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Comune di San Giovanni Suergiu 
introduzione storica 

S
an Giovanni Suergiu è un centro del Basso Sulcis prevalentemente 
agricolo, situato in pianura presso il torrente Rio Sassu. Dista 82 Km da 
Cagliari, ha una popolazione di circa 63 70 abitanti ed è costituito da 

alcune frazioni tra le quali Matzaccara, Palmas, fs Urigus, e da numerosi stazzi 
e "medaus" sparsi. 
"Con la decadenza delle antiche città di Bitia e Sulci dovuta alle continue 
invasioni dei sarace11i, diventò pian piano importante la villa di Palmas, che 
nel medioevo, protetta da un castello, Ieee parte del Giudicato di Cagliari, e fu 
compresa nella Curatoria di Sulci. Il paese il cui nome deriva dai palmeti che 
vegetavano nelle paludi e di cui ora non è rimasta più traccia, si rispecchia nel 
Golfo o1nonimo, che fu conteso dagli Aragonesi nel 1323 nel quale 
eHettuarono lo sbarco per la dominazione della città. Nel1616 venne eretta a 
Contea di cui fu feudatario Luigi Gualbes e nel 1627 fu trasformata in 
Marchesato. Da tale epoca venne abbandonata e nell'800 non rimasero né 
castelli né mura, divenendo così una zona malarica." 
Con la legge dell' 11 Luglio 1853 Palmas venne eretta a Comune con le frazioni 
di Suergiu e Matzaccara. Dal 1862 il Comune assunse il nome di 'PaiLnas 
Suergiu" e lo tenne lino al1952 quando, con decreto del Presidente della 
Repubblica venne definitivamente chia1nato San Giovanni Suergiu. 
"Nel 1885 il Co1nune venne trasferito nella frazione di San Giovanni attuale 
sede del Comune, e ciò per facilitare l'accesso agli am1ninistratori e 
amministrati, perché detta frazione è al centro delle nu1nerose frazioni e 
borgate co1nponenti il Comune''; qui venne costruita la casa comunale 
ultimata nel 1889. ll Comune continuò a mantenere la stessa denominazione 
di 'Palmas Suergiu" fino alla e1nanazione del suddetto decreto del1952. 
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''N aturalmente San Giovanni non aveva chiesa, e per venire incontro alle 
necessità spirituali degli abitanti, si adattò alla Ineglio un locale per la 
celebrazione delle sacre funzioni ed a1nministrazione dei sacramenti. Il 

locale aveva una capienza di circa 200 fedeli, trattandosi di una chiesa 
campestre ed in considerazione dell'esiguo numero degli abitanti di allora." 

•• • .. l 
- .. 

La chiesa medievale di San Giovanni Battista S.Maria di Pahnas XII sec. 

Per quanto riguarda la sua economia, il maggiore sviluppo si ebbe con la 
costruzione della prùna rete ferroviaria negli anni '20 clw dive11ne un nodo di 
grande importanza per il collega1nento tra il Sulciyfglesiente e il Basso Sulcis. 
"Nel1937, conia costruzione della Centrale Elettrica di Santa Caterina inloco 
e la costruzione di Carbonia, il comune continuava il suo progresso, rallentato 
in un secondo mo1nento dagli eventi bellici del1940~1945". 
''Sino al 1945 il popolato di San Giovanni Suergiu contava poche decine di 
case, costruite in fango e mattoni crudi, ad eccezione della Casa Comunale che 
era stata edificata con pietrame e fango nel 1890; tale edificio venne costruito 
per la sistemazione degli uffici municipali per una popolazione di circa 1000 
abitanti, numero che nel1936 si elevò a 2652". 
Molto importante fu la creazione dello stabilimento "SAMIS" per la 
distillazione del carbone fossile, la macinazione della barite e la produzione di 
Jnagnesio, che venne chiuso alla fine degli anni '30, 1nentre la ferrovia fu 
smantellata negli anni '70. 
San Giovanni Suergiu è oggi un centro dedito ad attività diverse in prevalenza 
agricoltura, pastorizia e commercio; molti lavoratori sono impiegati presso le 
industrie di Portovesme. Per ciò che riguarda i servizi, al centro del paese è 
presente la casa municipale con tutti gli uHici pubblici. Di fronte, nella Piazza 
IV Novembre, è stata costruita la nuova chiesa parrocchiale dedicata a San 
Giovanni Battista. 
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INTRODUZIONE ALL'INVENTARIO DELL'ARCHIVIO 
STORICO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU 

