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Presentazione
La Provincia quale “corpo morale” con amministrazione propria fu istituita con la legge 23
ottobre 1859, n. 3702 (legge Rattazzi) che stabilì la divisione amministrativa del Regno in
province, circondari, mandamenti e comuni. Ciascuna Provincia era amministrata da un
Consiglio ed una Deputazione provinciali. Con la legge 20 marzo 1865, n. 2248 fu ampliato
l’insieme delle materie sulle quali il Consiglio poteva deliberare, mentre fu affidato al Prefetto
il controllo di legittimità delle deliberazioni. La legge crispina del 30 dicembre 1888 n. 5865
istituì la Giunta provinciale amministrativa, formata dal Prefetto, da due consiglieri di
prefettura e da quattro membri effettivi, nominati dal Consiglio provinciale, che surrogò
competenze già della Deputazione provinciale. La legislazione in materia di amministrazione
locale fu coordinata nel Testo Unico 10 febbraio 1889, n. 5921. Le disposizioni successive di
maggior importanza riguardarono la materia elettorale (Testo Unico 21 maggio 1908, n. 269;
Regio Decreto 4 febbraio 1915, n. 148). Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 1939, emanato
dopo l’avvento del fascismo, soppresse gli organi elettivi comunali e provinciali; con legge 27
dicembre 1928, n. 2962, Deputazione e Consiglio provinciali furono sostituiti dal Preside e
dal Rettorato. Il Testo Unico, approvato con Regio Decreto 3 marzo 1934, n. 383, introdusse
modifiche in senso ulteriormente restrittivo e aumentò il controllo del Ministero dell’Interno e
del Prefetto.1

L’inventario offre la descrizione sommaria della sezione Carteggio dell’archivio storico
dell’Amministrazione provinciale di Cremona, compresa tra 1900 e 1935. La data finale
rappresenta il termine cronologico della documentazione depositata presso l’Archivio di Stato
di Cremona (data del deposito: 1985); la data iniziale è, invece, collegata ad un intervento di
riorganizzazione del carteggio prodotto dall’ente e del titolario secondo il quale esso doveva
essere classificato.
Le modifiche non riguardarono i titoli, che rimasero gli otto già previsti dal titolario in uso
fino alla fine dell’Ottocento, bensì i sottolivelli nei quali ciascun titolo è articolato. I titoli
formulati secondo le materie alle quali si estendeva la competenza dell’Amministrazione
provinciale erano: I. Affari generali; II. Beneficenza; III. Finanze; IV. Igiene pubblica; V.
Industria, commercio ed agricoltura; VI. Istruzione pubblica; VII. Lavori pubblici; VIII.
Militare (caserme dei carabinieri); IX. Personale.
Regione Lombardia, Direzione generale cultura, Servizio biblioteche e sistemi culturali integrati, Progetto
Civita, Le istituzioni storiche del territorio lombardo 1859-1971, redazione dei profili istituzionali Fulvio Calia
(profili generali); Caterina Antonioni (profili particolari di enti locali); Simona Tarozzi (profili particolari di
uffici dell’amministrazione periferica statale), Milano 2001, pp. 47-50, profilo “Provincia 1859-1971”.
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Dalla relazione, presentata dal segretario generale Arcari, in data 12 novembre 1896, alla
Deputazione provinciale, apprendiamo che della “riforma” dell’archivio erano stati incaricati
l’archivista Felice Quaini e l’applicato Luigi Lochmann. Secondo quanto riferito dallo stesso
Arcari: “Si rese anzitutto necessario completare e rinnovare nella sua massima parte la rubrica
generale degli atti d’archivio, ponendola in correlazione alle varianti e spostamenti dovutisi
necessariamente introdurre nelle singole categorie, fascicoli e subfascicoli degli otto titoli
costituenti l’Archivio provinciale”.
Gli interventi di maggior peso furono applicati all’organizzazione dei documenti afferenti al
Titolo II Beneficenza, sotto il quale erano classificate, tra l’altro, le carte relative al
Manicomio di Crema e al Manicomio Provinciale di Cremona, e al Titolo VII riguardante i
lavori pubblici. Come descritto nel testo della relazione: “In questo figurano, oltre le opere
idrauliche, il personale dei cantonieri, la manutenzione delle strade comunali, le bonifiche ed
altro, anche le concessioni delle varie tramvie in Provincia, le ferrovie che interessano la
provincia di Cremona, la manutenzione delle strade e ponti provinciali ed interprovinciali e le
licenze e concessioni di opere lungo le strade che vengono richieste da privati o Corpi morali
frontisti…”.
La descrizione inventariale è, quindi, organizzata secondo il titolario elaborato in seguito a
questa riforma ed è suddivisa in titoli, categorie e ‘fascicoli’ come previsto dalla “Guida
d’Archivio”, depositata unitamente alle carte. Si avverte che i ‘fascicoli’ non sono costituiti
tanto dalle concrete unità archivistiche che raccolgono gli atti relativi a ciascuna ‘pratica’; essi
rappresentano, piuttosto, una sottoarticolazione, prevista dallo stesso titolario, nella quale
sono riuniti atti che, a loro volta, possono essere ulteriormente organizzati per singole
‘pratiche’. Per ciascun fascicolo sono stati indicati il titolo (possibilmente originale) e le date
estreme dei documenti. Si avverte che è frequente la presenza di atti di data antecedente
l’anno 1900, estremo cronologico iniziale di questa sezione del carteggio; infatti, i fascicoli,
archiviati secondo la data di conclusione delle pratiche, raccolgono atti di procedimenti che
possono essersi svolti anche in periodi di tempo piuttosto lunghi. Alcuni atti successivi al
1935 completano fascicoli la cui documentazione risale per la maggior parte agli anni
precedenti il termine indicato.
Per la descrizione delle buste del Titolo VI Istruzione pubblica si rimanda all’inventario
analitico precedentemente elaborato e già disponibile alla consultazione presso l’Archivio di
Stato.
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Titolo I - Affari generali
1. “Massime”.
b. 1
1. “Circolari e disposizioni di massima”.
1908-1922
2. “Elezioni provinciali”.
1. “Consiglieri provinciali. Età e recapito. Prove di alfabetismo. Ricorsi elettorali”.
1920-1923 con allegati 1895-1920
b. 2
1. Notifiche agli eletti dei risultati elettorali
1920-1923
1. Anzianità.
1923
2. “Riforma delle circoscrizioni elettorali”.
1919-1920
4. “Elezione provinciale. 19 gennaio 1908. Mandamento di Pesarolo. Eletto Varoli Orfeo”.
1908
3. “Consiglio provinciale”.
b. 3
1. “Ufficio di presidenza”.
1901-1913
2. “Estrazione a sorte rinuncie e morti dei consiglieri provinciali” 2.
1904-1920
b. 4
2. “Estrazione a sorte rinuncie e morti dei consiglieri provinciali”.
1921-1925

b. 5
2. “Estrazione a sorte rinuncie e morti dei consiglieri provinciali”.
2

Gli atti all’interno del fascicolo generale e comunque attinenti agli argomenti indicati sono talvolta classificati
anche I 3. 1, I 2. 1, I 4. 2)
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1914-1929
3. “Consiglieri provinciali. Medaglie di presenza”.
1915-1921
4. “Sessioni del consiglio provinciale”.
1. Verbali di seduta.
1900-1902
b. 6
1. Verbali di seduta
1903-1906
b. 7
1. Verbali di seduta
1907-1910
b. 8
1. Verbali di seduta
1911-1914
b. 9
1. Verbali di seduta
1915-1917
b. 10
1. Verbali di seduta
1918-1922
b. 11
1. Verbali di seduta (dal 1923 al 1928 volumi a stampa; dal 1929 verbali di seduta del
rettorato dattiloscritti).
1923-1939
b. 12
2. “Relazioni e atti diversi”
1900-1902
b. 13
2. “Relazioni e atti diversi”
1903-1904, 1907
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b. 14
2. “Relazioni e atti diversi”
1907-1910
b. 15
2. “Relazioni e atti diversi”
1911-1912 (I semestre- sedute 1-6)
b. 16
2. “Relazioni e atti diversi”
1912 (II semestre-sedute 7-12)-1913 (seduta 1).
b. 17
2. “Relazioni e atti diversi”
1913 (sedute 2-10).
b. 18
2. “Relazioni e atti diversi”
1914-1915
b. 19
2. “Relazioni e atti diversi”
1914-1916
b. 20
2. “Relazioni e atti diversi”
1917-1929
b. 21
2. “Relazioni e atti diversi”. Estratti di delibere con notifiche di avvenuta pubblicazione
all’albo pretorio ed estratti di delibere vistati dalla Prefettura. Questi già in gran parte
classificati secondo l’argomento trattato non sono stati tuttavia collocati nei fascicoli
pertinenti.
1914-1920
b. 22
2. “Relazioni e atti diversi”. Estratti di delibere con notifiche di avvenuta pubblicazione
all’albo pretorio ed estratti di delibere vistati dalla Prefettura. Questi già in gran parte
classificati secondo l’argomento trattato non sono stati tuttavia collocati nei fascicoli
pertinenti.
1921-1923
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b. 23
2. “Relazioni e atti diversi”. Estratti di delibere con notifiche di avvenuta pubblicazione
all’albo pretorio ed estratti di delibere vistati dalla Prefettura. Questi già in gran parte
classificati secondo l’argomento trattato non sono stati tuttavia collocati nei fascicoli
pertinenti.
1924-1928
b. 24
“Miscellanea”.
1916-1925
5. “Deputazione provinciale”.
b. 25
1. “Nomine, rinunce, congedi ed altro dei membri della Deputazione”.
1895-1926
b. 26
2. “Lettere e verbali di adunanza”.
1894-1930
3. “Medaglie di presenza e indennità di trasferta ....”.
1896-1932
b. 27
4. “Estratti di deliberazioni dell’On. Deputazione Provinciale recanti in originale i
provvedimenti della Regia Prefettura”. Estratti di delibere della Deputazione, vistati dalla
Prefettura. Questi già in gran parte classificati secondo l’argomento trattato non sono stati
tuttavia collocati nei fascicoli pertinenti.
1914-1917
b. 28
4. “Estratti di deliberazioni dell’On. Deputazione Provinciale recanti in originale i
provvedimenti della Regia Prefettura”. Estratti di delibere della Deputazione, vistati dalla
Prefettura. Questi già in gran parte classificati secondo l’argomento trattato non sono stati
tuttavia collocati nei fascicoli pertinenti.
1918-1921
b. 29
4. “Estratti di deliberazioni dell’On. Deputazione Provinciale recanti in originale i
provvedimenti della Regia Prefettura”. Estratti di delibere della Deputazione, vistati dalla
Prefettura. Questi già in gran parte classificati secondo l’argomento trattato non sono stati
tuttavia collocati nei fascicoli pertinenti.
1922-1923
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b. 30
4. “Estratti di deliberazioni dell’On. Deputazione Provinciale recanti in originale i
provvedimenti della Regia Prefettura”. Estratti di delibere della Deputazione, vistati dalla
Prefettura. Questi già in gran parte classificati secondo l’argomento trattato non sono stati
tuttavia collocati nei fascicoli pertinenti.
1924-1925
b. 31
4. “Estratti di deliberazioni dell’On. Deputazione Provinciale recanti in originale i
provvedimenti della Regia Prefettura”. Estratti di delibere della Deputazione, vistati dalla
Prefettura. Questi già in gran parte classificati secondo l’argomento trattato non sono stati
tuttavia collocati nei fascicoli pertinenti.
1926-1927
b. 32
4. “Estratti di deliberazioni dell’On. Deputazione Provinciale recanti in originale i
provvedimenti della Regia Prefettura”. Estratti di delibere della Deputazione, vistati dalla
Prefettura. Questi già in gran parte classificati secondo l’argomento trattato non sono stati
tuttavia collocati nei fascicoli pertinenti.
1928-1929
b. 33
6. “Determinazioni presidenziali vistate dalla Regia Prefettura”. Determinazioni adottate dalla
Presidenza con visto della Prefettura; in gran parte classificate secondo l’argomento trattato
non sono state collocate nei fascicoli pertinenti; “estratto del processo verbale” del Rettorato
datato 4 aprile 1930.
1930-1931
b. 34
23. “Determinazioni presidenziali vistate dalla Regia Prefettura”. Determinazioni adottate
dalla Presidenza con visto della Prefettura.
1933-1934
6. “Regolamenti interni”.
1. Regolamenti del Consiglio provinciale.
1894-1921
2. “Regolamento per le adunanze della Deputazione provinciale”.
1914

