. 8 cl. 3

393
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1959
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1959.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1959
Segnatura: 71/393
Segnatura antica: Cart. 75 cat. 8 cl. 3

394
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1960
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1960.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1960
Segnatura: 71/394
Segnatura antica: Cart. 75 cat. 8 cl. 3

395
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Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1961
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1961.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1961
Segnatura: 71/395
Segnatura antica: Cart. 76 cat. 8 cl. 3

396
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1962
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1962.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 72/396
Segnatura antica: Cart. 76 cat. 8 cl. 3

397
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1963
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1963.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1963
Segnatura: 72/397
Segnatura antica: Cart. 76 cat. 8 cl. 3

398
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1964
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1964.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1964
Segnatura: 72/398
Segnatura antica: Cart. 77 cat. 8 cl. 3

399
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1965
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1965.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1965
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Segnatura: 73/399
Segnatura antica: Cart. 77 cat. 8 cl. 3

400
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1966
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1966.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1966
Segnatura: 73/400
Segnatura antica: Cart. 77 cat. 8 cl. 3

401
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1967
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1967.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1967
Segnatura: 73/401
Segnatura antica: Cart. 77 cat. 8 cl. 3

402
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1968
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1968.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1968
Segnatura: 73/402
Segnatura antica: Cart. 78 cat. 8 cl. 3

403
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1969
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1969.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1969
Segnatura: 74/403
Segnatura antica: Cart. 78 cat. 8 cl. 3

404
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1970
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Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1970.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1970
Segnatura: 74/404
Segnatura antica: Cart. 78 cat. 8 cl. 3

405
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1971
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1971.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1971
Segnatura: 74/405
Segnatura antica: Cart. 78 cat. 8 cl. 3

406
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1972
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1972.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1972
Segnatura: 74/406
Segnatura antica: Cart. 79 cat. 8 cl. 3

407
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1973
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1973.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1973
Segnatura: 75/407
Segnatura antica: Cart. 79 cat. 8 cl. 3

408
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1974
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1974.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1974
Segnatura: 75/408
Segnatura antica: Cart. 79 cat. 8 cl. 3

409
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Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1975
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1975.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1975
Segnatura: 75/409
Segnatura antica: Cart. 80 cat. 8 cl. 3

410
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1976
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1976.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1976
Segnatura: 76/410
Segnatura antica: Cart. 80 cat. 8 cl. 3

411
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1977
Contiene il bilancio di previsione, il conto consuntivo, il mastro della contabilità, il verbale di approvazione, le reversali
d'incasso e i mandati di pagamento per l'esercizio 1977.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1977
Segnatura: 76/411
Segnatura antica: Cart. 80 cat. 8 cl. 3

412
Class.: 8.3
Conto consuntivo e contabilità dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda
per l'esercizio 1978
Contiene il bilancio di previsione e il mastro della contabilità per l'esercizio 1978.
Esattore: Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda
Estremi cronologici: 1978
Segnatura: 76/412
Segnatura antica: Cart. 80 cat. 8 cl. 3

413
Class.: 8.4
"Pagamento della tassa di manomorta da parte della Congregazione di carità"
Raccolta delle denunce delle rendite soggette alla tassa di manomorta da parte della Congregazione di carità di Trezzo
sull'Adda per gli anni 1862, 1865, 1869, 1900, 1909, 1912, 1915, 1920 e 1924, con relativa trasmissione all'Ufficio del
registro di Cassano d'Adda.
Estremi cronologici: 1862 luglio 15 - 1924 maggio 14
Segnatura: 77/413
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 4 fasc. 1
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414
Class.: 8.4
"Pagamento di penale per tardiva presentazione del repertorio al visto"
Richiesta di pagamento di una penale per tardiva presentazione del repertorio al visto da parte dell'Ufficio del registro di
Cassano d'Adda, con ricorso e accettazione del dimezzamento della penalità da versare da lire 36 a lire 18.
Estremi cronologici: 1920
Segnatura: 77/414
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 4 fasc. 2

415
Class.: 8.4
"Pagamento delle tasse di ricchezza mobile"
Raccolta delle notifiche di pagamento delle tasse di ricchezza mobile a carico della Congregazione di carità di Trezzo
sull'Adda dal 1921 al 1927 emesse dall'Agenzia delle imposte di Gorgonzola.
Estremi cronologici: 1921- 1927
Segnatura: 77/415
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 4 fasc. 3

416
Class.: 8.5
"Appalti servizio esattoria e tesoreria della Congregazione di carità: atti e contratti"
Scrittura privata di affidamento del servizio di esattoria e tesoreria della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda
con stabilimento di una cauzione pari a lire 2.000 (6 marzo 1856), rinnovo delle iscrizioni ipotecarie a carico dei signori
Marianna Stucchi, Venanzio Villa e il sacerdote Giuseppe Viganò in relazione ad alcuni terreni siti nel territorio di
Verderio superiore (1866), verbale di conferma del tesoriere Luigi Arlati (1891), appalto per il rinnovo del servizio per
il decennio 1903 - 1912 con capitolato, contratto con la Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda,
svincolo della cauzione esattoriale e decreto di approvazione da parte della R. Prefettura di Milano, rinnovi dell'appalto
per il decennio 1913 - 1922 con affidamento dell'incarico alla Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo sull'Adda
e per il quinquennio 1923 - 1928 con affidamento dell'incarico alla Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di
Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1856 marzo 6 - 1928 febbraio 2
Segnatura: 77/416
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 1

417
Class.: 8.5
"Certificato di cassa depositi e prestiti n. 12.593 - ECA"
Certificato di rendita n. 12.593 pari a lire 17, 50 annue emesso dalla Cassa depositi e prestiti a favore della
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda in data 3 gennaio 1921, rinnovato in data 11 settembre 1946 e distinta della
Cassa ufficio titoli della Banca popolare di Bergamo (1972).
Estremi cronologici: 1921 - 1972
Segnatura: 77/417
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 11

418
Class.: 8.5
"ECA: riscossione ordinativi diversi"
Trasmissione da parte della Prefettura di Milano degli ordinativi di riscossione dei contributi per l'assistenza invernale e
per l'integrazione dei bilanci dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per gli anni dal 1956 al 1958.
Estremi cronologici: 1956 - 1958
Segnatura: 77/418
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Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 2

419
Class.: 8.5
"Riscossione ordinativi in favore dell'ECA"
Trasmissione da parte della Prefettura di Milano degli ordinativi di riscossione dei contributi per l'assistenza invernale e
per l'integrazione dei bilanci dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per il 1959.
Estremi cronologici: 1959
Segnatura: 77/419
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 3

420
Class.: 8.5
"Rimborso della tesoreria di Stato all'ECA"
Trasmissione da parte della Tesoreria provinciale dello Stato - ufficio di Milano del vaglia di rimborso di imposte
indebitamente versate da parte dell'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1962
Segnatura: 77/420
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 4

421
Class.: 8.5
"Riscossione ordinativi e rendite titoli ECA"
Trasmissione da parte della Prefettura di Milano degli ordinativi di riscossione dei contributi a favore dell'Ente
comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1963 e riscossione delle rendite dei buoni del Tesoro e
delle obbligazioni detenute.
Estremi cronologici: 1963 - 1964
Segnatura: 77/421
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 5

422
Class.: 8.5
"Rendita titoli ECA"
Ricevute di riscossione delle rendite delle obbligazioni ENEL Europa al 6 per cento detenute dall'Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1965.
Estremi cronologici: 1965
Segnatura: 77/422
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 6

423
Class.: 8.5
"Rendita titoli ECA"
Ricevuta di riscossione delle rendite delle obbligazioni ENEL Europa al 6 per cento detenute dall'Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1968.
Estremi cronologici: 1968
Segnatura: 77/423
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 7

424
Class.: 8.5
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"Rendita titoli ECA"
Ricevute di riscossione delle rendite delle obbligazioni ENEL Europa al 6 per cento detenute dall'Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1969.
Estremi cronologici: 1969
Segnatura: 77/424
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 8

425
Class.: 8.5
"Rendita titoli ECA"
Ricevuta di riscossione delle rendite delle obbligazioni ENEL Europa al 6 per cento detenute dall'Ente comunale di
assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1970.
Estremi cronologici: 1970
Segnatura: 77/425
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 9

426
Class.: 8.5
"Estratto conto corrente e rendita titoli ECA"
Ricevute di riscossione delle rendite dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) e delle obbligazioni ENEL Europa al 6 per
cento detenute dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1971, con estratti conto emessi
dal tesoriere Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1971
Segnatura: 77/426
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 10

427
Class.: 8.5
"Estratto conto corrente ECA"
Estratti conto emessi dal tesoriere Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda per l'anno 1972.
Estremi cronologici: 1972
Segnatura: 77/427
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 12

428
Class.: 8.5
"Estratto conto corrente e rendita titoli ECA"
Estratti conto emessi dal tesoriere Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda per l'anno 1973.
Estremi cronologici: 1973
Segnatura: 77/428
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 13