L'archivio storico cotnunale di San Giovanni Suergiu si è presentato al 
tnomento del riordino nel tnese di Dicembre 1995 come un fondo molto 
disordinato, conservato nel locale situato al secondo ·piano dello stabile 
comunale nel quale la documentazione, proveniente dai piani sottostanti, si era 
seditnentata negli anni ed era stata successivamente collocata negli scaffali 
somtnariamente per categoria, unitatnente a statnpati di ogni genere, raccolte 
di Leggi d'Italia, Gazzette Ufficiali e Bollettini della Regione Sarda; inoltre 
nutnerosi bollettari, giornali (quotidiani e settitnanali) e riviste appartenenti al 
C.S.E.P. (Centro Sociale di Educazione Permanente) si trovavano ammassati 
per terra insieme a numerosi arredi provenienti dagli uffici comunali e dalla 
biblioteca e non consentivano l'accesso agli scaffali; la docutnentazione 
dell'archivio di deposito, continuamente consultata dai dipendenti cotnunali, 
spesso non veniva ricollocata al suo posto originario oppure veniva estratta dai 
faldoni senza aver cura di riporla. 
Il primo intervento, dopo la pulizia dei locali, è stato quello di riunire gli 
stampati, i giornali e le pubblicazioni in raccolte annuali e conservarli 
all'interno di scatole; i bollettari sono stati conservati per tipo e per anno in 
scatole recanti esternatnente un cartellino con tutte le informazioni. 
La zona di conservazione della documentazione è stata separata da quella di 
conservazione del materiale non documentario sopra descritto. 
Una parte dei locali è stata adibita ad archivio corrente per la conservazione 
della documentazione che regolarmente è stata versata dai vari uffici comunali 
in archivio e che spesso è oggetto di consultazione da parte 
dell' atnministrazione comunale. 
Nonostante il disordine iniziale si è potuto constatare che la scritta esterna 
presente nei faldoni e nelle copertine dei registri corrispondeva, in linea di 
massima, al contenuto reale. 
Durante questa prima fase di lavoro la documentazione è stata suddivisa per 
categoria di appartenenza e, quando è stato possibile, per serie e in ordine 
cronologico; sono stati individuati gli archivi aggregati (Ente. Comunale di 
Assistenza, Conciliatura) e avvicinati tutti i faldoni con la scritta "varie" che 
racchiudevano documentazione prodotta da diversi uffici dell'Ente a partire 

dalla metà del 1800. 
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E' cotninciata a questo punto la fonnazione del personale assunto tnediante 
corsi teorici di archivistica e paleografia e corsi pratici di schedatura: la 
fonnazione è proseguita per tutta la durata del progetto nel corso delle diverse 
fasi di lavoro. 

Questa prhna fase di sistemazione fisica della docutnentazione dell'archivio ha 

pennesso agli operatori di iniziare la SCHEDATURA partendo dalla I 
categoria di suddivisione dell'archivio e proseguendo poi in ordine fino alla 
categoria XV. 

Si è proceduto con un tnetodo di schedatura otnogeneo cotnpilando delle 
schede analitiche che riportavano cotne dati essenziali: 
• N utnero progressivo provvisorio. 

• Indice di classificazione (in alto a sinistra sotto il nutnero provvisorio) 
• Denotninazione dell'Ente (in alto al centro; è stato usato il termine A.S.G.S. 

per i docutnenti prodotti dal Comune, costituenti l'archivio storico). 
· • Date estretne. 

• Tipologia dell'unità di conservazione (registro, volutne, fascicolo, carte 
sciolte). 

• Indicazione dell'oggetto e della natura dellà docutnentazione. 
• Annotazioni necessarie al riconoschnento del pezzo. 
Il nutnero progressivo è stato riportato in una bandiera di cartoncino inserita 
in mezzo ai faldoni ed ai registri, facihnente visibile all'esterno delle unità 
archivistiche; la disposizione negli scaffali è stata rigorosatnente progressiva e 
all'inizio di ogni categoria è stato collocato un cartellino con l'indicazione della 
categoria stessa. 

La scheda tura ha interessato la docutnentazione dell'archivio storico (datata 
fino al1960) e quella dell'archivio di deposito (pratiche concluse al1992); una 
cura particolare è stata posta nel riesatne delle unità archivistiche indièàte 
cotne "varie" in special tnodo per la docutnentazione storica: si trattava di 
pratiche riconducibili a cotnpetenze diverse, stnetnbrate e suddivise da 
precedenti riordinatori (si è trovata traccia di un riordinatnento avvenuto nel 
1950~ 1951 ad opera del segretario con1unale) e conservate in ordine nutnerico; 
dopo una accurata analisi è stato possibile ricostruire le pratiche e ristabilire il 
vincolo archivistico originario. 
Anche dopo il 1960 è stata costituita la serie delle "varie" e ·sono stati 

conservati insietne docutnenti riconducibili a diverse categorie all'interno di 
un unico faldone: l' avvicinatnento è stato possibile e ha pennesso la 

ricostruzione delle pratiche. 

8 



Il risultato di un riordinamento sulle carte ha dato vita a serie annuali di 
corrispondenza per ogni categoria dell'archivio: questo riordino è stato 
individuato negli archivi di diversi Comuni ed è caratteristico per l'utilizzo, da 
parte del riordinatore, di una matita rossa e blu per la classificazione dei 
documenti, senza peraltro tenere in considerazione la classificazione presente 
nel timbro di protocollo; il metodo di suddivisione della corrispondenza in 
fascicoli annuali è stato utilizzato dall'amministrazione comunale anche dopo 
gli anni '60 e in alcuni uffici è ancora in uso. 
Bisogna tener presente che la documentazione dell'archivio ha subito nel corso 
degli anni diversi spostamenti dei quali si ha notizia sin dalle deliberazioni del 
1880, nelle quali si legge che la sede del Comune era sempre stata ambulante 
poiché era legata alla frazione dove risiedeva il sindaco e tutti i suoi 
spostamenti implicavano il trasloco sia del mobilio che dell'archivio: per 
questo motivo e anche a causa di uno scarto di atti d'archivio frutto di un 
riordinatnento sulle carte avvenuto nel 1936 con il quale si sono eliminati 
parecchi faldoni di documenti del periodo 1866,1931 (vedi allegato "elenco 
degli atti d'archivio da eliminarsi") ci sono dei periodi mancanti individuati 
soprattutto tra il 1910 e 1925; inoltre è veramente esigua la corrispondenza 
annuale precedente al 194 7. 
Occorre infine ricordare l'incendio del 1981 che coinvolse, fortunatamente 
solo in minima parte, la documentazione dell'ufficio anagrafe,stato civile. 
Durante i lavori di riordinamento si è sempre tenuto conto dell'indice di 
classificazione presente nelle carte, specificando in inventario la presenza di 
una classificazione anomala rispetto al prontuario in uso. 
Inoltre si è constatato che la documentazione conservata all'interno dei 
fascicoli annuali di corrispondenza non sempre può essere individuata come 
"corrispondenza", ma spesso fa riferimento a serie ben precise esistenti in 

archivio. 
Sono stati individuati infine gli archivi aggregati dell'E.C.A., Ente Cotnunale 
di Assistenza (1937,1987) e della Conciliatura (1942,1990). 