Il fascicolo è così classificato anche se la documentazione contenuta in questa busta continua la serie delle
determinazioni presidenziali classificate I.5.6.
3
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7. “Personale impiegati”.
2. “Permessi d’assenza dall’Ufficio”.
1899-1908
2. “Gratificazioni”.
1901-1905
2. “Personale straordinario ed oggetti personali diversi”.
1902-1906
3. “Rinunciatari e morti”.
1867-1904
4. “Vestiario portieri”.
1927
8. “Personale tecnico”.
b. 35
1. -2. Pensione ai salariati provinciali.
1900-1908
9. “Regolamento impiegati”.
1. “Organico”. Tra gli allegati si segnala la presenza di numerosi opuscoli a stampa.
1900-1919
allegati 1890-1907
b. 36
1. “Organico”.
1911-1914
b. 37
1. “Organico”. Si segnala la presenza di atti senza data, oltre a opuscoli e numeri di riviste
datati tra il 1898 e il 1914
1912-1915
allegati 1898-1914
b. 38
1. “Organico”. Documentazione relativa in particolare a riforme dell’organico, indennità per
caroviveri e remunerazione per lavoro straordinario.
1914-1921
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b. 39
1. “Organico”. “Indennità diverse e di caroviveri”. “Associazione impiegati e diverse”.
1918-1927
b. 40
1. “Organico”. “Indennità caro viveri ai pensionati provinciali”.
1915-1925
1. “Impiegati provinciali. Provvedimenti per i richiamati alle armi”.
1915-1919
1. “Organico”. “Compenso uscieri per lavoro straordinario. Computo servizio straordinario.
Indennità caro viveri. Revisione organici”.
1920-1924
b. 41
1. Riduzione dell’indennità di caroviveri, allungamento di orario del personale del
Manicomio, tessere “La Provvida”, aggiunte all’art. 15 (visita medica), stelle del lavoro.
1925-1935
1. Revoca delle norme restrittive, assunzione di invalidi di guerra; modifica degli art. 10 e 11
dell’organico 1914; Associazione nazionale fascista del pubblico impiego; imposta di
ricchezza mobile.
1926-1946
b. 42
2. “Regolamento interno disciplinare per gli impiegati provinciali”.
1866-1922
3. “Disposizioni varie per gli impiegati ed uffici provinciali”.
1866-1912
“Regio Istituto Tecnico Personale Organico” [all’interno del fascicolo doc. classificati IX
Personale]
1907-1924
10. “Locali e mobili della Provincia”.
b. 43
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1890-1904
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b. 44
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1904-1906
b. 45
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1907-1910 anteatti 1887-1906
b. 46
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1906-1915
b. 47
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1912-1918
b. 48
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1915-1919
b. 49
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1909-1921
b. 50
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1915-1923
b. 51
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1916-1925
b. 52
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1925-1927
b. 53
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1922-1928
b. 54
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1921-1928
11

b. 55
1. “Manutenzione dei locali e mobili della Provincia”.
1929-1930
b. 56
1. “Riforma del Palazzo provinciale”.
1928-1932
b. 57
1. “Riforma del Palazzo provinciale”.
1929-1936
b. 58
1. “a. Manutenzione orologi”
1890-1921
1. “b. Manutenzione campanelli elettrici”.
1885-1913
1. “Impianto termosifoni negli uffici provinciali”.
1915-1922
b. 59
1. “Telefoni”; “Macchine pei calcoli e per scrivere”; “Istrumenti geodetici”
1902-1928
b. 60
1. “Telefoni”; “Macchine per calcoli e per scrivere”.
1928-1949
3. “Ufficio del questore”.
1923
11. “Locali e mobili della Prefettura”.
b. 61
1. “Locali e mobil in servizio degli Uffici di Prefettura. Manutenzione”.
1889-1906
b. 62
1. “Locali e mobil in servizio degli Uffici di Prefettura. Manutenzione”.
1907-1917
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b. 63
1. “Locali e mobili in servizio degli Uffici di Prefettura. Manutenzione”.
1918-1927
b. 64
2. “Locali e mobili in servizio degli Uffici di Pubblica Sicurezza”.
1896-1927
b. 65
3. “Appartamento prefettizio”.
1889-1918
b. 66
3. “Appartamento prefettizio”.
1919-1927
b. 67
3. “Appartamento prefettizio”. [Gli atti sono classificati I.11.2, benchè relativi all’alloggio
prefettizio].
1925-1928
4. “Istituzione delle sottoprefetture nei capoluoghi di Provincia”.
1924
12. “Locali e mobili della Sottoprefettura di Crema”.
b. 68
1. Manutenzione degli uffici [all’interno del fascicolo si segnala la presenza di atti acquisiti
dal titolo VIII].
1886-1915
b. 69
1. Manutenzione degli uffici [all’interno del fascicolo si segnala la presenza di atti acquisiti
dal titolo VIII].
1913-1920
b. 70
1. Manutenzione degli uffici.
1916-1925
b. 71
1. Manutenzione degli uffici.
1916-1931
13

b. 72
1. Manutenzione degli uffici.
1936-1950
1. “Rimborso minute spese al custode ...”.
1911-1920
1. “Luce elettrica” [all’interno del fascicolo si segnala la presenza di atti acquisiti dal titolo
VIII].
1911-1920
1. “Inventari del mobilio cristallerie e porcellane esistenti nell’alloggio Sottoprefettizio e negli
uffici di Sottoprefettura di Crema”.
1902-1905
b. 73
1. “Palazzo Provinciale di Crema”. Soppressione della Sottoprefettura e consegna alla
Provincia, atti di consegna di mobili e locali al commissario di Pubblica Sicurezza di Crema;
alienazione di mobili già della Sottoprefettura alla XVIII legione della Milizia Volontaria
Nazionale; concessione di locali in affitto; lavori di manutenzione.
1926-1945
13. “Locali e mobili della sottoprefettura di Casalmaggiore”.
b. 74
1. “Uffici della Sottoprefettura”. Manutenzione.
1892-1915
2. “Locali e mobili per l’alloggio del Sottoprefetto di Casalmaggiore”.
1867-1915
3. “Affitto dei locali per gli uffici della Sottoprefettura di Casalmaggiore”.
1892-1915
b. 75
1. “Sottoprefettura di Casalmaggiore”. Lavori di costruzione e manutenzione della sede
[all’interno del fascicolo si segnala la presenza di atti acquisiti dal titolo VIII].
1907-1916

b. 76
1. “Sottoprefettura di Casalmaggiore”. Lavori di costruzione e manutenzione della sede
[all’interno del fascicolo si segnala la presenza di atti acquisiti dal titolo VIII].
1913-1926
14

b. 77
1. “Sottoprefettura di Casalmaggiore”. Lavori di costruzione e manutenzione della sede;
consumi; affitto locali e alienazione mobili alla XVIII e alla XIX legione della Milizia
Volontaria Nazionale, al Commissario di Pubblica Sicurezza, all’Opera Nazionale Balilla, alla
Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Agricoltura, Unione provinciale di Cremona.
1915-1934
14. “Stampe, cancelleria, bolli” 4.
b. 78
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1885-1907
b. 79
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1908-1915
b. 80
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1906-1917
b. 81
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1912-1920
b. 82
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1921
b. 83
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1918-1922
b. 84
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1923
b. 85
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1922-1924

Il titolario prevedeva una suddivisione in sottocategorie; sugli atti compaiono effettivamente tali classificazioni
che tuttavia non sono state rispettate nella sistemazione delle carte che si succedono in ordine cronologico.
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b. 86
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1924-1925
b. 87
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1926 gennaio-luglio
b. 88
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1926 settembre-dicembre
b. 89
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1927 gennaio-luglio
b. 90
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1927 -1928 aprile
b. 91
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1925-1928 dicembre
anteatti -primi mesi 1928
b. 92
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1928-1929 luglio
b. 93
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1928-1930 marzo
b. 94
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1929-1930 dicembre

b. 95
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1930-1931
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b. 96
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1931-1932 luglio
b. 97
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1929-1933 marzo
b. 98
Stampati diversi, cancelleria, bolli.
1933 aprile - dicembre
15. “Spese d’Ufficio e diverse”.
1. “Minute spese d’Ufficio sostenute dal segretario”.
1907-1914
2. “Minute spese Ufficio Tecnico”.
1916-1917
b. 99
2. “Minute spese Ufficio Tecnico”.5
1918-1924
b. 100
2. “Minute spese Ufficio Tecnico”.
1907-1925
b. 101
1. “Rendiconto delle minute spese d’Ufficio”.
1926
2. “Minute spese Ufficio Tecnico”.
1925-1927

b. 102
2. “Minute spese Ufficio Tecnico”.
1927-1929

Gli atti contenuti in questa busta e nelle successive, qui descritti con la classifica I.15.2 “Minute spese Ufficio
Tecnico”, recano spesso classifiche diverse, quali I.15.1 o I.15.4, nonostante siano tutti relativi allo stesso
argomento “Minute spese Ufficio Tecnico”, come segnalato sul dorso delle buste originarie.
5
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b. 103
2. “Minute spese Ufficio Tecnico”.
1929-1935
b. 104
3. Spese d’ufficio; pagamento note stenografiche; mance e spese minute diverse. 6
1907-1926
b. 105
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1915-1917 gennaio
b. 106
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1917 febbraio -1918 marzo
b. 107
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1918 maggio - 1921 giugno
b. 108
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1922
b. 109
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1923 - 1924 gennaio
b. 110
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1924 (febbraio-dicembre)
b. 111
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1924-1925 giugno

b. 112
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1920-1925 dicembre

6

Si segnala la presenza di atti con classifica I.15.1, ma attinenti gli argomenti segnalati.
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b. 113
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1925-1926 aprile
b. 114
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1926 maggio-settembre
b. 115
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1927 febbraio-marzo
anteatti 1926
b. 116
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1927 maggio-luglio
b. 117
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1927 ottobre -dicembre
b. 118
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1927-1928 giugno
b. 119
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1928 luglio-dicembre
b. 120
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1929 gennaio-marzo
b. 121
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1929 marzo-giugno

b. 122
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1929 maggio-ottobre
19

b. 123
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1929-1930 gennaio
b. 124
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1929-1930 febbraio
b. 125
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1930 gennaio-aprile
b. 126
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1930 aprile-giugno
b. 127
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1930 giugno-agosto
b. 128
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1930 settembre-dicembre
b. 129
4. “Assegni a render conto all’Economo”.
1930 ottobre-1931 febbraio
b. 130
1. “Economato Rendiconto Minute spese”.7
1933-1934
b. 131
15. Miscellanea. “Buoni”. “Lavori e provviste in economia”.
1929-1931
16. “Combustibili e lumi”.
b. 132
1-2 Atti relativi all’acquisto e all’utilizzo di combustibili e lumi.
1888-1920

Nonostante la diversa classificazione degli atti contenuti, la busta è qui collocata, perchè gli atti riguardano lo
stesso oggetto dei precedenti classificati I.15.4.
7
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18. “Opere d’ingegno”.
b. 133
1. “Libri, opuscoli ed altro”.
1903-1924
b. 134
1. “Libri, opuscoli ed altro”.
1925-1940
19. “Associazioni”.
b. 135
Abbonamenti a raccolte, periodici, riviste e giornali.
1910-1940
20. “Monumenti e lapidi”.
b. 136
1. “Monumenti”.
1900-1928; allegati opuscoli e stampati datati 1880-1889
b. 137
1. “Monumenti”.
1879 -19348
2. “Lapidi commemorative, ricordi e altro”.
1902-1923
21. “Feste, solennità, omaggi”.
b. 138
1. “Feste e solennità”.
1905-1927
2. “Omaggi”.
1908-1924

23. “Circoscrizione mandamentale”.
b. 139
1. “Circoscrizione dei mandamenti”. Atti relativi alla definizione di alcune circoscrizioni
giudiziarie nella provincia di Cremona.
1865-1931
8

Si segnala la presenza di atti classificati I.20.2 successivamente inseriti in fascicolo classificato I.20.1
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24. “Comuni”.
2. Atti relativi all’aggregazione della frazione di Ferie al comune di Pizzighettone;
all’aggregaziome del comune di S. Lorenzo Aroldo al comune di Solarolo Rainerio; alla
costituzione del comune di Rivarolo del Re; all’aggregazione della frazione di Carzago al
comune di Isola Dovarese; all’aggregazione della frazione di S. Bartolomeo dei Morti al
comune di Crema; all’unione dei comune di Pieranica e Quintano; alla richiesta di distacco
del comune di Barzaniga da quello di Annicco; all’aggregazione dei comuni di Vidolasco a
quello di Casale Cremasco; all’aggregazione del comune di Castelponzone a quello di
Scandolara Ravara; atti relativi a cambiamenti nella denominazione di diversi comuni.
1902-1940
25. “Statistiche”.
b. 140
1. “Statistiche diverse”.
1908-1930
26. “Commissioni provinciali”.
3. “Commissione di assistenza e beneficenza pubblica”; “Consiglieri per la leva militare” 9.
1914-1923
4. “Beni demaniali”.10
1872-1908
6. “Comitato Forestale”.
1895-1931
7. “Commissione arbitrale agricola”.
1902-1906
9. “Nomina di membri che debbono comporre il Comitato permanente per combattere la
pellagra”.
1883-1931
b. 141
10. “Atti diversi”.
1902-1919