429
Class.: 8.5
"Estratto conto corrente e rendita titoli ECA"
Ricevute di riscossione delle rendite dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) e delle obbligazioni ENEL Europa al 6 per
cento detenute dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1974, con estratto conto emesso
dal tesoriere Banca popolare di Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1974
Segnatura: 77/429
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 14
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430
Class.: 8.5
"Contratto di esattoria e tesoreria: gestione periodo 1975 - 1983"
Copia del contratto di rinnovo dell'incarico di esattoria e tesoreria per il periodo 1975 - 1983 alla Banca popolare di
Bergamo - agenzia di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1975
Segnatura: 77/430
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 16

431
Class.: 8.5
"Estratto conto e scarico titoli ECA"
Ricevuta di scarico delle obbligazioni ENEL Europa al 6 per cento detenute dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di
Trezzo sull'Adda per l'anno 1976, con estratto conto emesso dal tesoriere Banca popolare di Bergamo - agenzia di
Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1976
Segnatura: 77/431
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 15

432
Class.: 8.5
"Estratto conto ECA"
Ricevute di riscossione delle rendite dei buoni ordinari del Tesoro (BOT) detenuti dall'Ente comunale di assistenza
(ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1977, con estratto conto emesso dal tesoriere Banca popolare di Bergamo agenzia di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1977
Segnatura: 77/432
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 5 fasc. 17

433
Class.: 8.6
"Ruoli delle entrate diverse della Congregazione di carità"
Raccolta dei ruoli delle entrate diverse a favore della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per gli esercizi dal
1914 al 1922.
Estremi cronologici: 1914 - 1922
Segnatura: 77/433
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 6 fasc. 1
Note: Il ruolo relativo all'esercizio 1915 risulta assente.

434
Class.: 8.6
"Notizie statistiche e finanziarie della Congregazione di carità"
Richieste di trasmissione alla R. Prefettura di Milano della rilevazione statistica delle attività assistenziali erogate dalla
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda per gli esercizi dal 1929 al 1935.
Estremi cronologici: 1929 - 1936
Segnatura: 77/434
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 6 fasc. 2

435
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Class.: 8.6
"Notizie statistiche e finanziarie dell'Ente comunale di assistenza"
Richieste di trasmissione alla R. Prefettura di Milano della rilevazione statistica delle attività assistenziali erogate
dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per gli esercizi dal 1936 al 1947.
Estremi cronologici: 1937 - 1947
Segnatura: 77/435
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 6 fasc. 3

436
Class.: 8.7
"Contabilità e finanze ECA: carte diverse"
Denuncia dei reditti soggetti al pagamento dell'imposta sulla ricchezza mobile per l'anno 1958 e trasmissione da parte
della Prefettura di Milano degli ordinativi di riscossione dei contributi per l'integrazione dei bilanci dell'Ente comunale
di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda per l'anno 1960.
Estremi cronologici: 1959 - 1960
Segnatura: 77/436
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 7 fasc. 1

437
Class.: 8.7
"Assegnazione numero conto corrente postale ECA"
Trasmissione da parte dell'Amministrazione delle Poste - ufficio di Milano della comunicazione dell'avvenuta
assegnazione del numero di conto corrente postale 3/48.926 intestato all'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo
sull'Adda.
Estremi cronologici: 1976
Segnatura: 77/437
Segnatura antica: Cart. 81 cat. 8 cl. 7 fasc. 2

438
Class.: 9.1
"Congregazione di carità: corrispondenza varia"
Trasmissione alla R. Prefettura di Milano e al Comune di Trezzo sull'Adda dei conti consuntivi e delle comunicazioni di
nomina degli amministratori della Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda, decreto prefettizio di autorizzazione
all'accettazione del legato disposto dalla signora Maria Teresa Albani ved. Rainini (1933) e comunicazione dell'assenza
di scuole amministrate da opere pie all'interno del territorio comunale (1936)
Estremi cronologici: 1906 - 1936
Segnatura: 78/438
Segnatura antica: Cart. 82 cat. 9 cl. 1 fasc. 1

439
Class.: 9.1
"Ente comunale di assistenza: corrispondenza varia"
Raccolta delle circolari trasmesse alla R.Prefettura di Milano, con trasmissione dei bilanci e delle spese sostenute,
richieste di contributi da parte di enti assistenziali, regolamentazione dell'assistenza postbellica, assegnazione dei pacchi
viveri, trasmissione di dati statistici sulla beneficenza all'interno del territorio comunale, rendiconti dei sussidi, richieste
di assistenza da parte di bisognosi, fornitura di stampati, copia della pagella scolastica dello studente Giacomo Galli e
indicazione delle variazioni di personale dell'Opera pia di previdenza sanitaria di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1937 - 1947
Segnatura: 78/439
Segnatura antica: Cart. 82 cat. 9 cl. 1 fasc. 2

440
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Class.: 9.1
"ECA: carteggio amministrativo vario"
Raccolta delle circolari trasmesse alla Prefettura di Milano e all'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza
(ANEA) di Milano, con richieste di contributi a favore dei disoccupati, regolamentazione dell'assistenza postbellica,
assegnazione dei pacchi viveri, trasmissione di dati statistici sulla beneficenza all'interno del territorio comunale,
rendiconti dei sussidi, richieste di assistenza da parte di bisognosi, fornitura di stampati ed elenco dei bambini ammessi
alla colonia marina di Bordighera (IM) per l'anno 1948.
Estremi cronologici: 1948
Segnatura: 78/440
Segnatura antica: Cart. 82 cat. 9 cl. 1 fasc. 3

441
Class.: 9.1
"ECA: carteggio amministrativo vario"
Raccolta delle circolari trasmesse alla Prefettura di Milano e all'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza
(ANEA) di Milano, con richieste di contributi a favore dei disoccupati, regolamentazione dell'assistenza postbellica,
assegnazione dei pacchi viveri e tessuti di cotone da parte da parte del Comitato UNRRA tessile e dall'Amministrazione
per gli aiuti internazionali - ufficio provinciale di Milano, rendiconti dei sussidi e dei rimborsi a favore dell'Ente
comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda.
Estremi cronologici: 1949
Segnatura: 78/441
Segnatura antica: Cart. 82 cat. 9 cl. 1 fasc. 4

442
Class.: 9.1
"ECA: carteggio amministrativo vario"
Circolari e manifesti contenenti avvisi per la concessione di indennità per il caropane, con concessione di contributi e
regolamentazione dell'assistenza sanitaria postbellica e rendiconto dei fondi per l'assistenza invernale da parte del
Ministero per l'assistenza post bellica per l'anno 1950.
Estremi cronologici: 1950
Segnatura: 78/442
Segnatura antica: Cart. 82 cat. 9 cl. 1 fasc. 5

443
Class.: 9.1
"ECA: carteggio amministrativo vario"
Circolari contenenti avvisi per la concessione di indennità per il caropane, con concessione di contributi e
regolamentazione dell'assistenza sanitaria postbellica, elenco dei disoccupati beneficiari dei buoni per il pagamento
della bolletta dell'energia elettrica emessi dall'Associazione nazionale fra gli enti di assistenza (ANEA) di Milano e
rendiconto dei fondi per l'assistenza invernale da parte del Ministero per l'assistenza post bellica per l'anno 1951.
Estremi cronologici: 1951
Segnatura: 78/443
Segnatura antica: Cart. 82 cat. 9 cl. 1 fasc. 6

444
Class.: 9.2
"Progetto di mobilitazione civile del personale delle istituzioni di pubblica beneficenza"
Richieste di trasmissione alla R. Prefettura di Milano dei nominativi del personale delle istituzioni di pubblica
beneficenza al fine del progetto di mobilitazione civile disposto dalla legge n. 696 dell'8 giugno 1925
Estremi cronologici: 1931 - 1936
Segnatura: 78/444
Segnatura antica: Cart. 82 cat. 9 cl. 2 fasc. 1
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Protocolli della corrispondenza
1
"N. 3 registri protocollo della Congregazione di carità"
Registri di protocollo della corrispondenza prodotta dalla Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda dal 1812 al 1824,
nel 1863 e dal 1903 al 1937.
Estremi cronologici: 1812 - 1937
Segnatura: 1/1
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 2 fasc. 1

2
"N. 6 registri protocollo dell'ente comunale di assistenza"
Raccolta dei registri di protocollo della corrispondenza prodotta dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo
sull'Adda dal 1937 al 1948.
Estremi cronologici: 1937 - 1948
Segnatura: 1/2
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 2 fasc. 2

3
"Protocollo corrispondenza ECA"
Registro di protocollo della corrispondenza prodotta dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda dal
1956 al 1957.
Estremi cronologici: 1956 - 1957
Segnatura: 1/3
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 2 fasc. 3