Il lavoro di schedatura ha prodotto 4411 schede così suddivise: 

9 



ARCHIVIO STORICO 

• 178 SCHEDE AMMJNISTRAZIONE 
• 25 SCHEDE OPERE PIE, ASSISTENZA E BENEFICENZA 
• 25 SCHEDE POLIZIA LOCALE 
• 52 SCHEDE SANITA' E IGIENE 
• 277 SCHEDE FINANZE 
• 47 SCHEDE GOVERNO 
• 30 SCHEDE GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO 
• 175 SCHEDELEVAE TRUPPA 
• 48 SCHEDE ISTRUZIONE PUBBLICA 
• l 04 SCHEDE LAVORI PUBBLICI 
• 132 SCHEDE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 
• 245 SCHEDE STATO CIVILE, ANAGRAFE E CENSIMENTO 
• 7 SCHEDE DI ESTERI 
• 13 SCHEDE AFFARI DIVERSI 
• 27 SCHEDE PUBBLICA SICUREZZA 
• 233 SCHEDE ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA 
• 91 SCHEDE CONCILIA TURA 

ARCHIVIO DI DEPOSITO 

• 570 SCHEDE AMMINISTRAZIONE 
• 80 SCHEDE OPERE PIE, ASSISTENZA E BENEFICENZA 
• 42 SCHEDE POLIZIA LOCALE 
• 77 SCHEDE SANITA' E IGIENE 
• 596 SCHEDE FINANZE 
• 194 SCHEDE GOVERNO 
• 25 SCHEDE GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO 
• 40 SCHEDE LEVA E TRUPPA 
• 154 SCHEDE ISTRUZIONE PUBBLICA 
• 485 SCHEDE LAVORI PUBBLICI 
• 296 SCHEDE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 
• · 78 SCHEDE STATO CIVILE, ANAGRAFE E CENSIMENTO 
• 3 SCHEDE DI ESTERI 
• 23 SCHEDE AFFARI DIVERSI 
• 39 SCHEDE PUBBLICA SICUREZZA 
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Bisogna tener presente che le liste di leva di terra, i ruoli matricolati e tutti i 
registri di nascita, matritnonio, tnorte e cittadinanza sono stati schedati (la 
scheda si trova presso l'archivio storico) e lasciati presso l'ufficio anagrafe- stato 
civile, dove erano conservati, perché necessari all'ordinaria atntninistrazione. 
La fase di lavoro successiva ha riguardato l' avvicinatnento delle schede 
omogenee, l'individuazione delle serie e delle sottoserie, e l'elencazione dei 
fascicoli per la stesura dell'inventario relativo all'archivio storico e dell'elenco 
di consistenza relativo all'archivio di deposito. 
Ogni categoria dell'archivio è stata articolata in SERIE APERTE in previsione 
di successivi incretnenti di documentazione, intendendo cotne serie un insietne 
di funzioni e di attività specifiche ed otnogenee dell'Ente: i fascicoli hanno una 
nutnerazione aperta se incretnentabili, chiusa se non esiste possibilità di 
incretnento (è questo il caso di docutnentazione prodotta in particolari periodi 
storici o da detertninati organi esecutivi). 
Per una itntnediata individuazione anche visiva delle serie d'archivio è stata 
utilizzata una doppia linea che separa una serie dall'altra; nel caso specifico di 
serie poco consistenti, all'interno delle doppie linee si raccolgono più 
sottoserie. 
In ogni caso, le serie e le sottoserie possono essere costituite da più fascicoli. 
In certi casi si è tnantenuta la suddivisione annuale delle serie per rispettare il 
criterio di conservazione della docutnentazione (vedi la serie dei protocolli 

della corrispondenza, dei registri di deliberazioni, delle liste di leva, della 
corrispondenza di ogni categoria etc.). 
Particolare rilevanza storica è da attribuirsi alla docutnentazione più antica 
rinvenuta in archivio: si tratta del volume "Atto notarile di ristabilimento e 
rinnovatnento di un villaggio posto nel sito denotninato Mazzacarra, 
giurisdizione del tnarchesato di Palmas" redatto nel 1810, in una copia 
autentica del 1854, e di un certificato dell'esistenza e dell'uso del Diritto 
Legnatico da parte dei proprietari del Sulcis, datato 1854. 