Sulla camicia del fascicolo compare il titolo “Consiglieri per la leva militare” che riguarda tuttavia solo pochi
atti; le altre scritture sono relative al primo degli argomenti indicati, come segnalato anche nelle intestazioni dei
sottofascicoli.
10
Il successivo fascicolo 5 “Casa della Provvidenza”, pur indicato sulla camicia originale, non è presente nella
busta.
9
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13. “Commissione Provinciale per l’esame dei ricorsi circa i canoni daziari”.
1902-1910
14. “Commissione elettorale provinciale”.
1900-1931
15. “Emigrazione”.
1889-1924
16. “Nomina del rappresentante provinciale nella Giunta di Vigilanza per l’Istituto tecnico”.
1889-1925
b. 142
17. “Pagamento della medaglia di presenza ai membri elettivi della Giunta Provinciale
amministrativa ed atti diversi”.
1901-1929
18. Giunta distrettuale, nominata dal Consiglio provinciale, per la revisione delle liste dei
giurati.
1890-1930
19. “Commissione provinciale per le imposte dirette”.
1901-1915
b. 143
25. “Commissione provinciale per la requisizione quadrupedi precettati per l’esercito”.
1889-1929
b. 144
26. “Revisori dei conti”.
1919
27. “Nomina di un consigliere provinciale per il conferimento delle rivendite dei generi di
privativa”.
1895-1930
28. “Giunta di statistica”.
1890-1929
31. “Commissione provinciale antifilosserica” 11.
1912-1928
Mancano i documenti relativi a 29. Tiro a segno nazionale; 30. Valutazione beni immobili; 32. Consiglio
disciplina impiegati; indicati sulla camicia.
11
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33. “Commissione vendita bevande alcooliche”.
1913-1930
37. “Rappresentante della Provincia di Cremona nel Comitato provinciale per la protezione ed
assistenza agli orfani di guerra”.
1917-1923
“Commissioni provinciali. Rimborso spese ai Consiglieri provinciali”.
1917
senza numero. “Miscellanea”
b. 145
“Unione delle Province d’Italia”, poi “Confederazione nazionale enti autarchici”.
1911-1927
b. 146
“Milano- Comando della I Zona Aerea Territoriale. Campo di fortuna di Canneto sull’Oglio [e
Drizzona]. Progetto di massima”.
1927-1931
b. 147
Atti diversi.
1900-1913
b. 148
Atti diversi, tra i quali si segnala fascicolo di copie delle deliberazioni adottate d’urgenza
dalla Deputazione in sostituzione del Consiglio datate 1907-1915..
1907-1916
b. 149
Atti diversi.
1916-1921
b. 150
Atti diversi.
1922-1925
b. 151
Atti diversi.
1926-1927
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b. 152
Atti diversi.
1928
b. 153
Atti diversi.
1929-1930
b. 154
Atti diversi; si segnala in particolare il fascicolo “Per la costituzione di una nuova provincia
Crema-Lodi”.
1931, 1940 (singolo atto)
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Titolo II - Beneficenza
1. “Opere pie”.
b. 155
1. “Statuti organici delle Opere Pie e regolamenti”.
1892-1917
b. 156
2. “Lasciti di beneficenza”.
1889-1913
5. “Dementi. Provvedimenti comuni”.
1. Norme per ricovero e dimissioni dementi.
1903-1911
b. 157
3. “Provvedimenti vari”. “Manicomio di Crema”.
1898-1916
b. 158
3. “Provvedimenti vari”. “Manicomio di Crema”.
1917-1921
b. 159
3. “Provvedimenti vari”. “Manicomio di Crema”.
1922-1928
anteatti 1903-1921
b. 160
3. “Provvedimenti vari. “Manicomio di Crema”.
1929-1933, 1947
b. 161
3. “Provvedimenti vari”. “Manicomio di Crema. Progetti diversi”.
1910-1914
3. “Provvedimenti vari”. “Manicomio di Crema. Pratica generale”.
1884-1915
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3. “Provvedimenti vari”. “Istituti Spedalieri di Crema”. “Riforma Pianta organica”.
1917-1925
b. 162
3. “Provvedimenti vari”. “Manicomio di Crema”. “Fabbricato di S. Maria della Croce”.
1904-1927
b. 163
3. “Provvedimenti vari”. “Manicomio di Crema”
1921 -1928
b. 164
3. “Provvedimenti vari”. “Fabbricato di S. Maria della Croce”.
1925-1931
6. “Ricovero dementi”.
b. 165
Fascicoli intestati a singole persone a carico della Provincia per spese di spedalità, dimesse o
defunte:
Abba Giuseppa 1923-1950
Aghemo Walter 1922-1923
Albasini Lucia 1928
Amici Orsola 1922
Ardemagni Giovanni 1901-1942
Azzali Ambrogio 1922-1926
Barabaschi Gaetana 1940-1942
Calzi Rosa 1891
Cantoni Lucia 1888-1905
Capellini Margherita 1889-1891
Casali Giuseppe 1930
b. 166
Fascicoli intestati a singole persone a carico della Provincia per spese di spedalità, dimesse o
defunte:
Cattaneo Carlo di Milano 1889
Casella Rosa 1889-1892
Cattaneo Carlo di Crema 1889-1906
Calonghi Giovanni Battista 1889-1906
Capellini Carlo 1891-1894
Cappelli Odoardo 1891-1894
Casali Maddalena 1891
Castelli Maria 1892-1928
Cavalca Giuseppe 1889-1891
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Cazzamali Angelo 1891-1927
Ceruti Enrico 1890
Chizzoli Elena 1890
Cocci Francesco 1892-1900
Cometi Caterina 1892-1902
Corbani Rosa 1889-1890
Corbani Clotilde 1916-1917
Corbari Paola 1890-1904
Cortesi Ancilla 1889
Conturba Teresa 1889-1890
Copetti Veronica 1891-1908
Corradi Carlo 1891
Crippa Giuseppe 1890
Crotti Giuseppe 1890
De Zanetti Italo 1919
Del Fabbro Daniele 1919
Lampugnani Maria 1921-1944
Lanza Ferruccio 1922
Lazzarini Angelo 1920-1921
Limenta Rocco 1917-1919
Lodigiani Dusolina 1920
Luzzara Lazzaro 1908
Luzzara Carlo 1921-1922
Perodi Lucia 1947
Piva Barbara 1884
Polloni Giorgio 1894, all. 1832
Raffaglio Adele 1915-1916
Raffaglio Lucia 1915-1926
Ricotti Giuseppe 1932
Rigoli Eva 1915
Ruffini Tomaso 1915-1916
b. 167
Fascicoli intestati a singole persone a carico della Provincia per spese di spedalità, dimesse o
defunte:
Visioli Tersilia 1908-1922
Zanoni Filomena 1925-1926
Zucchelli Paolo 1935
Atti “diversi” relativi al ricovero dementi.
1900-1911
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7. “Spese spedalità”.
Atti relativi alle spese dell’ “Opera Pia Pazzi” di Crema.
1903-1929
b. 168
8. “Esposti. Ospizio di Cremona e Crema”.
3. Ospizio di Cremona. “Beni mobili e immobili”.
1891-1913
b. 169
3. Ospizio di Cremona. “Sussidi extra normali ad esposti esterni”.
1897-1921
b. 170
3. Ospizio di Cremona. “Personale d’amministrazione”.
1899-1919
b. 171
3. Ospizio di Crema. “Beni mobili e immobili”.
1900-1926
3. Ospizio di Crema. Atti diversi.
1889-1914
b. 172
3. Ospizio di Cremona. “Provvedimenti vari”.
1894-1921
b. 173
3. Ospizi di Cremona e Crema. “Provvedimenti vari oggetti diversi”.
1884-1916
b. 174
3. Ospizi di Cremona e Crema. “Provvedimenti vari oggetti diversi”.
1917-1928
b. 175
3. Ospizi di Cremona e Crema. “Provvedimenti vari oggetti diversi”.
1930-1942
b. 176
3. “Esposti. Questione con il Consiglio Ospedaliero di Cremona ”.
1881-1920
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b. 177
3. “Esposti. Questione con il Consiglio Ospedaliero di Cremona ”.
1924-1927
9. “Esposti. Contabilità e statistiche” 12.
1. “Bilanci e consuntivi”.
1869-1927
b. 178
1. “Bilanci e consuntivi”.
1928-1929
2. “Statistiche”.
1916
3. Perizia estimativa dei beni mobili appartenenti al cessato Manicomio di Crema.
1929-1930 allegati 1884
10. “Collette e sussidi”.
b. 179
1. “Sussidi Casa Umberto I in Turate” per i veterani. Nel fascicolo vi sono anche alcune carte
relative alla partenza con la Croce Rossa di infermieri in servizio presso il Manicomio
Provinciale.
1898-1928
b. 180
1. “Questione ospitaliera dei Comuni dell’ex Ducato di Milano”. La documentazione riguarda
la questione del decentramento dell’assistenza che l’Ospedale Maggiore e le Opere Pie
annesse, per antica consuetudine, erano tenuti a prestare a persone provenienti dai Comuni
dell’ex Ducato di Milano.
1903-1914
b. 181
1. “Questione ospitaliera dei Comuni dell’ex Ducato di Milano”.
1906-1930
b. 182
1. Contributo erogato dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde a favore dei
danneggiati dall’inondazione del Po del 1907.
1907-1928
All’interno dei fascicoli afferenti a questa categoria è frequente la presenza di documenti con classifiche
diverse, ad es. II.8.3, ma relative all’argomento indicato.
12
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b. 183
1. “Provvidenze per la guerra. Sussidi famiglie richiamati”.
1915-1920
b. 184
1. “Provvidenze per la guerra. Sussidi famiglie richiamati”.
1915-1921
b. 185
1. “Sussidi di guerra. 1 Comitato Cremona”.
1915-1916
b. 186
1. “Sussidi di guerra. 1 Comitato Cremona”.
1917
b. 187
1. “Sussidi di guerra. 1 Comitato Cremona”.
1917-1918
b. 188
1. “Sussidi di guerra. 1 Comitato Cremona. Erogazioni fatte dal Comune di Cremona”.
1916-1918
b. 189
1. “Sussidi di guerra. 1 Comitato Cremona. Quietanze individuali”. Erogazioni effettuate dai
Comuni della provincia.
1915-1919
b. 190
1. “Sussidi di guerra. 2° Comitato (Pescarolo)”.
1915-1916
b. 191
1. “Sussidi di guerra. 2° Comitato (Pescarolo)”.
1917

b. 192
1. “Sussidi di guerra. 2° Comitato (Pescarolo)”.
1918-1919
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b. 193
1. “Sussidi di guerra. 3° Comitato Soresina”. Quietanze ed elenchi dei sussidiati nei Comuni
afferenti al Comitato.
1915-1916
b. 194
1. “Sussidi di guerra. 3° Comitato Soresina”.
1917
b. 195
1. “Sussidi di guerra. 3° Comitato Soresina”.
1918-1919
b. 196
1. “Sussidi di guerra. 4° Comitato Crema”.
1915
1. “Sussidi di guerra. 5° Comitato Casalmaggiore”.
1915
b. 197
1. “Sussidi di guerra. 5° Comitato Casalmaggiore”.
1916-1917
b. 198
1. “Sussidi di guerra. 5° Comitato Casalmaggiore”.
1918-1919
b. 199
1. Documenti relativi all’attività e allo scioglimento dell’“Ente provinciale Pro Orfani di
Guerra” e a contributi ad altri enti in particolare operanti a favore di bambini orfani e
bisognosi.
1915-1929 allegato 1909
b. 200
1. “Inondazione del Po maggio-giugno 1917. Sussidi...Provincia”.
1917-1920

1. Acquisto di obbligazioni del Prestito nazionale da parte di dipendenti della Provincia.
1918-1923
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b. 201
1. “Sussidi diversi”. Nella busta sono presenti anche atti dell’Opera Pia Fouquet (1899-1910).
1882-1910
b. 202
1. “Sussidi diversi”.
1914-1915
b. 203
1. “Sussidi diversi”.
1916-1919
b. 204
1. “Sussidi diversi”.
1920-1923
b. 205
1. Sussidi diversi. Distribuzione stoffe agli orfani di guerra.
1920-1923
b. 206
1. “Sussidi diversi”.
1924-1926
b. 207
1. “Sussidi diversi”.
1927-1935
11. “Assistenza ciechi e sordomuti”.
b. 208
Atti relativi all’assistenza ciechi e sordomuti e in particolare all’Opera Pia Sordomuti e Ciechi
Umberto I di Cremona; corrispondenza con enti di altre città, tra cui l’Istituto per i Sordomuti
di S. Gualtero di Lodi.
1896-1927
13. “Manicomio Provinciale”.
b. 209
1. “Regolamenti” relativi al personale in servizio.
1890-1918
b. 210
1. “Regolamenti” relativi al personale in servizio.
1919-1921
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8. Atti relativi a contabilità e statistiche del Manicomio.
1907-1915
9/1. “Personale sanitario e amministrativo”.
1889-1942
9/1. “Assicurazione contro gli infortuni del personale sanitario ed infermieri del Manicomio”.
1912-1924, 1937-1939
9/4. Permessi, riposo, modificazioni d’orario del personale.
1907-1908
9/7. Pensione di Rossi Serafina, infermiera.
1905-1906
b. 211
9/2. “Personale infermieristico”.
1892-1924
b. 212
10/1. “Forniture. Bucato”
1900-1909
b. 213
10/1. “Forniture. Bucato”.
1905-1921, allegato 1895
10/2. “Forniture. Calzature” e fornitura pellami per il laboratorio interno all’istituto.
1890-1907
b. 214
10/2. “Forniture. Calzature” e fornitura pellami per il laboratorio interno all’istituto.
1912-1933
b. 215
10/3. “Fornitura lana e coperte di lana”.
1890-1914

10/4. “Forniture. Stoffe e tele gommate per letti”.
1891-1920
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10/5. “Forniture. Carni”.
1902-1920
b. 216
10/5. “Forniture. Carni”.
1915-1926
b. 217
10/5. “Forniture. Carni”.
1921-1931
b. 218
10/6. “Forniture. Articoli da pizzicagnolo”.
1903-1914
b. 219
10/6. “Forniture. Articoli da pizzicagnolo”.
1901-1921
b. 220
10/7. “Forniture. Uova e pollame”.
1880-1919
10/8. “Forniture. Latte”.
1900-1905
b. 221
10/8. “Forniture. Latte”.
1892-1922
b. 222
10/8. “Forniture. Latte”.
1905-1926
b. 223
10/8. “Forniture. Latte”.
1905-1927
b. 224
10/8. “Forniture. Latte”.
1923-1932
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b. 225
10/8. “Forniture. Latte”.
1932-1934
b. 226
10/9. “Forniture. Verdure, legumi e frutta pel Manicomio”.
1891-1911
b. 227
10/9. “Forniture. Verdure, legumi e frutta pel Manicomio”.
1911-1921
10/10. “Fornitura Olio e farina di lino al Manicomio”.
1891-1909
b. 228
10/10. “Fornitura Olio e farina di lino al Manicomio”.
1908-1921
10/11. “Fornitura e confezione aceto al Manicomio”.
1891-1923
b. 229
10/12. “Forniture Coloniali e petrolio”.
1890-1908
b. 230
10/12. “Forniture Coloniali e petrolio”.
1909-1923
b. 231
10/13. “Forniture Vino”.
1900-1923
b. 232
10/14. “Forniture Medicinali”.
1890-1920