4
"Libro protocollo corrispondenza ECA"
Registro di protocollo della corrispondenza prodotta dall'Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull'Adda dal
1961 al 1962.
Estremi cronologici: 1961 - 1962
Segnatura: 1/4
Segnatura antica: Cart. 5 cat. 3 cl. 2 fasc. 6
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Comune di Concesa
Introduzione storica
Negli “Statuti delle acque e delle strade del contado di Milano fatti nel 1346” Concesa risulta
incluso nella pieve di Pontirolo e viene elencato tra le località cui spetta la manutenzione della
“strata da Gorgonzola” come “el locho da Concesa” (Compartizione delle fagie 1346).
Nei registri dell’estimo del ducato di Milano del 1558 e nei successivi aggiornamenti del XVII
secolo Concesa risulta ancora compreso nella medesima pieve (Estimo di Carlo V, Ducato di
Milano, cart. 38).
Dalle risposte ai 45 quesiti della Giunta del censimento del 1751 emerge che il comune contava 148
anime ed era regolato da un console, tutore dell’ordine pubblico, eletto a pubblico incanto
dall’assemblea dei capi di casa, e da un sindaco, “sempre sudito del maggiore estimato”,
responsabile della gestione amministrativa degli interessi della comunità.
Un cancelliere, residente in Milano, ed un esattore, scelto con asta pubblica, completavano
l’apparato amministrativo della comunità: al cancelliere si delegavano la compilazione dei riparti
annuali oltre alla custodia delle pubbliche scritture; all’esattore si attribuivano invece tutte le
operazioni connesse alla riscossione dei suddetti riparti (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3066).
A metà del XVIII secolo il comune, “già parte del feudo di Busnago” poi nel 1652 devoluto e
rinfeudato dalla regia camera (Casanova 1930), era sottoposto alla giurisdizione di un podestà
feudale, nominato dal feudatario, non residente in loco ma rappresentato da luogotenenti residenti in
Trezzo, “alli quali la comunità nissuna cosa li passa”, ed alla giurisdizione del vicario della
Martesana, presso la cui sede di Vimercate il console era tenuto a prestare ogni anno l’ordinario
giuramento (Risposte ai 45 quesiti, 1751; cart. 3066).
Nel compartimento territoriale dello stato di Milano (editto 10 giugno 1757) il comune di Concesa
risulta inserito nella pieve di Pontirolo, compresa nel ducato di Milano.
Con la legge 24 aprile 1798 di organizzazione del dipartimento della Montagna (legge 5 fiorile anno
VI) il comune di Concesa venne inserito nel distretto di Cassano sopra Adda.
Con il compartimento territoriale delle province lombarde del regno Lombardo-Veneto
(notificazione 12 febbraio 1816) il ricostituito comune di Concesa venne inserito nella provincia di
Milano, distretto IX di Gorgonzola.
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 Concesa con 317
abitanti, retto da un consiglio di quindici membri e da una giunta di due membri, fu incluso nel
mandamento XV di Cassano, circondario I di Milano, provincia di Milano. Alla costituzione nel
1861 del Regno d’Italia, il comune aveva una popolazione residente di 324 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 1867 il comune risultava incluso nel mandamento di
Cassano d’Adda, circondario di Milano e provincia di Milano (Circoscrizione amministrativa
1867). Nel 1869 il comune di Concesa venne aggregato al comune di Trezzo sull’Adda (R.D. 17
gennaio 1869, n. 4840).
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Riordino dell’archivio comunale
Storia archivistica
La documentazione prodotta dal Comune di Concesa è stata oggetto di una prima sistemazione
archivistica nell’anno 1949 (1949 – cat. 1 cl. 2 fasc. 1), che ha comportato la concentrazione dei
fascicoli all’interno di un unico fondo contenente tutti gli atti conservati dall’amministrazione
comunale di Trezzo sull’Adda. A tale situazione, non rispettosa dei più elementari criteri
archivistici di riordino per ente produttore, si è parzialmente posto rimedio nel successivo inventario
del 1954 (1953 – cat. 1 cl. 2 fasc. 2) , ove gli atti di Concesa risultano collocati al termine della serie
degli atti del Comune di Trezzo sull’Adda, con dei titoli leggermente difformi e con la segnatura
conseguente ai suddetti. Mancando qualsiasi sistema di organizzazione originario della
documentazione, il riordinatore ha adottato un titolario che trae origine dalle categorie dell’allora
vigente titolario Astengo (circolare del Ministero dell'Interno n. 17100/2 del 1 marzo 1897); tale
situazione è stata poi confermata dall’ultimo inventario, prodotto nel 1987. Di seguito è indicato il
titolario adottato:
1

Amministrazione

2

Sanità

3

Finanze

4

Governo

5

Istruzione pubblica

6

Leva e truppa

7

Grazia, giustizia e culto

8

Acque e strade

9

Stato civile e anagrafe

10

Agricoltura, industria e commercio

11

Sicurezza pubblica

La successione delle unità archivistiche è determinata dal titolo e dall'estremo cronologico iniziale
del fascicolo.
I bilanci e i conti non costituiscono serie particolare; le pezze giustificative sono prodotte e
trasmesse dall’esattore – tesoriere comunale, servizio che fu svolto dai seguenti appaltatori:
1822 – 1828: Claudio Colombo
1829 – 1831: Luigi Comi
1832 – 1834: Domenico Tresoldi
1835 – 1848: Ambrogio Cavenago
1849 – 1858: Giuseppe Radaelli
1859 – 1867: Annunciata Mazza ved. Radaelli
1868: Gaetano Molina
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Criteri di ordinamento
L'intervento di schedatura ha totalmente ricostruito l’elenco dei titoli con i quali gli atti furono
classificati in fase di protocollazione. Si è proceduto, in seguito ad indicazione dei funzionari della
Soprintendenza archivistica per la Lombardia, alla separazione dagli atti del Comune di Trezzo
sull’Adda, procedendo ad un’autonoma numerazione delle unità del fondo. Per ogni unità
archivistica è indicato il titolo, il contenuto, gli estremi cronologici, la segnatura corrente e quella
del precedente inventario, al fine di un più agevole reperimento degli atti eventualmente segnalati in
pubblicazioni passate.
Le unità archivistiche sono state infine ordinate per ordine di titolo e successivamente in base
all'estremo cronologico iniziale del fascicolo.
Gli atti contabili sono inseriti nel titolo 3, che accoglie gli atti contabili suddivisi per esercizio
finanziario con l’indicazione del tipo di documentazione all’interno del campo ‘Contenuto’.
La consistenza del presente fondo si può riassumere con i seguenti quantitativi:
•
•
•

1,40 m lineari di carteggio
7 buste
150 fascicoli di carteggio
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Titolario
Class.

Titolo

1

Acque e strade

2

Attività e passività

3

Convocati e consigli

4

Culto

5

Popolazione
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Inventario degli atti
1
Tit.: 1
"Appalto per la manutenzione di strade e opere comunali per il periodo 1846 - 1854: progetti,
atti vari dell'asta, appalto e lavoro"
Progetto per l'affidamento dei lavori di manutenzione delle strade comunali per il novennio dal 1846 al 1854 con perizia
estimativa redatta dell'ing. Giovanni Battista Bellazzi e liquidazione delle spese dovute all'appaltatore Lazzaro Bassani
e al manutentore della torre campanaria Carlo Grindel.
Estremi cronologici: 1845 luglio 20 - 1855 gennaio 25
Segnatura: 1/1
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 8 fasc. 1

2
Tit.: 1
"Acquisto e posa in opera di un orologio pubblico"
Richiesta di autorizzazione inoltrata all'I.R. Delegazione provinciale di Milano per l'acquisto e posa in opera di un
orologio pubblico sopra la torre campanaria, su progetto dell'orologiaio Francesco Bressi di Vignate e del macchinista
del Palazzo di Brera Carlo Grindel, preventivo delle spese, collaudo dei lavori da parte dell'ing. Carlo Pugni,
liquidazione delle spese.
Estremi cronologici: 1846 febbraio 2 - 1850 settembre 17
Segnatura: 1/2
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 3

3
Tit.: 1
"Esposto per la costruzione di spallette al ponte sul Naviglio Martesana presso la sua
imboccatura: originale e copia dell'esposto"
Originale e copia dell'esposto inoltrato all'I.R. Commissario distrettuale di Gorgonzola contro la costruzione di spallette
al ponte sul Naviglio Martesana presso la sua imboccatura.
Estremi cronologici: 1852 ottobre 18
Segnatura: 1/3
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 8 fasc. 2

4
Tit.: 1
"Appalto per la manutenzione di strade e opere comunali per il periodo 1854 - 1862: atti vari,
asta, appalto, lavori, progetto, disegni, commissioni e disposizioni"
Progetto dei lavori di manutenzione delle strade comunali per il novennio dal 1854 al 1862 redatto dall'ing. Angelo
Brambilla di Inzago, con perizia estimativa, planimetrie, capitolato d'appalto, relazione tecnica, avvisi d'asta e verbale
con aggiudicazione al signor Giacomo Bassani per lire 295, liquidazione delle spese sostenute e processo verbale di
consegna dei lavori.
Estremi cronologici: 1853 maggio 30 - 1854 luglio 6
Segnatura: 1/4
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 8 fasc. 3