Situazione dell'Archivio - La docun1entazione dell'Archivio Storico è 

conservata al secondo piano dell'edificio tnunicipale, sistetnata su idonee 
scaffalature metalliche, separata dalla zona adibita ad Archivio di deposito e 

Archivio corrente. 
Consistenza: 36 tnetri lineari. 
Estretni cronologici: 1854-1960. 
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( N° della Deliberaz~~ 85) 

COMUNE DI PALMAS SUERGIU 
ProvinciP. d1 ' Cngliari 

ELENCO DEGLI ATTI D'ARCHIVIO DA ELIMINARSI GIUSTA LA DELIJ.?b:RAZIONE IN DATA 
ODIERNA·ED·· At SENSI DELL.,AR'l'., ·74 DEL REGOL11.MENTO .Al'PROVATO CON R~tDe 2 OTTO= 
BRE I9Il:, - n~~ 1163 NONOHi'DEL . TITOLARIO MODELJ10 PRESCRIT'l'O DAL lVIINIS'l'ERO 
DELL'INTERNO CON ·OIROOLARE . I 0 -M.ARZO I897 EDULTBRIORI DIVIETI E RESTRIZIONI 
PER- L!ELIMINAZION:rj" . · 

CATEGORIA I,.. .... Amministrazione -

. Ol11sse I"' .... I referti delle J2.Ubbliol'lzioni all'albo pretorio, delle notifi:::: 
,aohè e òbnségne di atti dal 11:566 e,l 1931; 

( ·i.:. i moduli per affrancazione· della corrispondenza dnJ 1866 al 19 31; 
1 , '~ la corrispondenza per lo scambio di regolamenti fra i · Comunj_ dal 

1866 al 1931; · 
le disposizioni conoernenti la puliziq dei looali,l866--1931; 

Classe 2" .- Richieste e corrispondenze per visione e rilascio di copie di 
atti i aocol te" dAl 1866 al 1931; . . . . 

· copie di di :fogli ·di trasmis sionè di carte ai VP-ri uff1c1 dal 
1866 e fino al 193J, e ninute varie dello stesso periodo, non oostiuenti atti; 

Classe 311t '""' Cirooii::\ri 1 propsetti t cP.tAloghi 1 listini di onrattere industriale _ 
e commerciRle per forniture, ecc, dal 1866 sino a tutt'oggi; 

c~rteggio temporanèo "esaurito" per tali forniture dal 1866 sino 
a tutt'oggi, per quelle liouida-te, serbru1do naturalmente le fatture; 

· · I bòllettari di ordinazione di stampati e cancelleria con di t te, 
le richieste ih genere di stampati ed acquisto di maoohine da scrivere, eoc. 
sino a. tut t t oggi; 

Corrispondenze e oa.rteggio vario temporaneo per abbonmnenti a 
riviste, periodici, ecc. sino a tutt'oggi. 

Classe 4-~ ... Liste generali e di sezione e copie relative delle elezioni 2m == 

ndnistrative; gli 'elenchi e tutti gli elementi prep n.ratori delle iscrizioni 
e delle oancellazloni, eccetto i docUmenti esibiti dagli interess~iJ 

Il carteggio di carattere trnnsitorio relativo alla Commissione 
elettorale comunale, alle elezioni 1. ai ricorsi ed s.lle declsioni\ll 

Classe 5,. ... Il carteggio temporaneo e gli~ elementi informi, relativi c.i 
sindaci; assessori, consigli~ri, commissari prefettizi 1 podestà, delegati 
liòdestàdli, ecc., dal 1866 a tut t t oggi; · · · 

lettere di augurio e di ringraziamento, prese di possesso 1 eoo • 
. ,. dal 1866 a tutt'oggi; 
/' · ordini del giorno Ad a:prturA . del consiglio comunale I 

-~ J. copie multiple di deliberazioni, conservando gli originali 
· '\listati dell t ~utori tà Tutori a,. oon i relativi documenti al l egati e copie 
di elenchi di tali delibt~.rRzioni che non presentano alcun riferimento ciro::> 
il visto e l'approvP~ioneò, dal 1866 A tutt'oggif 

Oiasse 6~ ... ImpiegP.ti, salariati · e prsonale avv~ntizio: .tutto :Ll carteggio 
di carattere tempor~neo e transitorio relativo ad assunzioni, oonaorsi 1 
lioènziamento 1 dimissioni, eoo. àlla cassa di previdenza, eooa dal 1866 al 
1935; escluso ciò ohe attiene al personale attu<ùmente in servizio ed a 
quello per oui Vi seno in oorso pratiohe òi liquidAzione di quiescenza, ~oo., 

le domande e corrispondenze relativà a concessiolli di sussidi 
t a personali a riposo ed alle famlglle di quelli defunti; 
i·.. il carteggio relativo alle concessioni di stipendioj 

b d~ 
J ~ ,, ' ' 
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= 2 = 

il carteggio, le pubbblicazioni e gli at~L dei 1oonsorai a impie= 
ghi (fuorchè il bando() i verbal;i ed i documenti di pertinenza dei candidati) 

il carteggio relat~vo a lavori straordinari, e quello relativo 
ad ; ~ssenze, malattie, ~o o , del personale; 

proposte circa liquidazioni di p;ensioni esaurite; 
domande e corrispondenza varia di ammissione di personale sala= 

riatotper incarichidi p~bblioi servizi, ecc.; ( J 

domande e corrispondenza varia relativa a liquidazioni, aumenti 
di stipendi e di salario e relati v_e variazloni; 

- Classe 7"' -• il carteggio relativo al1a destinazione dei locali 'per usi 
.di_v:ersi 1 all'uso di pggett;i vari di prpprietà oomunal1e, eoc 1 ; : r_ 

Claà'sa 8"' - CUf inviti alle . s~àute, ( le souse, ,le petizioni non accolte e 
la òo'b:'ispondèiizà 'transitoria v:aria ) relativn" 'àile1 "sessioni o'rdinariè e 
"stràordinarie del Consiglio ed ~al ;le r~lati ve dèliberaz;toni; 

( ,.J -· U _L • , . 