b. 233
10/14. “Forniture Medicinali”.
1907-1922
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b. 234
10/14. “Forniture Medicinali”.
1922-1927
b. 235
10/14. “Forniture Medicinali”.
1930-1934
b. 236
10/15. “Trasporto cadaveri”.
1914-1920
10/16. “Casse mortuarie”.
1900-1925
10/17. “Forniture sabbia e ghiaietta”.
1898-1918
10/18. “Somministrazione ghiaccio per il latte”.
1902-1918
b. 237
10/19. “Appalto forniture. Pane e farine”.
1901-1918
b. 238
10/19. “Appalto forniture. Pane e farine”.
1918-1926
b. 239
10/19. “Appalto forniture. Pane e farine”.
1917-1927
b. 240
10/19. “Appalto forniture. Pane e farine”.
1929-1936
b. 241
10/20. “Fornitura pasta”.
1900-1922
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b. 242
10/21. “Somministrazione riso”.
1900-1922
b. 243
10/22. “Acquisto lingerie e vestiario”.
1900-1910
b. 244
10/22. “Acquisto lingerie e vestiario”.
1908-1916
b. 245
10/22. “Acquisto lingerie e vestiario”.
1911-1918
b. 246
10/22. “Acquisto lingerie e vestiario”.
1915-1922
b. 247
10/22. “Acquisto lingerie e vestiario”.
1922-1925
b. 248
10/22. “Acquisto lingerie e vestiario”.
1924-1927
b. 249
10/22. “Acquisto lingerie e vestiario”
1930-1931
10/23. “Fornitura stampe”.
1900-1916
b. 250
10/23. “Fornitura stampe”.
1916-1920
10/24. “Forniture. Cancelleria”.
1911-1921
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b. 251
10/25. “Forniture diverse”.
1899-1910
b. 252
10/25. “Forniture diverse”.
1910-1916
b. 253
10/25. “Forniture diverse”.
1906-1920
b. 254
10/25. “Forniture diverse”.
1916-1922
b. 255
10/25. “Forniture diverse”.
1920-1933
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”
1903-1916
b. 256
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”
1917-1919
b. 257
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”
1918-1921
b. 258
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”
1920-1922
b. 259
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”
1922-1923

b. 260
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”
1923-1925
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b. 261
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”
1924-1927
b. 262
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”.
1929-1930
b. 263
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”.
1930-1932
b. 264
11. “Minute spese d’ufficio e diverse”.
1932-1935
b. 265
12. “Oggetti diversi”.
1888-1917
b. 266
12. “Oggetti diversi”.
1910-1924
b. 267
12. “Oggetti diversi”.
1908-1928
b. 268
12. “Oggetti diversi”.
1905-1933
b. 269
13. “Locali e mobili”.
1897-1901
b. 270
13. “Locali e mobili”.
1901-1904
b. 271
13. “Locali e mobili”.
1897-1906
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b. 272
13. “Locali e mobili”.
1891-1909
b. 273
13. “Locali e mobili”.
1906-1911
b. 274
13. “Locali e mobili”.
1907-1912
b. 275
13. “Locali e mobili”.
1908-1916
b. 276
13. “Locali e mobili”.
1908-1918
b. 277
13. “Locali e mobili”.
1908-1920
b. 278
13. “Locali e mobili”.
1918-1922
b. 279
13. “Locali e mobili”.
1894-1924
b. 280
13. “Locali e mobili”.
1923-1925
b. 281
13. “Locali e mobili”.
1921-1926
b. 282
13. “Locali e mobili”.
1922-1927
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b. 283
13. “Locali e mobili”.
1920-1930
b. 284
13. “Locali e mobili”.
1930-1931
b. 285
13. “Locali e mobili”.
1930-1931
b. 286
13. “Locali e mobili”.
1930-1932
b. 287
13. “Locali e mobili”.
1930-1933
b. 288
13. “Locali e mobili”.
1930-1934
b. 289
13. “Locali e mobili”.
1934-1937
b. 290
14. “Combustibili e lumi”.
1890-1906
b. 291
14. “Combustibili e lumi”.
1907-1913
b. 292
14. “Combustibili e lumi”.
1909-1916
b. 293
14. “Combustibili e lumi”.
1910-1918
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b. 294
14. “Combustibili e lumi”.
1918-1920
b. 295
14. “Combustibili e lumi”.
1909-1923
b. 296
14. “Combustibili e lumi”.
1923-1927
b. 297
15. “Lavoro dei ricoverati”.
1890-1917
b. 298
15. “Lavoro dei ricoverati”.
1917-1923, 1944
b. 299
16. “Pazzi esterni a domicilio”.
1907-1920
17. “Ricovero paganti nel Manicomio provinciale”.
1890-1921
b. 300
“Miscellanea”.Documenti relativi a progetti di concentramento opere pie in diverse località
del territorio cremonese.
1891-1902
“Miscellanea”. Documenti contabili dell’Ospedale Ugolani Dati; dell’Ospizio Esposti e
Partorienti; dell’Opera Pia Fouquet.
1900-1910
“Miscellanea”. Documenti contabili dell’Istituto Sordomuti e Ciechi Poveri.
1903-1904
b. 301
“Miscellanea”. Documenti contabili dell’Istituto Sordomuti e Ciechi Poveri.
1905-1910
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b. 302
“Miscellanea”. Documenti relativi alla cura dei tubercolotici e all’istituzione di un
Dispensario Antitubercolare in Cremona.
1901-1926
b. 303
“Miscellanea”. Documenti relativi alla cura dei tubercolotici e all’istituzione di un
Dispensario Antitubercolare in Cremona.
1925-1930
“Miscellanea”. “Tubercolosi. Beneficenza della Cassa di Risparmio; pratiche di vari curandi”.
1916-1929
b. 304
“Miscellanea”. Documenti diversi relativi al Manicomio e in particolare all’importo di rette e
stipendi e alla corrispondenza con altri enti italiani.
1896-1917
b. 305
“Miscellanea”. Documenti diversi relativi al Manicomio e in particolare all’importo di rette e
stipendi e alla corrispondenza con altri enti italiani.
1918-1929
b. 306
“Miscellanea”. Documenti relativi al ricovero temporaneo presso il Manicomio di Cremona di
persone degenti presso i Manicomi centrali veneti di S. Clemente e S. Servolo sgombrati nel
1917 dopo le giornate di Caporetto; documenti relativi ai militari riformati per infermità
mentale.
1917-1926
“Miscellanea”. Atti diversi.
1896-1931
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Titolo III - Finanze
2. “Contabilità Provinciale”.
b. 307
1. “Bilanci preventivi, conti consuntivi”.
1891-1928
6. “Affitti”.
b. 308
1. “Caserme delle Guardie di città annessa al Palazzo provinciale”.
1895-1912
2. “Affitti diversi”.
1878-1929
8. “Mutui Passivi”.
b. 309
1. Atti relativi alla concessione di mutui alla Provincia.
1895-1905
1. 2. Mutui contratti con la Cassa di Risparmio delle Province Lombarde di Milano.
1885-1913
1. “Mutuo di l. 140.000 per provvedere al pagamento dei fabbricati in Crema e Casalmaggiore
e delle aree annesse al Manicomio Provinciale”.
1908
1. “Regia Prefettura. Provvedimenti finanziarie a favore dei Comuni e delle Provincie. Lavori
pubblici. Opere in progetto …e atti diversi”.
1914-1921
1. Mutuo di l. 20.000.000 contratto con la Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali.
1921-1923
b. 310
1. “Mutuo di l. 3.000.000 concesso dalla “Banca Popolare” e dal “Monte di Pietà alla Prov. di
Cremona””.
1916-1925
Mutui contratti con la Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
1911-1943
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10. “Prestiti”.
b. 311
1. “Prestito nazionale”.
1916-1925
11. “Imposta terreni”.
1. 2. 3. “Riscossione sovraimposta” e sgravi imposte sui terreni.
1901-1919
b. 312
1. “Rimborsi e sgravi”.
1915-1925
b. 313
1. “Rimborsi e sgravi”.
1926-1927
b. 314
1. “Rimborsi e sgravi”.
1925-1928
3. “Rimborso alla Provincia di Imposte terreni in seguito alla attivazione del nuovo Catasto”.
1901-1904
12. “Imposta fabbricati”.
2. Pagamento imposta per fabbricati di ragione della Provincia.
1874-1922
b. 315
13. “Imposta di ricchezza mobile”.
5. Imposta di ricchezza mobile applicabile ai salari del personale secondario.
1899-1910
16. “Tassa di Famiglia”
1. Atti relativi al regolamento provinciale sulla tassa di famiglia.
1922
17. “Servizio di ricevitoria e cassa provinciale”.
1., 4. Atti relativi al servizio di ricevitoria e cassa provinciale.
1901-1935
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18. “Esattorie comunali”.
1., 2. “Svincolo cauzioni ed atti diversi”.
1902-1906
b. 316
1., 2. “Svincolo cauzioni ed atti diversi”.
1907-1911
b. 317
1., 2. “Svincolo cauzioni ed atti diversi”.
1912-1913
b. 318
1., 2. “Svincolo cauzioni ed atti diversi”.
1913-1925
b. 319
1., 2. “Svincolo cauzioni ed atti diversi”.
1926-1927
26. “Fondo sociale”.
1., 2. Atti relativi al debito dello Stato verso il Fondo Sociale istituito nelle provincie dell’ex
Regno Lombardo Veneto per la realizzazione del nuovo Catasto.
1888-1903
b. 320
1., 2. Atti relativi al debito dello Stato verso il Fondo Sociale istituito nelle provincie dell’ex
Regno Lombardo Veneto per la realizzazione del nuovo Catasto.
1894-1915
1. Atti relativi in particolare alla costituzione di una “Colonia agricola per gli orfani dei
contadini caduti in guerra”.
1915-1919
27. “Versamento diritti di segretaria”.
1. Atti relativi a tasse esatte su contratti e licenze.
1912-1919
31. “Depositi e giacenze di cassa”.
1. Atti relativi alla gestione del conto corrente della Provincia di Cremona presso la Banca
Popolare.
1902-1920
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32. “Trasferte d’ufficio”
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1900-1901
b. 321
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1900-1904
b. 322
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1904-1905
b. 323
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1906-1907
b. 324
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1908
b. 325
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1908-1910
b. 326
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1915
b. 327
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1916-1917
b. 328
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1916-1918
b. 329
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1919
b. 330
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1920-1921
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b. 331
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1921-1922
b. 332
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1921-1923
b. 333
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1917-1923
b. 334
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1923-1924
b. 335
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1924-1926
b. 336
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1925-1926
b. 337
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1926-1927
b. 338
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1927
b. 339
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1927-1928
b. 340
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1928
b. 341
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1928-1929
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b. 342
1. “Pagamento di specifiche per trasferte al personale dell’Ufficio Tecnico…”.
1929-1930
“Miscellanea”
b. 343
Richieste inoltrate a Roma dall’Unione delle Province d’Italia per la riforma dei bilanci
provinciali.
1900-1922
Atti relativi al versamento del contributo di guerra di un centesimo.
1915-1919
b. 344
Atti diversi relativi, in particolare, a bilanci preventivi e conti consuntivi.
1923-1926
b. 345
“Storni diversi”.
1923-1929
“Eccedenze di cassa oltre le l. 60.000”.
1930-1931
“Tassa circolazione vecoli”.
1932-1935
b. 346
Atti relativi ad assegni e bollette emessi a carico della Cassa della Provincia.
1918-1927
b. 347
Atti relativi ad assegni e bollette emessi a carico della Cassa della Provincia.
1927-1928
b. 348
Atti di trasmissione di assegni bancari emessi dalla Cassa di Risparmio delle Provincie
Lombarde su mandati della Ragioneria della Provincia.
1922-1929
“Aumento delle entrate demaniali. Regio Decreto 25-2-21, n. 456. Regime delle acque”.
1924
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Rimborso quote pagate indebitamente per addizionale provinciale all’imposta sulle industrie, i
commerci ecc.
1932-1934
b. 349
Atti diversi relativi all’amministrazione finanziaria e contabile.
1901-1925
b. 350
Atti diversi relativi all’amministrazione finanziaria e contabile.
1926-1936
Atti diversi, perlopiù privi di classifica o con classifica Titolo II, categoria 11, fasc. 1, relativi
ad imposte a carico della Provincia.
1925-1926
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Titolo IV - Igiene
1. “Epidemie”
b. 351
1. “Visite sanitarie. Indennità al medico provinciale”. 13
1916-1946
3. “Provvedimenti diversi”.
1927-1934
2. “Epizoozie”
1. “Indennità dovute al veterinario provinciale”. 14
1905-1921
b. 352
1. “Indennità dovute al veterinario provinciale”.
1923-1934, 1936-1946
b. 353
1. “Indennità dovute al veterinario provinciale”.
1916-1937
b. 354
2. “Sussidi”.
1919
3. “Vaccinazione”
3. “Pagamento linfa vaccinica”.
1904-1934
b. 355
3. Fornitura vaccino dall’Istituto Sieroterapico di Milano
1920-1945
5. “Gabinetto igiene e profilassi”
b. 356
2. “Locali e mobili”; forniture diverse.
1903-1929
Si segnala la presenza all’interno del fascicolo di atti con classifiche IV, 2, 1 e IV, 1, 2 relativi tuttavia allo
stesso oggetto.
14
Si segnala la presenza all’interno del fascicolo di atti con classifiche IV, 1, 2 relativi tuttavia allo stesso
oggetto.
13
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b. 357
2. “Locali e mobili”; forniture diverse.
1929-1930
b. 358
2. “Locali e mobili”; forniture diverse.
1930-1931
b. 359
2. “Locali e mobili”; forniture diverse.
1931-1932
b. 360
2. “Locali e mobili”; forniture diverse.
1932-1933
b. 361
2. “Locali e mobili”; forniture diverse.
1933-1938
b. 362
4. “Personale. Concorsi”15.
1931
b. 363
6. Personale. Indennità per trasferte.
1930-1932
b. 364
6. Personale. Indennità per trasferte.
1932-1933
8. “Relazione sull’attività delle sezioni”.
1932-1937
b. 365
“Miscellanea”. Atti diversi relativi a servizi e provvedimenti di pubblica igiene.
1886-1933