5
Tit.: 1
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"Adattamento della strada da Concesa alla Cascina Bandeggiata: asta, appalto dei lavori,
deliberazioni, progetto, disegni, commissioni, disposizioni e atti vari"
Progetto di sistemazione della strada diretta al cimitero e alla Cascina Bandeggiata redatto dall'ing. Angelo Brambilla di
Inzago, con planimetrie, sezioni, perizia estimativa, relazione tecnica, capitolato d'appalto, avvisi d'asta con verbale di
aggiudicazione al signor Giacomo Bassani per lire 1.972,13, verbali di approvazione del progetto e della stipula di un
mutuo di lire 2.000 concesso dalla Commissione centrale di beneficenza, processo verbale di collaudo dei lavori redatto
dall'ing. Antonio Villa e liquidazione delle spese.
Estremi cronologici: 1854 maggio 5 - 1860 gennaio 23
Segnatura: 1/5
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 8 fasc. 4

6
Tit.: 1
"Collaudo e sistemazione della piazza comunale: verbali"
Processo verbale di consegna dei lavori di sistemazione della piazza comunale da parte dell'appaltatore Giacomo
Bassani, con collaudo effettuato dall'ing. Giuseppe Negri di Gorgonzola e liquidazione delle spese.
Estremi cronologici: 1859 aprile 18 - 1859 novembre 21
Segnatura: 1/6
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 8 fasc. 5

7
Tit.: 1
"Costruzione del tronco di strada dalla Cascina Bandeggiata al confine con Vaprio d'Adda:
atti vari, appalto ai lavori, perizia, disegni, commissioni, disposizioni"
Progetto di costruzione del tronco di strada dalla Cascina Bandeggiata al confine con Vaprio redatto dall'ing. Giacomo
Medici di Milano, con perizia estimativa, planimetrie, sezioni, relazione tecnica, capitolato d'appalto, avvisi d'asta,
verbale e contratto di affidamento dei lavori al signor Giacomo Bassani per lire 727, processo verbale di consegna,
collaudo dei lavori effettuato dall'ing. Zorobabele Castiglioni di Milano e liquidazione delle spese sostenute.
Estremi cronologici: 1862 luglio 12 - 1864 luglio 16
Segnatura: 1/7
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 8 fasc. 6

8
Tit.: 1
"Appalto per la manutenzione di strade e opere comunali per il periodo 1867 - 1875: atti vari,
asta, appalto, contratto, lavori"
Progetto per la manutenzione delle strade comunali per il novennio dal 1867 al 1875 redatto dall'ing. Giacomo Medici
di Milano, con capitolato d'appalto, avvisi d'asta e verbale con aggiudicazione dei lavori al signor Luigi Bassani per
l'annuo canone di lire 169 e contratto di affidamento.
Estremi cronologici: 1866 luglio 9 - 1866 dicembre 10
Segnatura: 1/8
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 8 fasc. 7

9
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1816.
Estremi cronologici: 1816
Segnatura: 2/9
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

10
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Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1817.
Estremi cronologici: 1817
Segnatura: 2/10
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

11
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1818.
Estremi cronologici: 1818
Segnatura: 2/11
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

12
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1819.
Estremi cronologici: 1819
Segnatura: 2/12
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

13
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1820.
Estremi cronologici: 1820
Segnatura: 2/13
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

14
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1821.
Estremi cronologici: 1821
Segnatura: 2/14
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

15
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1822.
Esattore: Claudio Colombo
Estremi cronologici: 1822
Segnatura: 2/15
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

16
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Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1823.
Esattore: Claudio Colombo
Estremi cronologici: 1823
Segnatura: 2/16
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

17
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1824.
Esattore: Claudio Colombo
Estremi cronologici: 1824
Segnatura: 2/17
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

18
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1825.
Esattore: Claudio Colombo
Estremi cronologici: 1825
Segnatura: 2/18
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

19
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1826.
Esattore: Claudio Colombo
Estremi cronologici: 1826
Segnatura: 2/19
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

20
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1827.
Esattore: Claudio Colombo
Estremi cronologici: 1827
Segnatura: 2/20
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

21
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1828.
Esattore: Claudio Colombo
Estremi cronologici: 1828
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Segnatura: 2/21
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

22
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1829.
Esattore: Luigi Comi
Estremi cronologici: 1829
Segnatura: 2/22
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

23
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1830.
Esattore: Luigi Comi
Estremi cronologici: 1830
Segnatura: 2/23
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

24
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1831.
Esattore: Luigi Comi
Estremi cronologici: 1831
Segnatura: 2/24
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

25
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1832.
Esattore: Domenico Tresoldi
Estremi cronologici: 1832
Segnatura: 2/25
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

26
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1833.
Esattore: Domenico Tresoldi
Estremi cronologici: 1833
Segnatura: 2/26
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

27
Tit.: 2
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Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1834.
Esattore: Domenico Tresoldi
Estremi cronologici: 1834
Segnatura: 2/27
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

28
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1835.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1835
Segnatura: 2/28
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

29
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1836.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1836
Segnatura: 2/29
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

30
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1837.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1837
Segnatura: 3/30
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

31
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1838.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1838
Segnatura: 3/31
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

32
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1839.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1839
Segnatura: 3/32
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1
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33
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1840.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1840
Segnatura: 3/33
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

34
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1841.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1841
Segnatura: 3/34
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

35
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1842.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1842
Segnatura: 3/35
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

36
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1843.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1843
Segnatura: 3/36
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

37
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1844.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1844
Segnatura: 3/37
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

38
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1845.
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Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1845
Segnatura: 3/38
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

39
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1846.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1846
Segnatura: 3/39
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

40
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1847.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1847
Segnatura: 3/40
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

41
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1848.
Esattore: Ambrogio Cavenago
Estremi cronologici: 1848
Segnatura: 3/41
Segnatura antica: Cart. 29 tit. 3 fasc. 1

42
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1849.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1849
Segnatura: 3/42
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

43
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1850.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1850
Segnatura: 3/43
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

44
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Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1851.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1851
Segnatura: 3/44
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

45
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1852.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1852
Segnatura: 3/45
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

46
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1853.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1853
Segnatura: 3/46
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

47
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1854.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1854
Segnatura: 3/47
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

48
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1855.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1855
Segnatura: 3/48
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

49
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1856.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1856
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Segnatura: 3/49
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

50
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1857.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1857
Segnatura: 3/50
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

51
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1858.
Esattore: Giuseppe Radaelli
Estremi cronologici: 1858
Segnatura: 3/51
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

52
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1859.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1859
Segnatura: 3/52
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

53
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1860.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1860
Segnatura: 4/53
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

54
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1861.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1861
Segnatura: 4/54
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

55
Tit.: 2
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Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1862.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1862
Segnatura: 4/55
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

56
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1863.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 4/56
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

57
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1864.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1864
Segnatura: 4/57
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

58
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1865.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 4/58
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

59
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1866.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 4/59
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

60
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1867.
Esattore: Annunciata Mazza ved. Radaelli
Estremi cronologici: 1867
Segnatura: 4/60
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2
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61
Tit.: 2
Conti consuntivi del Comune di Concesa
Conto consuntivo del Comune di Concesa per l'esercizio 1868.
Esattore: Gaetano Molina
Estremi cronologici: 1868
Segnatura: 4/61
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 2

62
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1775 con relativi avvisi di convocazione
e lettere di dimissioni dall'incarico.
Estremi cronologici: 1775
Segnatura: 5/62
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 1

63
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1776 con relativi avvisi di convocazione
e lettere di dimissioni dall'incarico.
Estremi cronologici: 1776
Segnatura: 5/63
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 2

64
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1777 con relativo avviso di
convocazione e nomina dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1777
Segnatura: 5/64
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 3

65
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1778 con relativo avviso di
convocazione e pubblicazione della relazione sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1778
Segnatura: 5/65
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 4

66
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
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Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1780 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione della relazione sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1780
Segnatura: 5/66
Segnatura antica: Estratto da Cart. 1 tit. 1 fasc. 8

67
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1781 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione della relazione sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1781
Segnatura: 5/67
Segnatura antica: Estratto da Cart. 1 tit. 1 fasc. 9

68
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1782 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione della relazione sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1782
Segnatura: 5/68
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 5

69
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Trezzo per l'anno 1783 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali e nomina dei deputati dell'estimo e dei fabbriceri.
Estremi cronologici: 1783
Segnatura: 5/69
Segnatura antica: Cart. 1 tit. 1 fasc. 12

70
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1784 con nomina dei deputati
dell'estimo, dei fabbriceri e del nuovo medico e pubblicazione della relazione sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1784
Segnatura: 5/70
Segnatura antica: Estratto da Cart. 1 tit. 1 fasc. 13