Class.e 9"' _. Il carteggio di carattere transitorio , relativo al.le cause 
'ed alle 'fi ti vnonchè,la corrfspondenisa 'oon avvocati, , di carattere transitorio 

- e specie cpet 11qui'ùaziorù3 ai oriòrari è parcell éj J ( \ ' \ • ; 

\ ' 

Oalsse, .i.O~ _;.. MinuteL ed altri elem'enti preparatori del Gonto morale ed il 
carteggio transitorio relativa a ricerche, deficienze, eco. che non ;ebbero 

-~aeguit1o;' , _ j i .. . _L " 

. < ,, :._, _L.,1e denuùcie ·anonime è oorr11spondertza relativa; · · 

Classe 11 ... • Inchi~ste: gli elementi p:r;eparatori, transitclrf ed inforiiif 
déil.-e nìesesim~; · · - ' - , - · - - · · · " ' · ,. ., 

' ' ,_ ' , , l l:, 

CAT.§GO_!liA II~~Oper."e . l:~B_:_e . Benef~ioel!_Z~ 

Clàsse r ... • La 'o,òrri s.'fwndènza telàti va a nomirié
1
, d imi àsiòrh e decadan~a 

dei mem,brildella( Oorigre~azioriè di Oaii'i tà;" ' · ': ' . 
( . c . dòmande é- Òorrispondenza relativi ·a sussidi" tòtali ... e generici; 

. v L. - ' ' ~ . ' 1.' • - - - - l \._, - . ' : ./ -- •• \ \ 

Clà'es9 - 2~ ii. Le informazioni èd il carsaggi.o trama torio relativo ai ricoveri 
in ospizi ed i .sti tuti di riposo 0 '3 quello per il ricOvero degli indigenti e 
inabili ,81; ... laloz:.ò ;: · , · - · .. . . ·· · ,_ ) · . : ' . " - . , . . _: 

• .< \ - il oarteggio tiansi~or~o relativo al rioo"<:er~ "di ammalati poveri 
negli . èiapeq.~~i ad a:C:dspettivi 'rimborsi di speèe co~ser~aJldo gli elenchi 
di~}e~e~za' ~e~ : i ,pròspe~tl :ii _.ù.quid~ ~on~ _,apes~;, · .. ·~ , , .. 

- ·· ·· · ·· ·aomande e pratiche prepara1jorie ,di ammalati e cronici per il 
_L .._ ; J ~- .. --1. ___'_ { , J V ..._ , -.. '-' . L. V ( 

rioovero; ; ( il: LoarteggioL informe -~e;tati vò al qe~s.Ìpe~Jo J 'ei cie~lli i tal.iani; 
.L . _ .... !....: .. . _ . v ~-' ..... . '-' v ...., .. , '" , . 

Classe ~~ - La oorrispondenza e le domande relative a rioov~ri in bréfotrofiJ - . 
orfanotrofi, · g o;onoessione di susai.di 1 a baliati ai -ed allat ~amenti meroenaril 
è tut~o o~b . di .transitorio ed informe concernente gl~ illegi~~i~i - ~d e~posti 
a),f'1 abbandòno; "' . .J - - ' - ·· • . __ , 

,, .. L _ \1 . ~ - 1 t v ~- ( _f_(_~~ - ~ 

ClasseJ--5"'.!. ""' Oprr:i!apondemm 11 manifeatit,Led.c. relat1vo a :tornbole~tiLdtt~ie 1 e o o. 

Cl~'sse" 6111 
··- Oorrispohdenzè 'tranèi torfe ed ·informi relat.i v.è a oal~i tà ptub:: 

~liohe, .ad oblazioni e eu~~idi rispettivi, alla oostituz~one di oomitati e 
-g]_1 à'tti-C dèl' meiiesinii '- (tu'ro~Òh~ i verLbalt- ed :( ~endicontii; i C 

"' OÀTEGoRIÀ III"' :Polizia . Urb~e lJooale -, 
~ ._, ~ ' . ,-.------ "- - ·- ':""'" 

( . 

Classe 2 ... - Obla;Ziom : p el riiascio di eani · aoca'iappiatl 1 

pat'èriti; 
att~ ._reclati vi v Lall,e ooncessi?n_L ~e _aoape~aioni ced al_ r~~itq di, 

atti é corrispondenza relativi a contravvenzioni circa vetture, 
omnibus, automobili, rnotocioli e ~iciclette; 

o jo 
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i carteggi relativi al rilascio d i cerjJificati ài povertà e di 

buona condotta, eoo,; , 
informazioni varie sulle persone; - . 
atti rela14;1vi ad oggetti ritrovati; 
atti relativi * conoea~ioni temporanee, di a.ree ·pubbl:L:ohe a scopo 

commerciale ~ di divertimenti; · 
copie multiple ,delle ordinanze di polizia municipale e delle or= 

dinanze ( a stampa ) per da:r, fuoc.o alle stoppie; ( c 

OATEGORI;A IV~ .... Sanità e Igiene - - . -

Classe IA ~ - .Ll oarteggio~- ~ •ù•*U. "temporaneo_ e traùsitorio .rela'ti vo acLas= 
sut).aioni, cp,nQ.Or~. lioewo:iamentot dimiaaioni, .eoo., corri~ohdepza ciroa
inscrizioni _alla cassa di. previdenza, ecc. concernente persona~ titolare 
ed 'lnterinol rrupplentef Eicc\ t ~sclsU.o ( tttttooiò ohe cattielie- al- persémalc 
attùalménte in servizio ed a quello per oui possono riaàsumex'~i pratiche 
di liquidazio~e di qUiescenza Od ·altro ;L , J ' 