15

Si segnala la presenza all’interno dei fascicoli di atti classificati “Miscellanea”, ma relativi allo stesso oggetto.
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Titolo V - Industria, commercio ed agricoltura
5. Caccia e pesca
b. 366
1. “Caccia”.
1890-1920
b. 367
2. “Pesca”.
1892-1936
7. “Congressi ed esposizioni”
1. “Provvedimenti diversi”.
1904-1907
b. 368
1. “Provvedimenti diversi”.
1907-1925
b. 369
1. “Provvedimenti diversi”.
1910-1928
b. 370
2. “Congresso mostra internazionale della strada”.
1921-1929
b. 371
2. “Provvedimenti diversi riguardanti il servizio dei cavalli stalloni”. Deposito cavalli stalloni
di Crema.
1900-1919
8. “Corse ippiche, stalloni e tori”
b. 372
2. “Provvedimenti diversi riguardanti il servizio dei cavalli stalloni”. Deposito cavalli stalloni
di Crema. 16
1906-1925

16

I fascicoli contengono anche carte erroneamente classificate 8. 3. “Provvedimenti diversi riguardanti i tori da
monta, ma relative agli stalloni.
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b. 373
2. “Provvedimenti diversi riguardanti il servizio dei cavalli stalloni”. Deposito cavalli stalloni
di Crema.17
1919-1932
b. 374
2. “Provvedimenti diversi riguardanti il servizio dei cavalli stalloni”. Deposito cavalli stalloni
di Crema.18
1926-1932
3. “Provvedimenti diversi riguardanti i tori da monta”. Il fascicolo contiene solo un atto e un
opuscolo a stampa.
1905, 1926
13. “Filossera ed altre malattie delle viti”
b. 375
1. “Provvedimenti per combattere la filossera ed altre malattie delle viti”.
1889-1919
14. “Diaspis Pentagona”
b. 376
1. “Provvedimenti diversi contro la malattia nei gelsi Diaspis Pentagona”.
1901-1918
15. “Cattedra ambulante di agricoltura”
1. “Sussidi”.
1907-1927
b. 377
2. “Provvedimenti diversi”.
1896-1929
3. Rappresentante della Provincia di Cremona nel Consiglio di amministrazione della Cattedra
ambulante di agricoltura.
1921-1934

17

I fascicoli contengono anche carte erroneamente classificate 8. 3. “Provvedimenti diversi riguardanti i tori da
monta”, ma relative agli stalloni.
18

I fascicoli contengono anche carte erroneamente classificate 8. 3. “Provvedimenti diversi riguardanti i tori da
monta”, ma relative agli stalloni.
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16. “Scuole ed istituti”
b. 378
1. “Sussidi e rappresentanze”. “Istituto provinciale Vittorio Emanuele III per l’assistenza
sociale ai contadini della provincia di Cremona”.
1925-1949
b. 379
1. “Sussidi e rappresentanze”. “Fondazione agraria Palmiro Martini”.
1907-1930
“Miscellanea”
“Mercati bestiami di Cremona e di Crema”. Nel fascicolo è contenuto progetto del mercato
bestiame di Crema.
1920-1921
“Cattedra ambulante di agricoltura riferisce sulla infezione della Diaspis pentagona in comune
di Castelleone”.
1899-1901
b. 380
“Consorzio Provinciale granario”.
1914-1923
“Comitato zootecnico. Nomina Socio Onorario del sign. Presidente Deputazione provinciale”.
1923
“Regio Decreto 30-12-23 n. 3229. Disposizioni per la istituzione di Consigli agrari
provinciali”.
1924-1925
“Commissione annonaria provinciale”.
1925-1926
b. 381
Atti diversi.
1914-1918
b. 382
Atti diversi.
1919-1923
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Titolo VI - Istruzione Pubblica
si veda inventario analitico a parte
Raffronto dei numeri di busta
b. 383

ex b. 590
ex b. 591

b. 384

ex b. 592 (Rendiconti 1916-1922)

b. 385

ex b. 592 (Rendiconti 1923- 1925 e fascc. aggiunti)

b. 386

ex b. 593

b. 387

ex b. 594

b. 388

ex b. 595

b. 389

ex b. 596

b. 390

ex b. 597

b. 391

ex b. 598
ex b. 599

b. 392

ex b. 600
ex b. 601

b. 393

ex b. 602

b. 394

ex b. 603

b. 395

ex b. 604

b. 396

ex b. 605

b. 397

ex b. 606
ex b. 607

b. 398

ex b. 608

b. 399

ex b. 609

b. 400

ex b. 610
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Titolo VII – Lavori pubblici
1. Regolamenti.
b. 401
1. Regolamento per strade provinciali e comunali.
1905-1925
2. Classificazione di strade e ponti.
1. Provvedimenti vari.
1879-1910
b. 402
1. Provvedimenti vari. Nel fascicolo “Planimetria della strada comunale che dalla Via
Giuseppina attraversando Pieve S. Giacomo mette alla Stazione di Gazzo”.
1877-1929
b. 403
3. Progetto con relativi disegnidella strada Crema-Vailate 19.
1919-1926
3. “Strade e Ponti”
b. 404
1. “Provvedimenti diversi”.
1887-1910
b. 405
1. “Provvedimenti diversi”.
1897-1914
b. 406
1. “Provvedimenti diversi”.
1907-1918
b. 407
1. “Provvedimenti diversi”.
1918-1920
b. 408
1. “Provvedimenti diversi”.
1916-1928
19

All’interno una pratica classificata VII.2.2 ma attinente lo stesso oggetto.
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b. 409
1. “Provvedimenti diversi”. Strada comunale Calvatone-ponte fiume Oglio 20.
1929-1936
b. 410
2. Contratti di manutenzione e proroghe.
1900-1910
b. 411
2. Contratti di manutenzione e proroghe.
1909-1916
b. 412
2. Contratti di manutenzione e proroghe.
1916-1919
b. 413
2. Contratti di manutenzione e proroghe.
1920-1925
b. 414
2. Contratti di manutenzione e proroghe.
1926-1934, 1939, 1949
b. 415
3/A. Manutenzione strade provinciali del gruppo A (strade intorno a Cremona e radiali).
1913
b. 416
3/A. Manutenzione strade provinciali del gruppo A (strade intorno a Cremona e radiali).
1913-1921
b. 417
3/1. Manutenzione strade provinciali del gruppo I (circonvallazione di Cremona e di Po,
milanese primo tronco).
1904-1907

b. 418
3/1. Manutenzione strade provinciali del gruppo I (circonvallazione di Cremona e di Po,
milanese primo tronco).
1908-1909; allegati 1906-1908
20

Dal 1932 le carte, sebbene attinenti lo stesso oggetto, sono classificate VII.32.1-2.
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b. 419
3/1. Manutenzione strade provinciali del gruppo I (circonvallazione di Cremona e di Po,
milanese primo tronco).
1910; allegati 1909-1910
b. 420
3/1 e 5. Manutenzione strade provinciali del gruppo I (circonvallazione di Cremona e di Po,
milanese primo tronco) e del gruppo V (mantovana prima tratta; Giuseppina prima tratta,
Bassa di Casalmaggiore prima tratta).
1911-1913; allegati 1910-1913
b. 421
3/2. Manutenzione strade provinciali del gruppo II (bresciana per Pontevico, Persico).
1904-1907; allegati 1904-1906
b. 422
3/2. Manutenzione strade provinciali del gruppo II (bresciana per Pontevico, Persico).
1908-1909; allegati 1907-1909
b. 423
3/2. Manutenzione strade provinciali del gruppo II (bresciana per Pontevico, Persico).
1910; allegati 1909-1910
b. 424
3/2. Manutenzione strade provinciali del gruppo II (bresciana per Pontevico, Persico).
1911; allegati 1910
b. 425
3/2. Manutenzione strade provinciali del gruppo II (bresciana per Pontevico, Persico).
1912; allegati 1911
b. 426
3/2. Manutenzione strade provinciali del gruppo II (bresciana per Pontevico, Persico).
1913; allegati 1912-1913
b. 427
3/3. Manutenzione strade provinciali del gruppo III (bergamasca I tratta, Bordolano).
1904-1907; allegati 1904-1906
b. 428
3/3. Manutenzione strade provinciali del gruppo III (bergamasca I tratta, Bordolano).
1908-1909; allegati 1907-1908
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b. 429
3/3. Manutenzione strade provinciali del gruppo III (bergamasca I tratta, Bordolano).
1910; allegati 1909-1910
b. 430
3/3a. Manutenzione strade provinciali del gruppo III, strada provinciale bergamasca I tratta.
1910-1913; allegati 1910-1912
b. 431
3/3b. Manutenzione strade provinciali del gruppo III, strada provinciale di Bordolano.
1910-1913; allegati 1910-1913
b. 432
3/4. Manutenzione strade provinciali del gruppo IV (bergamasca II tratta, Crema tronchi 7 e 8,
bresciana-cremasca tronchi 7 e 11, Pizzighettone tronchi 3 e 5).
1904-1907, allegati 1904-1906
b. 433
3/4. Manutenzione strade provinciali del gruppo IV (bergamasca II tratta, Crema tronchi 7 e 8,
bresciana-cremasca tronchi 7 e 11, Pizzighettone tronchi 3 e 5).
1906-1910; allegati 1906-1908
b. 434
3/4. Manutenzione strade provinciali del gruppo IV (bergamasca II tratta, Crema tronchi 7 e 8,
bresciana-cremasca tronchi 7 e 11, Pizzighettone tronchi 3 e 5).
1910-1911; allegati 1909-1910
b. 435
3/4. Manutenzione strade provinciali del gruppo IV (bergamasca II tratta, Crema tronchi 7 e 8,
bresciana-cremasca tronchi 7 e 11, Pizzighettone tronchi 3 e 5).
1912-1913; allegati 1911-1913
b. 436
3/4 e 7. Manutenzione strade provinciali di “parte dei gruppi IV e VII costituito dalle strade
provinciali di a) Pizzighettone (tronchi 3, 4, 5) b) Crema…”.
1910-1911; allegati 1910

b. 437
3/4 e 7. “Manutenzione strade provinciali di Pizzighettone (tronchi III, IV e V) e di Crema che
costituivano parte dei gruppi 4° e 7° …”.
1911-1912; allegati 1911
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b. 438
3/4 e 7. Manutenzione strade provinciali di “parte dei gruppi 4° e 7°” costituito dalle strade
provinciali di Pizzighettone (tronchi 3°, 4°, 5°); Crema…”.
1913; allegati 1912-1913
b. 439
3/5. Manutenzione strade provinciali del gruppo V (1. Bassa di Casalmaggiore Ia tratta; 2.
Giuseppina Tronchi 1 e 4; 3. mantovana 1a tratta, Tronchi 1 e 5).
1904-1907, allegati 1904-1906
b. 440
3/5. Manutenzione strade provinciali del gruppo V (1. Bassa di Casalmaggiore Ia tratta; 2.
Giuseppina Tronchi 1 e 4; 3. mantovana 1a tratta, Tronchi 1 e 5).
1908; allegati 1907
b. 441
3/5. Manutenzione strade provinciali del gruppo V (1. Bassa di Casalmaggiore Ia tratta; 2.
Giuseppina Tronchi 1 e 4; 3. mantovana 1a tratta, Tronchi 1 e 5).
1909-1910; allegati 1909-1910
b. 442
3/5. Manutenzione strade provinciali del gruppo I (circonvallazione di Cremona e di Po,
milanese primo tronco) e V (1. Bassa di Casalmaggiore Ia tratta; 2. Giuseppina Tronchi 1 e 4;
3. mantovana 1a tratta, Tronchi 1 e 5).
1911-1912; allegati 1911
b. 443
3/5. Manutenzione strade provinciali del gruppo I (circonvallazione di Cremona e di Po,
milanese primo tronco) e V (1. Bassa di Casalmaggiore Ia tratta; 2. Giuseppina Tronchi 1 e 4;
3. mantovana 1a tratta, Tronchi 1 e 5).
1912-1913; allegati 1912
b. 444
3/6. Manutenzione strade provinciali del gruppo VI (1. milanese Tronchi 2 e 10; 2.
Pizzighettone Tronchi 1 e 2).
1904-1907; allegati 1904-1906

b. 445
3/6. Manutenzione strade provinciali del gruppo VI (1. milanese Tronchi 2 e 10; 2.
Pizzighettone Tronchi 1 e 2).
1907-1909; allegati 1907-1908
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b. 446
3/6. Manutenzione strade provinciali del gruppo VI (1. milanese Tronchi 2 e 10; 2.
Pizzighettone Tronchi 1 e 2).
1910-1911; allegati 1909-1910
b. 447
3/6. Manutenzione strade provinciali del gruppo VI (1. milanese Tronchi 2 e 10; 2.
Pizzighettone Tronchi 1 e 2).
1912-1913; allegati 1911-1913
b. 448
3/7. Manutenzione strade provinciali del gruppo VII (1. Crema-Codogno; 2. Mozzanica; 3
Crema tronchi 1 e 6; 4. bresciana-cremasca. Tronchi 1 e 6).
1904-1907; allegati 1904-1906
b. 449
3/7. Manutenzione strade provinciali del gruppo VII (1. Crema-Codogno; 2. Mozzanica; 3
Crema tronchi 1 e 6; 4. bresciana-cremasca. Tronchi 1 e 6).
1907-1909; allegati 1907-1908
b. 450
3/7. Manutenzione strade provinciali del gruppo VII (1. Crema-Codogno; 2. Mozzanica; 3
Crema tronchi 1 e 6; 4. bresciana-cremasca. Tronchi 1 e 6).
1909-1912; allegati 1909-1910
b. 451
3/7. Manutenzione strade provinciali del gruppo VII (1. Crema-Codogno; 2. Mozzanica; 3
Crema tronchi 1 e 6; 4. bresciana-cremasca. Tronchi 1 e 6).
1911-1912; allegati 1910-1911
b. 452
3/7. Manutenzione strade provinciali del gruppo VII (1. Crema-Codogno; 2. Mozzanica; 3
Crema tronchi 1 e 6; 4. bresciana-cremasca. Tronchi 1 e 6).
1912-1913; allegati 1912-1913
b. 453
3/8. Manutenzione strade provinciali del gruppo VIII (1. Pandino-Bisnate; 2. Treviglio; 3.
Cassano).
1904-1906; allegati 1904-1905
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b. 454
3/8. Manutenzione strade provinciali del gruppo VIII (1. Pandino-Bisnate; 2. Treviglio; 3.
Cassano).
1906-1909; allegati 1906-1908
b. 455
3/8. Manutenzione strade provinciali del gruppo VIII (1. Pandino-Bisnate; 2. Treviglio; 3.
Cassano).
1909-1911; allegati 1909-1910
b. 456
3/8. Manutenzione strade provinciali del gruppo VIII (1. Pandino-Bisnate; 2. Treviglio; 3.
Cassano).
1912; allegati 1911
b. 457
3/8. Manutenzione strade provinciali del gruppo VIII (1. Pandino-Bisnate; 2. Treviglio; 3.
Cassano).
1913; allegati 1912-1913
b. 458
3/9. Manutenzione strade provinciali del gruppo IX (1. Bassa di Casalmaggiore II tratta; 2.
Bozzolo; 3. Bassa di Viadana).
1905-1907; allegati 1904-1907
b. 459
3/9. Manutenzione strade provinciali del gruppo IX (1. Bassa di Casalmaggiore II tratta; 2.
Bozzolo; 3. Bassa di Viadana).
1906-1910; allegati 1906-1909
b. 460
3/9. Manutenzione strade provinciali del gruppo IX (1. Bassa di Casalmaggiore II tratta; 2.
Bozzolo; 3. Bassa di Viadana).
1910-1912; allegati 1910-1911