71
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1785 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1785
Segnatura: 5/71
Segnatura antica: Estratto da Cart. 1 tit. 1 fasc. 14
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72
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1786 con nomina dei deputati
dell'estimo.
Estremi cronologici: 1786
Segnatura: 5/72
Segnatura antica: Estratto da Cart. 1 tit. 1 fasc. 15

73
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1787 con nomina dei deputati
dell'estimo.
Estremi cronologici: 1787
Segnatura: 5/73
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 6

74
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1789 con nomina dei deputati
dell'estimo, dei revisori dei conti e dei salariati comunali.
Estremi cronologici: 1789
Segnatura: 5/74
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 7

75
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1792 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei salariati comunali.
Estremi cronologici: 1792
Segnatura: 5/75
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 8

76
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1793 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei salariati comunali.
Estremi cronologici: 1793
Segnatura: 5/76
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 9

77
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1795 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali.
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Estremi cronologici: 1795
Segnatura: 5/77
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 10

78
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1796 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1796
Segnatura: 5/78
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 11

79
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1797 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1797
Segnatura: 5/79
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 12

80
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1799 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei salariati comunali.
Estremi cronologici: 1799
Segnatura: 5/80
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 13

81
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1800 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali.
Estremi cronologici: 1800
Segnatura: 5/81
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 14

82
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1801 con pubblicazione della relazione
sulle imposte locali e nomina dei deputati dell'estimo.
Estremi cronologici: 1801
Segnatura: 5/82
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 15

83
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Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1801 con elezione degli amministratori e
ufficiali comunali e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1801
Segnatura: 5/83
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 16

84
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1802 con nomina dei deputati comunali.
Estremi cronologici: 1802
Segnatura: 5/84
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 17

85
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1805 con elezione degli amministratori e
ufficiali comunali.
Estremi cronologici: 1805
Segnatura: 5/85
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 18

86
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1808 con pubblicazione della relazione sulle
imposte locali.
Estremi cronologici: 1808
Segnatura: 5/86
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 19

87
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1815 con pubblicazione della relazione sulle
imposte locali.
Estremi cronologici: 1815
Segnatura: 5/87
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 20

88
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1816 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1816
Segnatura: 5/88
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 21
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89
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1817 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1817
Segnatura: 5/89
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 22

90
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1818 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1818
Segnatura: 5/90
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 23

91
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1819 con approvazione del bilancio di
previsione e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1819
Segnatura: 5/91
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 24

92
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1820 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1820
Segnatura: 5/92
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 25

93
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1821 con pubblicazione del ruolo della
tassa personale. (1)
Estremi cronologici: 1821
Segnatura: 5/93
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 26
Note: 1. Sono presenti documenti relativi alla nomina e all'aumento dello stipendio del signor Carlo Bonaluni, maestro
elementare di Cernusco asinario (ora Cernusco sul Naviglio).

94
Tit.: 3
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"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1822 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1822
Segnatura: 5/94
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 27

95
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1823 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1823
Segnatura: 5/95
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 28

96
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1824 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1824
Segnatura: 5/96
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 29

97
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1825 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1825
Segnatura: 5/97
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 30

98
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1826 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1826
Segnatura: 5/98
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 31

99
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1827 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1827
Segnatura: 5/99
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 32
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100
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1828 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1828
Segnatura: 5/100
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 33

101
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1829 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1829
Segnatura: 5/101
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 34

102
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1830 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1830
Segnatura: 5/102
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 35

103
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1832 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1832
Segnatura: 5/103
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 36

104
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1833 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1833
Segnatura: 5/104
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 37

105
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
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Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1834 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1834
Segnatura: 6/105
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 38

106
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1835 con nomina dei deputati
dell'estimo e del farmacista Antonio Sperati e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1835
Segnatura: 6/106
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 39

107
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1836 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei revisori dei conti e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1836
Segnatura: 6/107
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 40

108
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1837 con nomina dei deputati
dell'estimo e degli impiegati comunali e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1837
Segnatura: 6/108
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 41

109
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1838 con nomina dei deputati
dell'estimo e degli impiegati comunali e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1838
Segnatura: 6/109
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 42

110
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1839 con nomina dei deputati
dell'estimo e degli impiegati comunali e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1839
Segnatura: 6/110
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 43
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111
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1840 con nomina dei deputati
dell'estimo e degli impiegati comunali e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1840
Segnatura: 6/111
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 44

112
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1841 con nomina dei deputati
dell'estimo e degli impiegati comunali e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1841
Segnatura: 6/112
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 45

113
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1842 con nomina dei deputati
dell'estimo, pubblicazione del ruolo della tassa personale e discussione dell'opportunità di operare una convenzione con
il Comune di Trezzo in merito allo svolgimento di operazioni militari sul territorio.
Estremi cronologici: 1842
Segnatura: 6/113
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 46

114
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1843 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1843
Segnatura: 6/114
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 47

115
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1844 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1844
Segnatura: 6/115
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 48

116
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
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Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1845 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1845
Segnatura: 6/116
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 49

117
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1846 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1846
Segnatura: 6/117
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 50

118
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1847 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1847
Segnatura: 6/118
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 51

119
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1848 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1848
Segnatura: 6/119
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 52

120
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1849 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1849
Segnatura: 6/120
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 53

121
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1850 con nomina dei deputati
dell'estimo e approvazione del bilancio di previsione.
Estremi cronologici: 1850
Segnatura: 6/121
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 54
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122
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1851 con nomina dei deputati
dell'estimo.
Estremi cronologici: 1851
Segnatura: 6/122
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 55

123
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1852 con nomina dei deputati
dell'estimo.
Estremi cronologici: 1852
Segnatura: 6/123
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 56

124
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1853 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1853
Segnatura: 6/124
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 57

125
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1854 con nomina dei deputati
dell'estimo e pubblicazione del ruolo della tassa personale.
Estremi cronologici: 1854
Segnatura: 6/125
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 58

126
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1855 con nomina dei deputati
dell'estimo e concessione di sussidi ai salariati comunali.
Estremi cronologici: 1855
Segnatura: 6/126
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 59

127
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"

225

Comune di Concesa

Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1856 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei revisori dei conti e acquisto di una tromba segnalatrice degli incendi in concorso con il Comune di
Trezzo.
Estremi cronologici: 1856
Segnatura: 6/127
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 60

128
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1857 con approvazione del bilancio di
previsione.
Estremi cronologici: 1857
Segnatura: 6/128
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 61

129
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1858 con proposta di acquisto di azioni
della Società agricola di Corte Palasio.
Estremi cronologici: 1858
Segnatura: 6/129
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 62

130
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1859 con nomina dei deputati
dell'estimo e dei revisori dei conti.
Estremi cronologici: 1859
Segnatura: 6/130
Segnatura antica: Cart. 28 tit. 1 fasc. 63

131
Tit.: 3
"Deliberazioni del convocato degli estimati"
Raccolta delle deliberazioni del Convocato degli estimati di Concesa per l'anno 1860 con concessione di sussidi per i
bisognosi.
Estremi cronologici: 1860
Segnatura: 7/131
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 2

132
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1861.
Estremi cronologici: 1860
Segnatura: 7/132
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 3
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133
Tit.: 3
"Registro dei consiglieri in carica dal 1860 al 1869"
Registro dei consiglieri comunali in carica aggiornato dal 1860 al 1869.
Estremi cronologici: 1860 - 1869
Segnatura: 7/133
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 1

134
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1862.
Estremi cronologici: 1861
Segnatura: 7/134
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 4

135
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1863.
Estremi cronologici: 1862
Segnatura: 7/135
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 5

136
Tit.: 3
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Concesa per l'anno 1863.
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 7/136
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 7

137
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1863.
Estremi cronologici: 1863
Segnatura: 7/137
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 6

138
Tit.: 3
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Concesa per l'anno 1864.
Estremi cronologici: 1864
Segnatura: 7/138
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 9

139
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Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1864.
Estremi cronologici: 1864
Segnatura: 7/139
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 8

140
Tit.: 3
"Deliberazioni della Giunta municipale"
Raccolta delle deliberazioni della Giunta municipale di Concesa per l'anno 1865.
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 7/140
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 11

141
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1865.
Estremi cronologici: 1865
Segnatura: 7/141
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 10

142
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1866.
Estremi cronologici: 1866
Segnatura: 7/142
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 12

143
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1867.
Estremi cronologici: 1867
Segnatura: 7/143
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 13

144
Tit.: 3
"Deliberazioni del Consiglio comunale"
Raccolta delle deliberazioni del Consiglio comunale di Concesa per l'anno 1868.
Estremi cronologici: 1868
Segnatura: 7/144
Segnatura antica: Cart. 28bis tit. 1 fasc. 14