A 

Claaeìe IIA - Oorrispohdenzè e cohtàbili tà d~ spese per pro ''tv.1àt e· di 'ma-te= 
'rialil' arrèdatnen;__,tr-, i ( oo~lettari 0ed 'i bollet.tini vàri, ~i registri dei par= 
ti. ~ - . ' 

' _il ~oarteggio xelativo all 1 Bl1liLissione agli ospizi "e-'::!Colonie_ 
.) marine; :._, ~ v ( l ~ '-

circolari ed altri atti relativi alla vigilanza sul~ ',eseroix 
zio delle pre;fessioni sani t arie, ou.i fabbricanti eU prodot..:ti ohimioi, e 
rol baliatico; . . " 

·· - ·otirteggfo ttransiotorio èd informEf sU:l serviz.io -:-sarti1tario;· · 
domande e corrispondenze transitorie sul.J.' assistenza sani<·ear1à' -gratui'ta 
ai prhveri e su1.J.a ,fo:r:mazione dell t elenoo -d é1 poveri; . 

carteggio informe e transitorio sulla costituzione, vita e 
sdioglimento dei òoneorz:l sani t_ari e 'relativo. peJS8ona1.eJ' - ' 

. carteggio relative' 811 'aeq uist o di Ohinirio di Stato l 
v . _;_ ~ ' L. - • . l. - ' ' - . ) 

Classe 3~ - Le denunzie delle ma~attie infettive e contagiose~ ~ià tra= 
smesse allà Superiori Autorià; ~·v • - - -' 

- -- il carteggio ·informe è trans!i. torio relatl vo 'alla diffusionè 
delle malattie epidemiche iconservando gli elementi st;à~iStio1); 

· atti vari relativi a rimborsi e_d à spese 'di '"'disinfezioni; 
atti ·· relàtivi a misure .preventi'V_è rispetto ·a persone prove.= 

nienti ò.a località infette, alla cura ed all'a pro'filassi ·aellà 'tuberoo= 
-l-osi, alla lotta an-tj.malarioà e dentro la pèliag-ra, la sifilide, e la 
oura antirabbica (conservando sempre gli elementi statistici); ~ · 

- J - - ~- Copie 'di elendhi- di · vàcoinati e matrici dei ~oe~tifioati di 
yaoclna~~one; ~ 

Qopi,__e cl~l Qollettino spni tario del be_st:l.ame;.. 

Classe -s#lt ; .- Gli atti·- della vigill:Ìnza igienica sul suolo 'e sull ;,.abita,to -
' \ 

per quanto concerne le acque, :i. :posai, le latrine, i :po asi t neri 1 f la\"a= 
- ~~- (toi, e"C9.JJ(J o~i depositi ed opJ.I1.__ci1, insalubri, , ou~le scuo.l_e,._ fJ\J.l' locali · 

adibiti a spaccio di generi a1imentari e di bevandet fltlgli alimenti a 
c ; ~ beva:nde stesse; ' -

)~- _ I'e~larri1 'per inconv'eni~ilti igienioi: -r--*JdiJIDJì*ll pr~';l.,ev8lli~n= 
ti di campioni( per analisi variar ' · , · - · · 

ordinanazee circolari a stamp~per la lotta contro le mosche, 
lioenzé- di 1naoeilazi-one stab1li e temporanè&J ed atti della 

vigilanza sanitaria sull'esercizio e perso:mle relativo; ~-

Olaas-e 6" ""'- Carteggio e oontàbili tà pe'r pr o"lffista dl oasse mortuarie,, :per 
( ' 

' \.J ( L 
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trasporto di cadaveri al cimitero,eco.; 
t - --'- - i l'eferti del medico necrosòopioi ed i tronconi dei btUlettari 

di denun3ie -di morte e dei pe:tme~si d~ s eppellimèn-to; - -
--- - v il carteggio -per ' trasporto di òadaveri e tra:sl.azione di salme~ 

reclami ed cinformazioni sul servizio e sulla manutenzione dei 
cimi te:ni · e sul rèlativò 1personalé., - · 

... ~J ) 

· l cATEGORIA V'" .... Finanze ,.,.. 
. \_,' \o - - - ~ - ) :.... "' Lo \ ~ 

CHassé l" - ùori tture preparatorie preparazione illVEf\ta_ri el e cqrl.e di 
questi iuntilie multiple; _ _ _ .- A , • _,l:. 

- --, carteggio transidlvrio rela.ti vo a censl, ·canoni, -11 velli, 
acquisti,alienazioni,- cessioni, oervitùt uffranòazioni, ecca; 

- k - - riohièste ··e corrispondenza trì:Ulsi tori relativi ad affi t ti 
di aree ed altri beni comunal.i 1 ai t co:tri-cp,sti vi per il godimènto ir1 

·natura e a:-elative ammd.ssioni ed inìmisri or1it ecc; _ 
carteggio rela~ivo allà legna da ardere ed àlle cavè di pie= 

~ra ii proprietà comunale; 
( 

Classe 2" - I verbali di verifica di cassa e copie di documenti relativi 
J vfino a;Ll 'ultimo ,consunt_i VO, approvato_ Cl9 ~3); 

elenchi trasmission~ mandati al .teso.riere fino al 1933; 
_posizioni cessioni e sequestri fino al 1898; 