b. 461
3/10. Manutenzione strade provinciali gruppo X (1. mantovana 1a tratta tronco 6; 2.
mantovana IIa tratta; 3. Canneto; 4. Casalmaggiore -Piadena; 5. Giuseppina Tronchi 5 e 8).
1904-1907; allegati 1904-1906
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b. 462
3/10. Manutenzione strade provinciali gruppo X (1. mantovana 1a tratta tronco 6; 2.
mantovana IIa tratta; 3. Canneto; 4. Casalmaggiore -Piadena; 5. Giuseppina Tronchi 5 e 8).
1907-1909; allegati 1907-1908
b. 463
3/10. Manutenzione strade provinciali gruppo X (1. mantovana 1a tratta tronco 6; 2.
mantovana IIa tratta; 3. Canneto; 4. Casalmaggiore -Piadena; 5. Giuseppina Tronchi 5 e 8).
1910; allegati 1909
b. 464
3/10. Manutenzione strade provinciali gruppo X (1. mantovana 1a tratta tronco 6; 2.
mantovana IIa tratta; 3. Canneto; 4. Casalmaggiore -Piadena; 5. Giuseppina Tronchi 5 e 8).
1910-1911; allegati 1910
b. 465
3/10. Manutenzione strade provinciali gruppo X (1. mantovana 1a tratta tronco 6; 2.
mantovana IIa tratta; 3. Canneto; 4. Casalmaggiore -Piadena; 5. Giuseppina Tronchi 5 e 8).
1911-1912; allegati 1911
b. 466
3/10. Manutenzione strade provinciali gruppo X (1. mantovana 1a tratta tronco 6; 2.
mantovana IIa tratta; 3. Canneto; 4. Casalmaggiore -Piadena; 5. Giuseppina Tronchi 5 e 8).
1904-1913; allegati 1912-1913
4. “Strada provinciale milanese”.
b. 467
1. “Manutenzione”.
1917-1921; allegati 1918-1921
b. 468
2. “Sistemazione”. Interventi in Cremona presso Porta Milano e a Cava Tigozzi.
1878-1925
3. “Riparazione di guasti”.
1895-1908

b. 469
2. “Sistemazione all’ingresso di Pizzighettone”.
1918-1928; allegati 1920
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b. 470
3. “Guasti”
1901
4. Ponte sull’Adda a Pizzighettone. Il fascicolo contiene planimetrie della zona interessata
dalla costruzione del ponte.
1896-1908; allegati 1899-1907
b. 471
4. “Ponte sull’Adda a Pizzighettone”.
1909-1915
b. 472
4. Ponte sull’Adda a Pizzighettone.
1915-1920; allegati 1915
b. 473
4. Ponte sull’Adda a Pizzighettone.
1916-1922
b. 474
4. Ponte sull’Adda a Pizzighettone.21
1923-1925
b. 475
4. Ponte sull’Adda a Pizzighettone. Allegati disegni tecnici con sezioni dei pilastri del ponte.
1917-1952; allegati 1918-1928
b. 476
5. Interventi diversi di riparazione e manutenzione di strade e ponti. Allegato disegni di
progetti di ricostruzione ponticello roggia Benzona e sistemazione strada provinciale di
Milano presso Pizzighettone.
1895-1940
b. 477
6. Oggetti diversi.
1899-1934

5. “Strada provinciale bergamasca”
b. 478
1. “Manutenzione”.
21

Le carte sono classificate 4.2 ma sono in realtà attinenti l’oggetto indicato classificato 4.4
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1914-1917; allegati 1913-1916
b. 479
1. “Manutenzione”.
1918-1920; allegati 1917-1919
b. 480
1. “Manutenzione”.
1921; allegati 1920-1921
2. “Sistemazione”. Allegati disegni tecnici relativi agli interventi.
1912-1924
b. 481
2. “Sistemazione”.
1919-1929; allegati 1920-1922
b. 482
3. “Guasti”.
1875-1921
b. 483
5-6. “Oggetti vari”.
1886-1922
b. 484
6. “Oggetti vari”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a progetti di sistemazione
della strada provinciale bergamasca
1915-1930
b. 485
6. “Oggetti vari”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a progetti di sistemazione
della strada provinciale bergamasca.
1912-1931; allegati1926-1930

b. 486
6. “Oggetti vari”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a progetti di sistemazione
della strada provinciale bergamasca.
1880-1935
6. “Strada provinciale bresciana-cremasca”
b. 487
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1. “Manutenzione”.
1917-1921; allegati 1914-1920
b. 488
2. “Sistemazione”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi agli interventi.
Documenti relativi in particolare alla circonvallazione di Soncino
1907-1928; allegati 1919-1927
b. 489
3. “Guasti”. Nel fascicolo è contenuto disegno tecnico del tratto di strada interessato da danni.
1901-1904
4. “Ponte sul Serio a Crema”. Nel fascicolo sono contenuti disegni tecnici relativi a progetto
di intervento sul ponte.
1901-1924
b. 490
5. 6. Interventi sul ponte sull’Oglio a Soncino e altri ponti”
1910-1929
b. 491
7. “Oggetti vari”.
1892-1930
7. “Strada provinciale di Mozzanica”
b. 492
1. “Manutenzione”.
1913-1916; allegati 1913-1915
b. 493
1. “Manutenzione”.
1916-1921; allegati 1916-1921
b. 494
2. “Sistemazione alla strada provinciale di Mozzanica nell’interno di Pianengo”.
1898-1904
3. “Guasti”.
1898-1921
4. “Ricostruzione del ponte sul Serio presso Mozzanica”.22
1889-1910
22

All’interno del fascicoli atti classificati 7.1, 7.5 attinenti lo stesso oggetto.
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b. 495
7. “Oggetti vari”.
1889-1928
8. “Strada provinciale Giuseppina”
b. 496
1. “Manutenzione”.
1915-1926
2. “Sistemazione”. Nel fascicolo sono contenuti disegni tecnici relativi alla sistemazione della
strada nel quartiere di S. Sebastiano (Due Miglia di Cremona).
1888-1931
3. “Riparazioni di guasti alla strada”.
1873-1934
b. 497
5. Interventi diversi di riparazione e sistemazione della strada Giuseppina. Nel fascicolo sono
contenuti disegni tecnici relativi agli interventi.
1919-1930
b. 498
5. “Traverse di Palvareto. Rettifica curva in Pieve Gurata”. Nella busta sono contenuti disegni
tecnici relativi alla copertura del colatore Fossetta.
1926-1932
b. 499
5. Interventi diversi di riparazione e sistemazione della strada Giuseppina.
1932-1945
6. Contravvenzioni per danni.
1923-1925

9. “Strada provinciale di Bozzolo”.
b. 500
4. Allargamento e sistemazione del ponte sul colatore Canale. Nella busta sono contenuti
disegni relativi al progetto di riforma del colatore.
1884-1947
b. 501
4. Allargamento e sistemazione del ponte sul colatore Canale. Nella busta sono contenuti
disegni relativi al progetto di riforma del colatore.
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1926-1930
5. “Sistemazione del Baraccone di Casalmaggiore a Vicoboneghisio”. Nella busta sono
contenuti disegni relativi al progetto di sistemazione.
1931-1934
10. “Strada provinciale di Crema”.
b. 502
1. “Manutenzione”.
1917-1921; allegati 1918-1920
b. 503
2. “Sistemazione”.“Sistemazione provinciale di Crema ai Fenili”; altri interventi di
sistemazione alla stessa strada. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a interventi
di sistemazione.
1897-1923
b. 504
2. “Sistemazione”. “Sistemazione a Madignano”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici
relativi a interventi di sistemazione.
1920-1923
b. 505
2. “Sistemazione”. “Sistemazione a Madignano”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici
relativi a interventi di sistemazione.
1920-1925; allegati 1923-1924
b. 506
2. “Sistemazione”. “Sistemazione a Madignano”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici
relativi a interventi di sistemazione.
1923-1927; allegati 1921-1924
b. 507
2. “Sistemazione”. “Sistemazione a Madignano”; altri interventi di sistemazione alla stessa
strada.
1921-1928; allegati 1921-1924
b. 508
2. “Sistemazione”. “Sistemazione a Madignano”.
1925-1941; allegati 1923-1929
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b. 509
3. “Guasti”.
1895-1908; allegati 1907
4. “Ponti”. Nel fascicolo sono contenuti disegni tecnici relativi ad interventi di manutenzione.
1883-1910
b. 510
5. “Oggetti vari”.
1886-1930
b. 511
5. “Oggetti vari”. “Sistemazione curva al Santuario della Misericordia presso Castelleone”.
1906-1935; allegati 1928-1931
b. 512
Interventi di manutenzione alla strada provinciale di Crema 23.
1931-1932; allegati 1931

11. Strada provinciale “Casalmaggiore-Piadena e Canneto”
b. 513
1. “Manutenzione”.
1887-1919; allegati 1917-1918
b. 514
1. “Manutenzione”.
1919-1921; allegati 1919
b. 515
Interventi di manutenzione 24.
1931-1935; allegati 1931-1935
b. 516
2. Interventi di sistemazione.
1909-1927

Le scritture sono classificate categoria 3 , ma sono state qui collocate perché attinenti la strada provinciale di
Crema.
24
Le scritture sono classificate categoria 3, ma sono state qui collocate perché attinenti la strada provinciale di
Casalmaggiore-Piadena.
23
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3. “Riparazione di guasti alla strada”.
1899-1901
4. Interventi riguardanti i ponti.
1888-1909; allegati 1907
b. 517
4. Interventi riguardanti i ponti.
1910-1927; allegati 1909-1913
b. 518
4. “Ponte in chiatte sul Po a Casalmaggiore. Consuntivi e Preventivi”; altri interventi relativi a
ponti sulla strada in Casalmaggiore-Piadena- Canneto.
1915-1932
b. 519
4. “Lavori di rettifica del flesso di cui al km 12000 della Provinciale Casalmaggiore-Piadena”.
1932; allegati 1929-1931
b. 520
5. “Oggetti vari”.
1900-1930
12. “Strada provinciale Bresciana”
b. 521
1. “Manutenzione”.
1890, 1916-1919; allegati 1915-1916
b. 522
1. “Manutenzione”.
1914-1919; allegati 1913-1918
b. 523
1. “Manutenzione”.
1917-1921; allegati 1917-1918
b. 524
2. “Sistemazione”. Nel fascicolo sono contenuti disegni tecnici relativi al progetto di
sistemazione.
1910; allegati 1910
3. “Guasti”.
1897-1922
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b. 525
4. “Ponte sull’Oglio a Pontevico”.
1884-1929
b. 526
5. “Oggetti vari”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a interventi di
sistemazione della statale del Caffaro.
1911-1932
b. 527
5. “Oggetti vari”.
1888-1932
b. 528
5. “Oggetti vari”.
1927-1938
b. 529
6. “Oggetti vari”.
1901-1944; allegati 1915
13. “Circonvallazione di Cremona e di Po”.
b. 530
Interventi di manutenzione alle strade provinciali di circonvallazione di Cremona e di Po. 25
1932-1933; allegati 1930-1933
b. 531
4. “Ponte sul Po a Cremona. Manutenzione. Riparazioni”. All’interno alcune carte classificate
VII.13.5-6 attinenti tuttavia l’oggetto indicato. All’interno del fascicolo “Tipo planimetrico
delle adiacenze al fiume Po presso Cremona”.
1888-1925
b. 532
4. “Ponte in ferro a Cremona. Manutenzione carreggiabile”.
1894-1944; allegati 1916-1928
b. 533
6. “Oggetti vari”. Nella busta è contenuto disegno tecnico relativo a intervento sulla
circonvallazione.
Le scritture sono classificate categoria 3, ma sono state qui collocate perché attinenti le strade provinciali di
circonvallazione di Cremona e di Po.
25
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1874-1922; allegati 1872-1887
b. 534
6. “Oggetti vari”. La busta contiene atti relativi ad interventi di manutenzione del ponte sul
Po.
1884-1928; allegati 1883-1925
b. 535
6. “Oggetti vari”. “Lavori di riverniciatura e ripassatura”, interventi di manutenzione del
ponte sul Po.
1897-1929; allegati 1915-1924
14. “Strada provinciale mantovana e di Canneto”
b. 536
1. “Manutenzione”.
1913-1915; allegati 1913-1914
b. 537
1. “Manutenzione”.
1915-1917; allegati 1915-1916
b. 538
1. “Manutenzione”.
1917-1926; allegati 1918-1921
b. 539
3. “Guasti”.
1901-1922
4. “Ponti”.
1899
5. “Oggetti vari”.
1902-1929; allegati 1917
b. 540
5. “Oggetti vari”. “Strada provinciale mantovana. Progetti di ricostruzione massicciata dal km
1500 al km 2500”.
1926-1928; allegati 1926
15. “Strada provinciale Pizzighettone”
b. 541
1. “Manutenzione”.
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1919-1920; allegati 1919-1920
b. 542
1. “Manutenzione”.
1934-1938; allegati 1933-1937
b. 543
2. “Sistemazione”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a progetti di
sistemazione della strada.
1886-1925; allegati 1890-1904
b. 544
3. “Guasti”.
1903-1921
4. Ponti.
1909
5. Oggetti vari.
1906-1927
16. “Strada di Bordolano”.
1. “Manutenzione”.
1914-1917; allegati 1913-1916
b. 545
1. “Manutenzione”.
1917-1921; allegati 1917-1921
b. 546
3. Guasti.
1902-1906
4. “Costruzione di un ponte in ferro sull’Oglio a Bordolano”.
1898-1909; allegati 1899
17. “Strada provinciale di Viadana e Casalmaggiore, Piadena”.
b. 547
1. “Manutenzione strada provinciale bassa di Viadana e di Bozzolo”,
1914-1917; allegati 1913-1916
b. 548
1. “Manutenzione ordinaria bassa di Viadana e di Bozzolo”.
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1917-1921; allegati 1916-1921
b. 549
1. “Manutenzione ordinaria bassa di Viadana e di Bozzolo”.
1932-1933; allegati 1932-1933
b. 550
2. e 5. “Sistemazione strada provinciale bassa di Viadana”. Nella busta sono contenuti disegni
tecnici relativi a progetti di sistemazione.
1908-1927; allegati 1908-1925
b. 551
2. e 5. “Sistemazione strada provinciale bassa di Viadana”. “Rettifica tronco StaffoloCasalbellotto”.
1926-1931; allegati 1926-1930