145
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Tit.: 4
"Esecuzione di riparazione alla torre e al castello delle campane della parrocchiale di
Concesa: deliberazioni, perizie, progetto, note spese, commissioni, disposizioni e atti vari"
Progetto dei lavori di riparazione della torre e al castello delle campane della Chiesa parrocchiale di Concesa redatto
dall'ing. Luigi Taveggia, con perizia estimativa, relazione tecnica, capitolato di appalto, verbale d'asta con
aggiudicazione dei lavori al signor Lazzaro Bassani per lire 778, atto di collaudo dell'ing. Giovanni Battista Bellazzi e
liquidazione delle spese.
Estremi cronologici: 1838 gennaio 14 - 1841 maggio 18
Segnatura: 7/145
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 7 fasc. 1

146
Tit.: 4
"Posa in opera di un parafulmini sulla Chiesa parrocchiale di Concesa: deliberazioni,
disposizioni, commissioni e atti vari"
Richiesta di posa in opera di un parafulmine sulla torre campanaria della Chiesa parrocchiale di Concesa da parte del
Parroco don Francesco Bernareggi, con rendiconto finanziaria dell'amministrazione parrocchiale per il triennio dal 1839
al 1842, verbale di approvazione della spesa, perizia estimativa redatta dall'ing. Giovanni Battista Bellazzi e collaudo
dell'opera da parte dell'ing. Canzio Canzi di Milano (1845).
Estremi cronologici: 1842 settembre 26 - 1845 maggio 19
Segnatura: 7/146
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 7 fasc. 2

147
Tit.: 4
"Vertenza con i conti Confalonieri per la proprietà antistante alla chiesa del convento dei
Carmelitani Scalzi"
Comunicazione del conte Luigi Confalonieri relativa all'acquisto del convento e della chiesa dei Carmelitani scalzi di
Concesa, comprendente la piazza antistante.
Estremi cronologici: 1856 marzo 7
Segnatura: 7/147
Segnatura antica: Cart. 30 tit. 3 fasc. 4

148
Tit.: 4
"Convento dei Carmelitani a Concesa: disposizioni e corrispondenza"
Richiesta di trasmissione alla R. Prefettura di Milano di informazioni relative al pregio artistico e architettonico dell'ex
monastero dei Carmelitani scalzi di Concesa.
Estremi cronologici: 1866 settembre 3 - 1866 ottobre 1
Segnatura: 7/148
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 7 fasc. 3

149
Tit.: 4
"Convento dei Carmelitani a Concesa: disposizioni e corrispondenza"
Comunicazioni della R. Prefettura di Milano contenenti richieste di informazioni in merito all'apertura e la custodia
della Chiesa dei Carmelitani scalzi di Concesa, con processo verbale di consegna della chiesa e dei relativi suppellettili
al Parroco don Francesco Bernareggi, lasciando il chiostro e altri immobili in possesso della corporazione religiosa e
approvazione della richiesta di riapertura della porta di comunicazione tra chiesa e convento.
Estremi cronologici: 1868 giugno 11 - 1869 luglio 20
Segnatura: 7/149
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 7 fasc. 4
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150
Tit.: 5
"Registro della popolazione"
Registro della popolazione comunale aggiornato al 1858.
Estremi cronologici: 1858
Segnatura: 7/150
Segnatura antica: Cart. 31 tit. 9 fasc. 1
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Indici – Comune di Trezzo sull’Adda
Il presente indice contiene l’elenco dei toponimi, delle persone e delle istituzioni locali segnalate
all’interno dell’inventario dell’archivio comunale, con l’indicazione del numero di scheda dell’unità
documentaria; non sono stati indicati i riferimenti agli uffici pubblici statali di comune riferimento
(Prefettura, Intendenza di finanza ecc.), non significativi per una loro ricerca, e l’indicazione del
Comune di Trezzo sull’Adda, troppo ricorrente al fine di una sua tracciabilità all’interno del
suddetto indice.
Concesa (frazione)

Indice dei toponimi
72, 516
Adda (fiume)
21, 22, 36, 41, 42, 58, 64, 71, 72, 83, 94, 181

Crivelli, Vitaliano (piazza)
74, 175, 442

Alzaia lungo il Naviglio per Paderno
17

Ghiaccio, del (vicolo)
80

Bue, del (vicolo)
26

Magni (contrada)
25

Busnago
173

Martesana (naviglio)
27

Capriate San Gervasio
21

Milano
528

Cava della rocca (torrente)
4

Mulini, ai (via)
27

Cavone (sentiero)
171

Nazzari (piazza)
114

Chioso di Santa Maria (località)
7, 56, 86

Penisola del Castello (località)
183

Comune, del (piazza)
442

Pozzoni (contrada)
114
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Santa Maria (torrente)

34, 40

10
Strada comunale per Cascinazza
Santa Marta (piazza)

18

74, 99, 101, 173
Strada comunale per Colnago
Santa Marta (porta)

8, 10, 11, 28

114
Strada comunale per Concesa
Santa Teresa (oratorio)

3, 28, 65

337
Strada comunale per Grezzago
Sole, del (contrada)

7, 28

166
Strada comunale per il fiume Adda
Strada comunale per Brivio

13, 15, 16, 26, 31

3, 4
Strada comunale per la Chiesa prepositurale
Strada comunale per Cascina Belvedere

23

34, 40
Strada comunale per Pozzo
Strada comunale per Cascina Candiana

12

28, 29
Strada comunale per Roncello
Strada comunale per Cascina Figina

23

18, 23

Strada comunale per Cascina Nuova
24, 32

Strada comunale per Cascina Portesana
24, 32, 34, 40

Strada comunale per Cascina Rocca
20, 24

Strada comunale per Cascina San Benedetto

Strada provinciale per Bergamo
64

Strada provinciale per Vimercate
19, 29, 30

Ticino (fiume)
67

Tintore, del (via)
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26, 171

Appiani, Giuseppe
166

Tornavento
67

Arlati, Luigi
428, 468

Torre (via)
74, 101

Balabio, Clementina
504

Valverde (via)
13, 15, 16, 22, 28

Banfi, Felice Antonio
7

Vaprio d'Adda
498, 499, 530

Bassani, Giuseppe
340

Vigna della Casotta (fondo)
390

Visconti, Bernabò (contrada)

Bassani, Luigi
54, 70, 78, 81, 82, 84, 85, 89, 91, 92, 95, 96, 97,
102, 103,
340

114
Bassi, Francesco
Vittorio Emanuele (via)
281, 381, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460
31, 47
Bassi, Gerolamo

Indice delle persone
Annoni, Maria
175

Annoni, Pietro
74

Appiani, Alberico
166

Appiani, Cesare
166

403, 404, 415, 416

Bassi, Margherita
457, 458, 459

Bernareggi, Francesco
173

Biffi, Angelo
415, 416

Biffi, Carlo
86, 176, 314, 323, 381, 474
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513

Biffi, Giuseppe
166, 272, 295, 304, 408, 409

Carminati, Carlo
394

Biffi, Luigi
106, 422, 423, 424, 425, 426, 427

Casiraghi, Giovanni
69, 391

Biffi, Luigia
176

Cavenago, Ambrogio
18, 20, 24, 26, 77, 311, 392, 395

Bocelli, Gian Pio
289, 295, 417

Cavenago, Angelo
16, 23

Bollate, Giovanni
5

Ciocca, Patrizio
393, 524

Borromeo, Antonio
181, 182, 183

Colombo, Carlo
394, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425,

Borromeo, Giovanni
426
286, 292

Colombo, Paolo
Borromeo, Giuseppe
396, 397, 398
14
Comotti, Angelo
Bossi, Antonio
338
176
Corci, Giuseppe
Brambilla, Angelo
71, 83
27
Corda, Alessio
Brambilla, Giuseppe
44
504
Crespi, Benigno
Bressi, Francesco
72, 94
332

Camera, don Angelo

Crivelli Giulini, Bice
234
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464, 465
Grumelli, Luigi
Crivelli, Ariberto

58

171
Guazzoni, Domenico
D'Adda, Carlo

50, 60

43
Landerò, Abele
Federici, Mariano

410

398
Landriani, Cesare
Ferrari, cardinale Andrea Carlo

419, 420, 437, 438, 439

528
Landriani, Giuseppe
Galbiati, Antonio

275, 278, 286, 406

278
Lanerò, Ambrogio
Ghinzani, Giuseppe

338

79
Maciachini, Carlo
Giana, Giacomo

504

27
Maggi, Eugenia
Giovanzana, Mosé

392

496
Maggi, Laura
Giussani, Giulio

392

80
Maggi, Luigi
Gonometri, Giovanni

272

170
Mancini, Francesco
Gregori, Giacomo

17

37
Mantegazza, Emilio
Gregorio, Giambattista

25, 180, 407, 409, 410

3
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Mantegazza, Giovanni

407

421
Medici, Carlo
Mariani, Pietro

403, 404, 411, 412, 413, 414

14
Medici, Emilio
Mariani, Tito

405

174
Medici, Giacomo
Mariani, Vincenzo

27, 29, 30, 31, 32, 451

174, 340
Medici, Giuseppina
Marocco, Giuseppe

460

16
Medici, Marianna
Massara, Pietro

460

7
Minalli, Giovanni
Mazza, Alessandrina

100, 104

468
Modorati, Cesare
Mazza, Angelo

166

14
Molina, Gaetano
Mazza, Annunciata

30, 389

388
Molina, Giovanni
Mazza, Carlo

28

99
Molteni, Giuseppe
Mazza, Elisa

192

454, 455, 456
Moneta, Achille
Mazza, Francesco

526

326, 327, 429
Monzani, Alessandro
Mazza, Giuseppe

46, 56
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Monzini, Felice
54, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 95, 96, 97,
100, 102,
103, 516