' ri'mborsi agli esat'tori r \ ' - ~ _L 
; __ Ju _ J 

_ :PSJ si_zioni ri,feti bi,li a.J,la gestio]le ;es_att.or1~ile- fino al 1898; 
posizioni storni fino al 1918; ; - .i" 1 
atti prepa,;ra1;ori1 e m;t.nute_:_ dei_~_\>ilan_oi preventivi e consunti vi 

fj.Jl-O , a _tutpu'_oggi; ' J , ~ 
,__, _ po sizioili as_set stamento b_i.l,anoio, fi:ro __ al. 19J.8; 

veoch,i capi t oli~ fino ,f.ll 1898; 
matrici delle reversali d'incasso sino al 1898; 

{ - -

carteggio inutil_e re;l,.ativo ad appalti_ e forni ture 1 a proventi 
diversi, a documenti divers~ degli incassi; 

l ~J -- ) \ ~ 
:; 

C;l(:lsse 3" • . I reo1~i ,defini:ti oP.e non:.. danno più luogo.- a riassunzione; 
tutte le posizioni anetriori al 19081 di aocerjame~to delle 

vari _e ta_s,se:t- escl).ls~ quelle di carattae generale .e lè __ matrioole; 
. L~ v copie dei ;_ruoli di cui esistono gli originali (antexiori 

al 1908}; q J -c 

· Tu~ti gli ~t~i ri,feribili ai~; rimborsL per quote inesigibili 
a!}t§ri()r+~ ~~ t90~; _ . _ ~ _ . - . " __ : :_. . 
J _ _l registri ed ~ bollettari dei udiritti di segreteria e di 
stato ; ~i vi;l.e -a tuttç il 19.33; __ , .) l 

L :.. Il 
1 
qar:t.eggio relativo allapubblioazione dei ruoli; . , __ :_ 

; Le matrici deglii avvisi e. dei preoetti ;__ nçtifioati ai contrib8~ 
~~, a t~t~o 14. _1931; 1 v 

·, ~ ::.. . J,.~ ~1;sti»te dei versamenti. degl:i es~ttori; _ ,. 
le matrici di eertificati ;vari a tutt'oggi, èsau±i:tei · -
Registri e bollettari vari sino ~ al 1926 ;per oontabil~imposte,oc, 
Denuncie agli effetti della ta~sa del- bestiame.. per~ gli 

~ antrl:_ do~~ esistono le matricolè pèr specie e per numero, oino 
al 19 31; è ~J v - - _L j _ ' j _ c - - _[ ~ - ' 

1
• _ _ . 

1
• u - l carteggio e copie di verbali riferibili alle Commissioni di 

accertamento e contenziose, compresi qu~:tl1i ri:feribili alla GiuptaL Prova 
_ _!Lgunin~ in ,sede trib~taria_, sino al 19..31; 

Carteggio relativo alle prestazioni d'opera obb1ig~torie degli 
abitanti, bollettari di preoettazione1 atti preparatori di matricole, ruoli 
deliberazioni eoc. a tutto il 1931; 
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Classe 4~ -
riscossione 

Verbali di verifica di cassa e relazioni sulla g(ilstione . di 
l > '-~ - ( . .. . ' 

,, v - •• Ù l.· 
del dazio ed i~pos~e di con~mo s~no ~ L tutto il 1931; 
G-li .atti relativi alle contravvenzion:t e sauri ti; 

, ~ Lft d~r rispòri.denza _ con :- l'appà~tàtore di <:Jar~tt~re transito= 
~ · -rio che non d:ta luogo più ~ - riassunzion~ di sorta, la CQITi spondenza 

varia, lè circolari, le tariffe -a E!t.ampa deU~ t~ss,e di bollo, le , 
tariffe a stampa le cir~olari 0d il carteggio vario jransitorio rela= 
tivo alle addizionali govern~tive; ed ~}~arteggio informe e transito= 
rio relativo alle notizie statistiche (esclusi i prÒpsetti q)_ qual si asi 
genere e ~titolo); · · ' · 

~ , · _ . L ,, -~ l. '--. 

DIII! Olasse 5 :..."' - Gl~, avvisi" I_"(31ati~V:.:Io jal~ e :'{ar~aziqni ~ rtello stato e 
nèlTe ré,D.d~te dei 'te:z;reni e dei; fabbricat:1- a .tutti P~ 193lj; • ' ~ 

< · -o ~ l1e< domande dr ·aer~ifioati 1ed estra tti catastali ~ la con= 
tabi~,~ tà e ?Or!.i sp(mde_n~~ crefat_i~a~ - t j_ _-__ , .< '" , - , - ... ~ 

· · - l•a oorrispqndenza relativa a homina, dimj.s~io_ni 1 d.ecàqenza 
dei componenti delle <coDì.iuissioili censuarie; - · '· " :,· 

v · - ·r vèrbali di delimitazio-ne d'i Pfopriet~ d~lla __ Co~lij~~sion.e 
Censuaria Comunale; 

- - v - - '-~ t -- \_ \ A _l \_ 

Classe 6"'- La corrispond~nza ~klàtiva al conferimertto 1 delle
1 

rivend1te 
di( IDconopolL .ech i certifi,oati relativi-; L - , 

Classe 7ft ... Il oart--eggio · di o'arattere tzansi to~io ~el,_ ati vo ai mut1il.i; 
t ~. -...! ,_ ; 

·Classe ltR --9"' .:... -Il carteggio di · carattere temperaneo e i moduli 
relativiJ , - -"- · · 

' ,, , ' - ' r,e copie :inuti<J.i dei ·ruoli 'd 'imposte; . ,, 
ingiunzioni e copie dei verbali di pegnoramen1;~b· eseguiti 

dal messo efi!attoriale, ' le . c:artel-le ·esattoriali già'' ln pubblicazione 
all'albo pretorio e gli avvi&i .morosi Gli cent·rlhuerrti~ 'irreperebili,ecc 

l . . 
.( . - ) ' :.__ j_ ~ ' 