18. “Strada provinciale di Cassano”.
b. 552
1. “Manutenzione ordinaria strada provinciale di Cassano”.
1919-1921; allegati 1920-1921
b. 553
Manutenzione strada provinciale di Cassano26.
1934-1938; allegati con le stesse date

b. 554
2. “Strada provinciale di Cassano sistemazione Ombriano-Pandino”.
1899-1908; allegati 1900-1908
b. 555
2. “Sistemazione della strada provinciale di Cassano”.
1908-1911; allegati 1905-1909
b. 556
2. “Sistemazione della strada provinciale di Cassano”.
1904-1912; allegati 1908-1912
b. 557
2. “Sistemazione della strada provinciale di Cassano”. Nella busta sono contenuti anche
disegni tecnici relativi al progetto di sistemazione.
26

Le carte benchè attinenti l’oggetto indicato sono classificate categoria 3, fascicolo 18.
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1912-1913; allegati 1911-1912
b. 558
2. “Sistemazione della strada provinciale di Cassano”.
1913-1916; allegati 1909-1913
b. 559
2. “Sistemazione della strada provinciale di Cassano”. Nella busta sono contenuti anche
disegni tecnici relativi al progetto di sistemazione.
1914-1940; allegati 1912-1928
b. 560
3. Guasti.
1903-1914
4. “Ricostruzione del ponte sulla fossetta a Pandino”. Nella busta sono contenuti anche
disegni tecnici relativi al progetto di ricostruzione.
1915-1922; allegati 1916-1921
5. “Oggetti diversi”.
1903-1914
b. 561
5. “Oggetti diversi”. Atti relativi in particolare a cessione di reliquati della strada provinciale
di Cassano.
1910-1927; allegati 1904-1919

b. 562
5. “Oggetti diversi”. Atti relativi in particolare a cessione di reliquati della strada provinciale
di Cassano. Nella busta sono contenuti anche disegni tecnici relativi a “censimento reliquati”.
1913-1932; allegati 1913-1930
b. 563
5. “Oggetti diversi”. Atti relativi in particolare a cessione di reliquati della strada provinciale
di Cassano. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi ad atti di cessione e a
“censimento reliquati”
1910-1935; allegati 1911-1928
b. 564
5. “Oggetti diversi”. Atti relativi in particolare a cessione di reliquati della strada provinciale
di Cassano.
1917-1941; allegati 1911-1935
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b. 565
5. “Oggetti diversi”. Atti relativi a interventi di sistemazione in località Sant’Ambrogio presso
Rivolta d’Adda. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi agli interventi di
sistemazione. Alcune carte recano classifica VII.8.1-2.
1931-1939; allegati 1931-1933
19. “Strada provinciale di Persico”
b. 566
1. “Manutenzione”. Atti relativi a interventi di manutenzione II tratta.
1914-1915; allegati 1913-1914
b. 567
1. “Manutenzione”. Atti relativi a interventi di manutenzione II tratta.
1917; allegati 1915
b. 568
1. “Manutenzione”. Atti relativi a interventi di manutenzione II tratta.
1919-1921; allegati 1919-1921
2. “Sistemazione”. Atti relativi a sistemazione di una cunetta al km 4,315.
1908
3. “Guasti”. Atti relativi a interventi di riparazione.
1888-1909
4. “Ponti”. Atti relativi ad intervento al ponte di Ostiano.
1903-1920; allegato 1903
5. “Oggetti diversi”. Atti relativi ad interventi al ponte sul cavo Cerca. Nel fascicolo sono
contenuti disegni tecnici relativi agli interventi.
1901-1908; allegati 1901-1906

20. “Strada provinciale di Treviglio”
b. 569
1. “Manutenzione”.
1918-1921; allegati 1918-1921
b. 570
Atti relativi ad interventi di manutenzione 27.
1931-1933; allegati 1932-1933
27

Le carte sono classificate VII.3.20, benchè attinenti lo stesso oggetto individuato dalla classifica VII.20.1.
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b. 571
Atti relativi ad interventi di manutenzione 28.
1933-1941; allegati 1933-1941
b. 572
2. “Sistemazione”.
1903-1905; allegato 1901-1903
b. 573
2. “Sistemazione a Dovara”.
1919-1922; allegati 1920-1922
3. “Riparazioni di guasti alla strada”.
1902-1904; allegati 1902
b. 574
5. “Oggetti vari”. Atti relativi ad interventi di sistemazione diversa.
1892-1928

21. “Strada provinciale bassa di Casalmaggiore”
b. 575
1. “Manutenzione”.
1916-1921; allegati 1917-1921
Atti relativi a interventi di manutenzione 29.
1931-1933; allegati 1931-1932
b. 576
Atti relativi a interventi di manutenzione 30.
1934-1938; allegati 1932-1934
b. 577
2. “Sistemazione”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a interventi di
sistemazione.
1890-1921; allegati 1921

Le carte sono classificate VII.3.20, benchè attinenti lo stesso oggetto individuato dalla classifica VII.20.1.
Le carte sono classificate VII.3.21, benchè attinenti lo stesso oggetto individuato dalla classifica VII.21.1.
30
Le carte sono classificate VII.3.21, benchè attinenti lo stesso oggetto individuato dalla classifica VII.21.1.
28
29
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b. 578
2. “Sistemazione”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a interventi di
sistemazione.
1921-1925; allegati 1921
b. 579
2. “Sistemazione”.
1924-1931; allegati 1924-1929
b. 580
2. “Sistemazione tronco Torricella del Pizzo”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici
relativi a interventi di sistemazione.
1926; allegati 1923-1926
b. 581
2. “Sistemazione”. “Tronco Gussola-Borgolieto. Collaudo”. Nella busta sono contenuti
disegni tecnici relativi a interventi di sistemazione.
1923-1927; allegati 1924-1926
b. 582
3. “Guasti”.
1890-1906
5. “Oggetti vari”.
1889-1927

b. 583
5. “Oggetti vari”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi a interventi sul tronco
Gussola-Borgolieto
1928-1929; allegati 1926-1927
b. 584
5. “Oggetti vari”. “Sistemazione tronco Gussola-Borgolieto”. Nella busta sono contenuti
disegni tecnici relativi agli interventi.
1925-1929; allegati 1925-1929
b. 585
5. “Oggetti vari”. Documenti relativi in particolare ad espopriazione di aree tra Gussola e
Borgolieto.
1928-1930; allegati 1925-1926
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b. 586
5. “Oggetti vari”. Documenti relativi a interventi diversi e alla costruzione della nuova strada
di circonvallazione di Casalmaggiore; nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi agli
interventi.
1919-1930; allegati 1921-1929
b. 587
5. “Oggetti vari”. Documenti relativi in particolare ad espopriazione di aree tra Gussola e
Borgolieto; nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi agli interventi.
1925-1930; allegati 1914-1927
b. 588
5. “Oggetti vari”. Documenti relativi a interventi diversi e alla costruzione della nuova strada
di circonvallazione di Casalmaggiore; nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi agli
interventi.
1928-1932; allegati 1929-1931
b. 589
5. “Oggetti vari”. Nella busta sono presenti quali allegati documenti relativi alla
circonvallazione di Soncino; sono contenuti disegni tecnici relativi agli interventi.
1917-1934; allegati 1931-1932
b. 590
5. “Oggetti vari”. Documenti relativi in particolare a sistemazione di curva presso Scandolara
Ravara.
1932-1935; allegati 1933

22. “Strada provinciale Crema-Codogno”
1. “Manutenzione”.
1918-1920; allegati 1917-1919
b. 591
1. Manutenzione31.
1933-1935; allegati 1931-1935
2. “Sistemazione”.
1883-1893; allegati 1892-1893

Le scritture sono classificate categoria 3 , ma sono state qui collocate perché attinenti la strada provinciale di
Crema-Codogno.
31
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23. “Strada provinciale Pandino-Bisnate”
b. 592
1. “Manutenzione”32.
1920-1932; allegati 1920-1921
b. 593
2. “Sistemazione [della strada] dalla Cascina Rossa a Pandino”. Nella busta sono contenuti
disegni tecnici relativi agli interventi.
1846-1901; allegati 1891-1900

b. 594
2. “Sistemazione [della strada] dalla Cascina Rossa a Pandino”. Nella busta sono contenuti
disegni tecnici relativi agli interventi.
1900-1907; allegati 1898-1906
b. 595
2. “Sistemazione [della strada] dalla Cascina Rossa a Pandino”. Nella busta sono contenuti
disegni tecnici relativi agli interventi.
1904-1929; allegati 1898-1909
b. 596
4. “Ponte sull’Adda a Bisnate. Manutenzione”.
1903-1929