Perego, Giovanni Battista
304, 314, 323, 386

Pogliani, Giuseppe
Nazzari, Agostino

42

474
Pozzetti, Angelo
Negri, Giuseppe

64

61
Quadri, Elia
Nera, Giuseppe

70

452, 453
Radaelli, Angelo
Nerini, Caterina

192, 193, 292, 311, 412, 413, 414, 418, 464, 465

13
Radaelli, Augusto
Osio, Pietro

411

394
Radaelli, Francesco
Pagani, Giovanni

40, 70, 73

25, 272, 275, 281
Radaelli, Giuseppe
Pecchio, Emilio

32, 388

404, 405
Rainini, Natale
Pecchio, Palmiro

406

94, 437, 438, 528
Ratti, Giuseppe
Perego, Angela

496

461
Riva, Antonio
Perego, Carlo

439

408
Riva, Elia
Perego, Giovanni
36

327, 340, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 436,
532

237
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Rolla, Giovanni Battista

463

74, 175, 193
Ubertoni, Vincenzo
Rolla, Giuseppe

74, 175

54, 56, 326, 461, 535
Villa, Alfonso
Rolla, Pietro

34, 451

175
Villa, Angelo
Rossi, Antonio

174

182
Villa, Antonio
Rossi, Carlo

28, 174

27, 31, 47
Villa, Damiano
Rossi, Giuseppe

430, 431, 432, 433, 434, 435, 436

182
Villa, don Luigi
Rusca, Andrea

340

390
Villa, Giacomo
Scotti, Marcello

41

22, 25
Villa, Giovanni
Scotti, Paolo

495

68
Villa, Giuseppe
Sironi, Lazzaro

498

52, 63
Zoia, Giuseppe
Tolla, Ambrogio

104

80

Tosi, Giuseppe
467

Tosi, Luigi

Indice delle istituzioni
Agnelli, Pietro (tipografia)
35
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Concesa (Comune)
Asilo infantile di Vaprio d'Adda
39, 45, 167, 194, 522, 534
467
Congregazione di carità di Trezzo sull'Adda
Asilo infantile Umberto e Margherita di Savoia
474
474
Consorzio esattoriale di Cassano d'Adda e uniti
Brembate sotto (Comune)
390
497

Busnago (Comune)

Consorzio nazionale in memoria della ritrovata
salute di SM il re Vittorio Emanuele II e della
nascita del Principe reale di Napoli

19
202, 203, 204
Busto Arsizio (Comune)
Consorzio pel ponte sul fiume Adda a Trezzo
67
64
Capriate San Gervasio (Comune)
497

Fabbrica nazionale di grossa orologeria e
meccanica Isidoro Sommaruga
334

Carmelitani scalzi (ordine)
333, 335, 337

Nazzari (opera pia)
474

Chiesa parrocchiale di Concesa
340

Provincia di Como, la (quotidiano
528

Chiesa parrocchiale di Trezzo sull'Adda
331, 338

Riunione adriatica di sicurtà
178

Comitato promotore della tramvia Monza - Trezzo
- Osio sotto - Bergamo
66

Società anonima del tramway interprovinciale
Milano - Bergamo - Cremona
499

Comizio agrario di Milano
106

Società anonima per l'attivazione della linea
tramviaria Milano - Gorgonzola - Vaprio d'Adda

Compagnia di assicurazione di Milano
59
169
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Sole, il (quotidiano)

528

240

Indici

Indici – Congregazione di carità ed Ente comunale di assistenza (ECA)
di Trezzo sull’Adda
Il presente indice contiene l’elenco dei toponimi, delle persone e delle istituzioni locali segnalate
all’interno dell’inventario, con l’indicazione del numero di scheda dell’unità documentaria; non
sono stati indicati i riferimenti agli uffici pubblici statali di comune riferimento (Prefettura,
Intendenza di finanza ecc.), non significativi per una loro ricerca, e l’indicazione degli enti
Congregazione di carità ed Ente comunale di assistenza (ECA) di Trezzo sull’Adda, troppo
ricorrenti al fine di una loro utile tracciabilità all’interno del suddetto indice.

Indice dei toponimi
Armaiolo (fondo)
99

Asiago
167

Bagnavacca (fondo)
119

Bardolino (VR)
18

Bordighera (IM)
510

Borrina (località)
37

Bosco gentile (località)
37

Buccinago
38

Campo Caldera (fondo)
103, 108, 161

Campo della vecchia (fondo)
96

Campo di Colnago (fondo)
118

Campo marcione (fondo)
114, 115

Campo san Giorgio (fondo)
101, 121, 123

Campo Vallazza (fondo)
110

Caralaschino (fondo)
101

Cassina Savina (località)
40

Castagnolo (fondo)
99

Colnago
139, 161

Concesa
241

Indici

111, 112, 121, 161
Verderio inferiore
Cornate

38, 97, 98, 482

97, 102
Vido (fondo)
Mezzago

120

37, 110, 161
Vignolo (fondo)
Milano

109, 140

19
Vimercate
Paderno

140

97, 98

Polesine
219

Indice delle persone
Albani, Maria Teresa
508

Portesana (fondo)
116, 122

Antolini, Luigi
136

Robbiate
97, 98

Arlati, Luigi
82, 482

Ronchetto (fondo)
94

Balabio, Clementina
150

Sabionera fondo)
95, 106

Banfi, Felice
161

San Martino (fondo)
105

Barzaghi, Celestino
101

Sant'Ambrogio (fondo)
95

Barzaghi, Teresa
101

Trezzano Rosa
109, 140

Bassi, Gerolamo
242

Indici

129, 164
Bordonzotti, Caterina
Bellazzi, Antonio

148

95
Borromeo, Carlo
Bellazzi, Francesco

104, 121

95
Borromeo, Eva
Bellazzi, Giambattista

104

95, 106
Borromeo, Luigia
Bellazzi, Gian Giacomo

104

167
Brambilla, Giuseppe
Bellazzi, Giovanni

150

99
Brigatti, Carlo
Bernareggi, Carlo Giuseppe

98

99, 161
Brigatti, Pietro
Bianchi, don Giuseppe

98

147
Busseri, Antonio
Biffi, Adele

38

168
Bussi, Ernesto
Biffi, Elisa

88

168
Camisasca, Raffaele
Biffi, Luigi

85

46, 88, 129, 168
Carozzi, Alessandro
Bonfanti, Giuseppe

40

180
Carozzi, Angelica
Bonomi, Celeste

40

104
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Carozzi, Luigia

104

40
Conti, Carlo
Carozzi, Savina

42

40
Corti, Camillo Minore
Casiraghi, Egidio

95

181, 182
Corti, Carlo Maria
Cereda, Carlo

95

104
Corti, Margherita
Cereda, Clara

104

104
Crivelli, Elisabetta
Cereda, Giuseppe

139

104
Crivelli, Giulia
Cereda, Pasquale

143

104
De Andrei, Aurelio
Cereda, Santino

94

104
De Mattei, Giovanna
Cereda, Stefano

148

104
De Mattei, Giovanni
Cogliani, Giovanni

148

104
Di Stefano, Ruggero
Colombo, Giovanni Battista

52, 65

129, 191
Farina, Francesco
Colombo, Giovanni Maria

161

114, 115
Ferrario, Biagio
Comotti, Oliva

161

244
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Figini, Camillo

140

95
Isimbardi Masuini, Carolina
Fodera, Ferdinando

109

188
Landriani, Cesare
Frigerio, Dominatore

118, 126, 129

110
Landriani, don Francesco
Frova, Giuseppe

39

102, 117
Landriani, don Giuseppe
Galbiati, Luigi

39

151
Lecchi, Luigi
Galimberti, Antonio

49, 72

111
Legnani, Antonio
Galimberti, Filippo

98

111
Lovera, Giuseppe
Galli, Giacomo

41

509
Mainoni, Carlo
Gariani, Carolina

37

120
Mainoni, Domenico
Ghinzani, Carlo

143

83
Mainoni, Giuseppe
Ghinzani, Vincenzo

37

101
Mainoni, Nicola
Giudici, Giovanni Battista

37

140
Mantegazza, Francesca
Giudici, Giuseppe Salvadore

166
245
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Medici, Beatrice
Mantegazza, Giovanni