b. 597
5. “Progetto per la correzione della curva della Cascinetta presso Spino d’Adda”. Nella busta
sono contenuti disegni tecnici relativi all’intervento.
1931-1933; allegati 1931-1932
b. 598
“Varie”. Si segnalano in particolare documenti relativi alla circonvallazione a Pandino; nel
fascicolo sono contenuti disegni tecnici relativi all’intervento.
1904-1929; allegati 1923
24. “Concessioni e licenze”.
b. 599
1. “Concessioni e licenze di opere lungo le strade provinciali”. Licenze dalla n. 1852 alla n.
1898 (alcuni salti nella numerazione) e da 1952 a 1999 (con alcuni salti nella numerazione).
1901-1902
Le scritture sono classificate categoria 3 , ma sono state qui collocate perché attinenti la strada provinciale di
Pandino-Bisnate.
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b. 600
1. “Concessioni e licenze di opere lungo le strade provinciali”. Licenze dalla n. 2001 alla n.
2050 (mancano i nn. 2015, 2034)
1902
b. 601
1. “Concessioni e licenze di opere lungo le strade provinciali” (numerazione assente o
irregolare).
1905-1936
27. “Strade provinciali - Traverse selciate”
b. 602
1. “Provvedimenti vari - Pratica generale”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi
agli interventi.
1896-1913; allegati 1904-1911
b. 603
1. “Provvedimenti vari”.
1905-1915; allegati 1905-1913
b. 604
1. “Provvedimenti vari”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi agli interventi.
1907-1928
b. 605
1. “Provvedimenti vari”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi agli interventi.
1907-1929
b. 606
1. “Provvedimenti vari”.
1921-1930
b. 607
1. “Provvedimenti vari”.
1927-1938
28. “Cantonieri provinciali”.
b. 608
1. “Provvedimenti diversi. Regolamenti e Cassa Pensioni”.
1900-1912
2. “Personale”.
1878-1911, 1918
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b. 609
3. “Vestiario”. Forniture di indumenti per divise ai cantonieri.
1896-1913; allegati 1900-1911
b. 610
3. “Vestiario”. Forniture di indumenti per divise ai cantonieri.
1914-1927; allegati 1914-1926
b. 611
3. “Vestiario”. Forniture di indumenti per divise ai cantonieri.
1912-1927; allegati 1912-1927
b. 612
3. “Vestiario”. Forniture di indumenti per divise ai cantonieri.
1926-1935; allegati 1926-1933
b. 613
3. “Vestiario”. Forniture di indumenti per divise ai cantonieri.
1926-1936, 1942-1944; allegati 1926-1935
b. 614
3. “Vestiario”. Forniture di indumenti per divise ai cantonieri.
1927-1938; allegati 1926-1938
b. 615
4. “Attrezzi”. Forniture di attrezzi utili ai cantonieri.
1896-1917; allegati 1896-1916
b. 616
4. “Attrezzi”. Forniture di attrezzi utili ai cantonieri.
1916-1928; allegati 1916-1927
b. 617
5. , 6. Salari e gratificazioni ai cantonieri.
1906-1917
7. Pensioni ai cantonieri.
1886-1906
29. “Polizia stradale”
1. “Contravvenzioni al regolamento sulla larghezza dei cerchioni”.
1908-1910
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30. “Concessioni di tramvie”
b. 618
1. Domande di concessione e provvedimenti vari relativi a diverse linee tramviarie.
1888-1914
b. 619
1. Domande di concessione e provvedimenti vari relativi a diverse linee tramviarie; fascicolo
relativo alla linea Montanara - Isola - Asola con disegni tecnici relativi alla costruzione della
linea.
1900-1931; allegati 1928-1929
b. 620
2. Linea Lodi-Crema-Soncino-ponte sull’Oglio.
1885-1906
b. 621
2. “Linea Lodi-Crema-Soncino-ponte sull’Oglio”; provvedimenti diversi relativi a tranvie
interprovinciali.
1902-1921
b. 622
2. “Linea Lodi-Crema-Soncino-ponte sull’Oglio”; provvedimenti diversi relativi a tranvie
interprovinciali.
1907-1922
3. Linea Lodi - Treviglio.
1904-1915
5. Linea Mantova-Viadana.
1908-1909
b. 623
7. “Linea Cremona-Casalmaggiore e diramazioni”.
1891-1908
b. 624
7. “Linea Cremona-Casalmaggiore e diramazioni”. Nella busta sono contenuti anche
documenti relativi allo sciopero 1907-1908.
1888-1914
b. 625
7. “Linea Cremona-Casalmaggiore e diramazioni”.
1902-1917
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b. 626
8. “Linea Cremona-Ostiano”.
1901-1916
b. 627
9. “Linea Cremona-Soresina-Soncino”. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi al
progetto di costruzione della linea.
1882-1908
b. 628
9. “Linea Cremona-Soresina-Soncino”.
1907-1912
b. 629
9. “Linea Cremona-Soresina-Soncino”.
1907-1919; allegati 1914
b. 630
9. “Linea Cremona-Soresina-Soncino”.
1914-1921
b. 631
10. “Linea Piacenza-Cremona”.
1892-1932
b. 632
11. Linea Lugagnano Val d’Arda-Cremona.
1900-1932
12. “Tranvia: Ostiano - confine Bresciano”.
1914-1921
b. 633
12. “Tranvia: Ostiano - confine Bresciano”.
1915-1928
b. 634
13. “Tranvie: Linea Montanara - Isola - Asola”.
1913-1920; allegati 1914-1917
b. 635
13. “Tranvie: Linea Montanara - Isola - Asola”.
1916-1928
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31. “Strade comunali: disposizioni”
b. 636
1. “Circonvallazione a Soresina”. “Delibera consigliare”; “Pratiche appalto. Pratiche col
comune di Soresina”; rapporti con l’Impresa Remondini; “Indennità”; “Direzione lavori”.
1911-1917; allegati 1910-1916
b. 637
1. “Costruzione strada circonvallazione a Soresina. Impresa Remondini. Pagamenti e
collaudi”. “Tratta provinciale di Crema”.
1916-1927; allegati 1916-1917
b. 638
1. “Circonvallazione a Soresina”. Espropri. Nella busta sono contenuti disegni tecnici relativi
alle aree interessate.
1915-1918; allegati 1915-1917
b. 639
1. “Circonvallazione a Soresina”.
1908-1930; allegati 1915-1917
b. 640
1. Circonvallazione a Montodine. Documenti relativi, in particolare, a progetto e costruzione.
1914-1916
b. 641
1. Circonvallazione a Montodine. Documenti, corredati da disegni tecnici, relativi, in
particolare, a progetto e costruzione.
1916-1930; allegati 1914-1916
b. 642
1. Circonvallazione a Montodine. Documenti e disegni tecnici relativi, in particolare, a
progetto e costruzione.
1920-1930; allegati 1921-1939
b. 643
1. Circonvallazione a Montodine.
1931-1938; allegati 1931-1932
b. 644
1. Documenti relativi in particolare a costruzione e sistemazione di diverse strade; nel
fascicolo sono contenuti disegni tecnici relativi agli interventi.
1913-1933; allegati 1919-1926
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2. “Provvedimenti diversi”.
1904-1919
32. “Strade comunali: manutenzione”
b. 645
1. Documenti relativi a progetti e appalti per interventi di manutenzione.
1899-1916; allegati 1900-1916
b. 646
1. Documenti relativi a progetti e appalti per interventi di manutenzione.
1905-1924
b. 647
2. Documenti relativi a consegne e collaudi di lavori di manutenzione.
1894-1906
b. 648
2. Documenti relativi a consegne e collaudi di lavori di manutenzione.
1902-1912
b. 649
2. Documenti relativi a consegne e collaudi di lavori di manutenzione.
1907-1922
33. “Opere idrauliche”.
b. 650
1. Richiesta di sussidio per il porto natante sull’Oglio presso Villagana.
1921
2. “Provvedimenti diversi”. Tra di essi documenti relativi ai nuovi statuti del Consorzio
arginale di Isola Pescaroli (1882-1924) e del Consorzio golenale di S. Maria di Casalmaggiore
(1890-1910).
1882-1930
b. 651
2. “Provvedimenti diversi”. Documenti relativi a richieste di contributi alla Provincia per
opere di bonifica inoltrate dal Consorzio Cidalara-Laghetto; nella busta sono contenuti
disegni tecnici relativi a interventi da effettuare.
1890-1931; allegati 1915
b. 652
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2. “Provvedimenti diversi”. Documenti relativi al “trasferimento allo Stato dei contributi
provinciali su spese di bonifica” erogati al Consorzio Navarolo per la Bonifica Cremonesemantovana.
1926-1932
b. 653
2. “Provvedimenti diversi”. Documenti relativi a contributi provinciali per opere di bonifica
del Comprensorio Cidalara Laghetto; nel fascicolo sono contenuti disegni tecnici relativi agli
interventi.
1914-1932
3. “Concorso nella spesa” per opere idrauliche diverse.
1901-1923
4. Documenti relativi al Comprensorio arginale di Cava Tigozzi.
1915-1916
5. “Prestiti e sussusidi”. Documenti relativi alla costruzione di un ponte sull’Oglio tra
Acquanegra sul Chiese e Calvatone; nel fascicolo sono contenuti disegni tecnici relativi agli
interventi; allegati opuscoli stampati nel 1902.
1903
b. 654
5. “Prestiti e sussidi”. Documenti relativi a provvedimenti diversi e, in particolare, alla
costruzione di un ponte natante nell’Oglio tra il comune di Acqualunga e quello di
Castelvisconti; di un ponte sul Canale presso Spineda; di un ponte sull’Oglio tra Acquanegra
sul Chiese e Calvatone.
1900-1931
7. “Comprensorio dugali inferiori cremonesi”. Documenti relativi alle modificazioni dello
statuto organico.
1893-1933
b. 655
8. “Naviglio civico della città di Cremona”. Documenti relativi all’amministrazione del
Naviglio civico della città di Cremona e alla modificazione dello statuto.
1900-1931
9. “Consorzio di difesa dell’Adda a Rivolta”. Documenti relativi all’amministrazione del
Consorzio e all’erogazione di contributi provinciali.
1901-1910
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12. “Costituzione del Consorzio del cavo Serio Morto interessati i comuni di S. Bassano,
Cappella Cantone e Pizzighettone”.
1927-1940
13. “Consorzio Canale dei Zerbi in comune di Soresina”. Domanda di contributo.
1913

34. “Isole ed alluvioni. Bonifiche di terreni”
b. 656
1. “Provvedimenti diversi”. Nel fascicolo sono contenuti opuscoli a stampa relativi a studi
elaborati dall’Ufficio Tecnico Provinciale per opere di bonifica.
1895-1906
b. 657
1. “Bonifica cremonese-mantovana”.
1889-1917
b. 658
1. “Provvedimenti diversi”. Documenti relativi al progetto di bonifica “cremonesemantovana” dei terreni siti tra il fiume Oglio e il colatore Tagliata.
1906-1930

35. “Ferrovie”
b. 659
1. “Provvedimenti diversi”. Documenti relativi a linee ferroviarie diverse.
1897-1908
b. 660
1. “Provvedimenti diversi”. Documenti relativi al progetto di costruzione della “Ferrovia
Milano-Crema. Direttissima”; opuscoli a stampa relativi
1902-1912
b. 661
1. “Provvedimenti diversi”. Documenti relativi a diverse linee ferroviarie della provincia e in
particolare progetto della ferrovia elettrica Cremona - Piacenza.
1908-1919
b. 662
1. “Provvedimenti diversi”. Documenti relativi a diverse linee ferroviarie della provincia.
1918-1924
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2. “Attraversamento di strade provinciali”.
1902-1911
5. “Ferrovia Parma - Brescia - Iseo”.
1924
6. “Linea Cremona - Borgo S. Donnino”. “Modifiche all’orario”.
1905-1915
36. “Porti e pedaggi”.
b. 663
1. “Provvedimenti diversi”. Nella busta sono contenuti vari numeri del “Bollettino del
Consorzio autonomo del porto di Genova”.
1905-1925
37. “Telegrafi e telefoni”.
b. 664
1. - 2. Impianti e provvedimenti vari.
1906-1921
b. 665
1. - 2. Impianti e provvedimenti vari.
1909-1927
38. “Fiumi e torrenti”
b. 666
1. Navigazione interna: sussidi, regolamenti e atti diversi; nella busta sono contenuti articoli
di giornale e opuscoli a stampa.
1911-1919
b. 667
1. Navigazione interna: sussidi, regolamenti e atti diversi; nella busta sono contenuti articoli
di giornale e opuscoli a stampa.
1918-1923
b. 668
1. Navigazione interna: sussidi, regolamenti e atti diversi; nella busta sono contenuti articoli
di giornale e opuscoli a stampa.
1924-1926
b. 669
1. Navigazione interna: sussidi, regolamenti e atti diversi; nella busta sono contenuti articoli
di giornale e opuscoli a stampa.
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1910-1924
b. 670
1. Navigazione interna: sussidi, regolamenti e atti diversi; nella busta è contenuto fascicolo
relativo all’ “Ente Autonomo per il porto di Cremona”.
1919 - 1941
39. “Manifestazioni sportive e associazioni turistiche”
b. 671
1., 2. Provvedimenti vari; nella busta è contenuto fascicolo relativo al Touring Club Italiano
nel quale sono presenti opuscoli a stampa.
1905-1925
b. 672
1. “Linee automobilistiche: provvedimenti vari”.
1916-1948
b. 673
1. “Linee automobilistiche: commissione di sorveglianza”.
1915-1924
1. “Linee automobilistiche: orari”.
1913-1926
b. 674
1. “Linea automobilistica Cremona-Castelponzone”.
1913-1926
b. 675
1. “Linea automobilistica Codogno-Crema”.
1913-1920
1. “Linea automobilistica Codogno-Crema”.
1910-1927
b. 676
1. “Linea automobilistica Cremona-Sesto-Soresina”.
1921-1926
b. 677
1. “Linea automobilistica Cremona-Pralboino”.
1914-1927
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b. 678
1. “Linea automobilistica Cremona-Asola”.
1920-1928
1. “Linea automobilistica Formigara-S. Bassano-Cappella Cantone-Cremona”.
1929-1936
b. 679
1. Automobili ad uso della Provincia.
1929-1934
Miscellanea
b. 680
Norme disciplinanti la circolazione stradale.
1924-1925
b. 681
Nullaosta per impianto di linee elettriche.
1908-1927
b. 682
“Strade provinciali. Manutenzione. Convenzione con lo Stato ... Rimborso”.
1923-1927; allegati 1922-1926
b. 683
“Compressori stradali. Vendita alla Provincia di Napoli”.
1913-1927
b. 684
Contributo di utenza stradale.
1926-1928
“Cantonieri e capi cantonieri”. “Rimborso spese servizio cantonieri ex provinciali …”.
1926-1930
b. 685
“Strade provinciali circolazione veicoli”.
1924-1930
b. 686
“Lavori di bitumazione delle massicciate”. Appalto alla ditta Puricelli di Milano.
1929-1931; allegati 1929-1930
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b. 687
“Cilindratura stradale. Appalto noleggio macchine …” alla ditta Puricelli di Milano.
1927-1935
b. 688
“Contratti Puricelli” per sistemazione e manutenzione delle strade.
1930-1934, 1943-1944; allegati 1930
b. 689
“Provvedimenti contro la disoccupazione”; “Elenco opere pubbliche compiute dalla marcia su
Roma”.
1927-1934
b. 690
“Contributo integrativo di utenza stradale”.
1931-1936
Atti diversi.
1885-1909
b. 691
Atti diversi.
1902-1914; allegati 1897-1910
b. 692
Atti diversi.
1912-1920; allegati 1912
b. 693
Atti diversi.
1920-1923
b. 694
Atti diversi.
1923-1926
b. 695
Atti diversi.
1926-1927
b. 696
Atti diversi; nella busta è contenuto disegno tecnico relativo ad intevento sulla
circonvallazione di Cremona.
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1909-1928; allegati 1919-1928
b. 697
Atti diversi.
1927-1931; allegati 1927-1928
b. 698
Atti diversi.
1929-1935
Atti (2) relativi alle aziende agricole costituite da oltre 100 pertiche cremonesi nei comuni di
Stagno Lombardo e Azzanello inviati alla Commissione provinciale per l’utenza stradale
(senza classifica).
1932
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Titolo VIII - Militari
b. 699
1. “Reali Carabinieri. Affari comuni”.
1. “Provvedimenti diversi”
1902-1915
1. “Reali Carabinieri. Casermaggio”.
1. “Appalto e atti diversi”.
1909-1928
4. “Reali Carabinieri. Stazioni”.
4. Stazione di Casalmaggiore. Atti relativi all’affitto e alla sistemazione della sede
1901-1915; allegati 1901
15. “Caserma dei RR. Carabinieri di Pizzighettone…”.
1906-1919; allegati 1907-1918
29. “Caserma dei RR. Carabinieri di Ostiano…”.
1908-1924
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Titolo IX - Personale
b. 700
Richiesta di ferie del cancellista del Manicomio provinciale.
1919
Concorsi ad Applicato disegnatore; Copista; Ingegnere capo; Medico presso il Manicomio;
Ragioniere aggiunto.
1914-1927
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