156

103, 154, 164
Medici, Carlo
Marcandalli, Caterina

107

104
Medici, Francesco
Marcandalli, Giuseppe

97, 98, 102, 117

104
Medici, Giacomo
Marcandalli, Orazio

109

104
Medici, Giuseppina
Mariani, Tito

152

113
Medici, Luigi
Mariani, Vincenzo

152

113
Medici, Marianna
Marocco, Giovannina

152

153
Medici, Vincenzo
Mazza, Enrico

152

105
Minelli, Guido
Mazza, Francesco

48

117
Minelli, Pierino
Mazza, Giovanni

90

141
Molina, Gaetano
Mazza, Giuseppe

112

105
Motta, Antonio Francesco
Mazza, Michele

143

141
Nappi, Filippo
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110
Rainini, Giuseppe
Nazzari, Agostino

104

38, 97, 98, 144
Rho, Giacinto
Pagani, Giovanni

116

114, 115
Rho, Giovanni Battista
Palma, Natale

116

106, 117
Rho, Maria
Perego, Carlo

104

116, 122
Rizzi, don Carlo
Perego, Giovanni

40

116
Robecchi, Giuseppe
Perego, Pericle

126

188
Rolla, Amelia
Pirovano, Carolina

42

125, 146
Rolla, Dante
Pirovano, Fabio Manfredo

46

146
Rolla, Giuseppe
Pozzi, Giuseppina

166

249
Rota, Andrea
Pozzoli, Goffredo

140

86, 87
Rota, Francesco
Pozzoni, Luigi

140

180, 181, 182, 183, 184
Salvioni, Agostino
Rainini, Giovanni

38

104
Sartorio, Rosa
247
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109
Tramontini, Annetta
Sironi, Antonio

156

103
Trotti Bentivoglio, Antonio
Sironi, Carlo

158

103, 119
Valvassori, Domenico
Sironi, Carlo Ambrogio

105

104
Viganò, don Giuseppe
Sottocornola, Battista

482

98
Villa, Alfonso
Sottocornola, Giuseppe

108

98
Villa, Clemente
Sottocornola, Luigi

122

98, 117
Villa, Damiano
Stucchi, Giuseppe Antonio

104

161
Villa, Enrico
Stucchi, Marianna

123

482
Villa, Francesco
Taveggia, Antonio

117

97, 98, 142, 144
Villa, Pietro
Taveggia, Carlo

108

142
Villa, Venanzio
Taveggia, Francesco

482

97, 107
Zaccaria, Armando
Taveggia, Marianna

50, 51

98, 103, 117
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Indice delle istituzioni
Arcore (Comune)
33

Asilo infantile Umberto e Margherita di Savoia
126

Banca abduaria di Treviglio - agenzia di Trezzo
sull'Adda
482

Banca mutua popolare di Bergamo - agenzia di
Trezzo sull'Adda
482, 483, 492, 493, 495, 496, 497, 498

Banca popolare del circondario di Treviglio agenzia di Trezzo sull'Adda
118

Bianchi (opera pia)
40, 147, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401,
402, 405,
409, 410

Carozzi (opera pia)
40, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402,
405, 409,
410

147

Chiesa parrocchiale di Mezzago
149

Chiesa parrocchiale di Trezzo sull'Adda
115, 346, 347

Comitato di liberazione nazionale (CLN) di Trezzo
sull'Adda
48

Comitato di solidarietà per i lavoratori della Pirelli
SAPSA
322

Como, Francesco (opera pia)
39

Concesa (Comune)
147

Confraternita di San Rocco di Trezzo
141

Cooperativa cattolica agricola e di consumo di
Trezzo sull'Adda
177, 178, 179, 180, 181, 183

Casa di riposo Villa Letizia di Caravate (VA)
286

Crespi (tipografia)
177

Cassa di risparmio delle province lombarde
72, 73, 165, 246

Curia arcivescovile di Milano
144

Cassa postale di risparmio
127, 128

De Magistris (opera pia)
145, 405, 409, 410

Chiesa parrocchiale di Concesa
Ente comunale di assistenza (ECA) di Polverara
249

Indici

(PD)
Pirola, Giacomo (tipografia)
247
9
Istituto suore adoratrici del Santissimo Sacramento
di Rivolta d'Adda
283

Lovera (opera pia)
41

Mattavelli (opera pia)
149

Nazzari (opera pia)
38, 97, 98, 140, 144, 157, 191, 358

Orfanotrofio casa famiglia San Giuseppe di
Vimercate
259

Poliedro, il (centro di ricerche)
206

Poligrafica Salviati
172

S.A. Nord (tipografia)
10

S.A. per l'industria dei laterizi Radaelli e Perego
121

Scuola dei poveri di Trezzo
38, 39, 94, 95, 96, 99, 100, 141, 142, 146, 161,
346, 355,
356, 357

Ospedale Grotta Oltrocchi di Vaprio d'Adda
Verderio (comuntà)
282
38
Padri Crociferi di Santa Maria alla Sanità di
Milano (ordine)
95

Pio Istituto dei sordomuti poveri di Milano
234

Verderio inferiore (Comune)
38, 97

Vergani (negozio)
184
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Indici – Comune di Concesa
Il presente indice contiene l’elenco dei toponimi, delle persone e delle istituzioni locali segnalate
all’interno dell’inventario dell’archivio comunale, con l’indicazione del numero di scheda dell’unità
documentaria; non sono stati indicati i riferimenti agli uffici pubblici statali di comune riferimento
(Prefettura, Intendenza di finanza ecc.), non significativi per una loro ricerca, e l’indicazione del
Comune di Concesa, troppo ricorrente al fine di una sua tracciabilità all’interno del suddetto indice.

Indice dei toponimi
Bressi, Francesco
Bandeggiata (cascina)

4

7, 9
Canzi, Canzio
Martesana (naviglio)

151

5
Castiglioni, Zorobabele
Vaprio d'Adda

9

9
Confalonieri, Luigi

Indice delle persone

152

Bassani, Giacomo
Grindel, Carlo
6, 7, 8, 9
3, 4
Bassani, Lazzaro
Medici, Giacomo
3, 150
9, 10
Bassani, Luigi
Negri, Giuseppe
10
8
Bellazzi, Giovanni Battista
Pugni, Carlo
3, 150, 151
4
Bernareggi, don Francesco
Sperati, Antonio
151, 154
110
Brambilla, Angelo
Taveggia, Luigi
6, 7
150
251
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Chiesa parrocchiale di Concesa
Villa, Antonio

150, 151

7
Società agricola di Corte Palasio

Indice delle istituzioni
Carmelitani scalzi (ordine)
152, 153, 154

133

Trezzo sull'Adda (Comune)
117, 131
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o MAGNI, ALFIO, Santuario e Convento della Divina Maternita' dei Padri Carmelitani
Scalzi, in Concesa, tesi di laurea di Magni Alfio, Magni Daniela [relatori] A. Alpago
Novello, E. Guglielmi Politecnico di Milano, Facolta' di Architettura, Dipartimento
Conservazione delle Risorse Architettoniche e Ambientali. Anno accademico 1987-88
o CITTA' DI TREZZO SULL'ADDA, PROVINCIA DI MILANO, ASSESSORATO ALLA
CULTURA, Dall'antica famiglia Mazza all'Opera Pia; Cronache di un patrimonio e di una
donazione, DVD-ROM, Biblioteca comunale Alessandro Manzoni 2009
Edito nel 2002 dalla Fondazione Opera Pia San Benedetto e in seguito riproposto su supporto digitale, il
volume tratta di una famiglia che affonda le proprie radici nel XIII secolo .
Da “messer Protasio”, morto nel 1609, parte una progenie che nel 1929 dona all’Opera Pia di Trezzo un
consistente patrimonio comprensivo del fondo di San Benedetto in Portesana, già di proprietà dell’abbazia
cluniacense.

o FERRARIO, LUIGI, Trezzo e il suo castello, Milano, Tipografia Bernardoni, 1867, r.a.
1985, p. 150
Il presente volume è, ad oggi, la miglior fonte di informazioni sulla storia di Trezzo dall’antichità al XIX
secolo. Luigi Ferrario, segretario alla sezione storico-diplomatica del R. Archivio di Milano, era anche socio
corrispondente della Deputazione sugli studi di storia patria.

o BONOMI, CRISTIAN, Jacopo Nizzola da Trezzo, Comune di Trezzo sull’Adda (MI) Biblioteca “A. Manzoni”, 2010
Jacopo Nizzola, da Trezzo (Trezzo sull'Adda, 1515 – Madrid, 1589), è stato medaglista, incisore e scultore.
Nei primi anni 30 si sposta a Milano dove inizia ad esercitare la professione, successivamente parte per
Madrid, da quel momento firmò alcune delle sue opere più importanti presso la corte di Filippo II re di
Spagna, e Maria I d'Inghilterra.
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