_v t ' . CA.['EGORIA VI~ . - ·· Gov'erne -_ ,, -- v ·-- '-

Classe l A - La contabilità ( liquldat~ d ell-~ abboname~to alla Ra()~oi t a -
; Uffi,cial.e delle -Leggi e< dei Decreti ed aJ.la~ Gazzetta~, UffioìaÌe a ·tut= 

'. .t ' oggi; ' " ' . :.. J t -- .L ',_ 
; . _ :- . Fogli sciolti e leggine sciòlte duplicati:· rispet'to· alla \ 

_ ·- Raocol tÌ! Ufficiale già go:rmata .. -ed aggiornata; ~ino a tutt' oggi1 
La Gazzetta Ufficiale parte principale e supjl~ntare l 

~ - - - i PO;loh~- non,, esiste compl<età-neppure .per. gli ul timi -·- aruiij 1 

Raocolte stampate varie, giornali perioUoij ècc8 -di oui 
non esiste r ,aoooltaiJoompleta ed aggiorna~a; non()hè i testi di leggi e 
di regolamenti abrogati e sostituiti da ~uccessive· d~sposiziolli; v ' 

Classe ?!1~·-' Le l. copie d.ellelliste-' generlilH!.L e di __:_ s.ez!Lene, ~anohe del quin• 
Lv iJ . _quepnio -in :corso, · che- più non servono ai bisogni:. Giorrenti; _ 

Le copie delle liste, gli elenchi prep~fatoril delJ .. e· insòri= 
zioni e cancell~zioni, anohe del , quinquennio in· corso, eccetto i doou= 
ment~~ eSibiti ç_àg~i 1 interessati; L :... • • , · _ , ~ .r :..~ - ~ . 

, :./ .1 
1 

_ v ~ )._ ~- . L~,_ L_ La _c~rri spondenz~Lper la :re visione delle l:i.s-te elettorali 
poli :tiche sino __ a tutt'oggi.; " --. 

J L ,, , _ I .manifest.i di-_oonvocarzione .... del _) Collegio Elèttora1·él"-
Le matrici dei certificati elettorali esaurite; \ J .l. _L 

_, , La .dbortispòndenza~ :telativà alla fornitu;rac di ~- buste, urne• 
• . , 'bollit " ~edalle .re1ativesp.~se; J:. ~ ~ · '- · . J v • .. '" 

La corrispondenza ;relativa al:he Poimnissioni Eletto!:aliL poli= 
J . tJche; L ) 

t . u _._ , _ 

' i c - . 
. .)_ 1 

( - ' 
,, c J 
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Cl~sse 3 .. __ La oorri~pondenza / fino a tu-t't'oggi, :rer feste è J!utti 
nazionali, oom.rÌlerÒòraziònij eco.,; 

oiasse 4"- Ln corrispondenza di carattere transitorio;relativa ad 
azioni .al valor oivile1 cnorificenze e decorazioni (le delib~razioni 
furono (raccolte ed ordinate nei fasoioli di oui alla categoria IA; 

A 

Classe sA ~ la corrispondenza varia relativa a tasse e oòncessioni ' 
goyernative~ pensioni e sussidi della cReal Casa e del Governo, flino 

--a tutto oggi. "- . ' . ' 

CATEGORIA VII"' - G,r_~zia Giustizia e Oulto 
l ' ~ - c . v \ 

' ,, 

Oalese l"' ~ Le pratiche relative a contributi per i lo~ali g~udiziari e 
carceri mand.amentali (oorrsi:pondenza è çontabili tà li.quidata a tutt t oggi); 
\.. - - -· . - . -· ' . ~- " ~ - \ 

DDJIWI~m( Il . èarteggio e le richiebte dlinformazinni sul conto di per= 
; eone tenute - à:l -·rimbqrso . di spese giudiziarie a campiono 1 eoc., certifica= 
titdi rito; ban~i , notifiohe di ;atti giudiziari penali e civili per depo= 
sito 1 o - per- affissione a ' tutt~oggi; 

1 
:.., I•e -- riohies1;e. di oer~ifioati pel gratui ~o pa·trooin:f.ot e. cor= 

risponden;e ed - informazioni rell\ltivi ai consi~li di ~ : famigli~ e di_ tutela 
e le informazioni relative alle amnistie, grazie e indulti. " 

\... - l . . • .. \.. - - - '-. -- ' - ' ~-

Classe 2~ - - !1 carteggio e gli a t ti_ relativi alla. formazione delle liste 
dei ~ giurati -- é le : copie delle liste stesse; 

_, c~~.ss~ - ~: - _, (veè:;:e,; ol_~ss~ l"}; -r 

'!-Classe 4A, - Il carteggio e gli atti ooncerneti la revisione delle liste 
degli eleggibili; 

J 1 ) JJe scritture di carattere trànsi torio esoJ.uso però il oarteg= 
gio relativo alla formazione dei Consigli di fam:Lglia e di _ tutela oons er= 
vati negli atti propri della Ooncili.atura; 

Cia'~1e 6 ... \;;..- La corri splmdénza d 'informazione: e quella re± ati va a comuni c~ 
- 0 zioni ~i- ro pllacet ai parroci e. curati; A 

~- 0 
··" Oorrispendenza transitoria di altro genere rif'eribile aL parr2. 

oi,- quella- relativa a ,feste, processicmt e funzioni r .eligiose-., al suono 
· d'elle ot:lmpa:ne, t.ù.\l.a manu-tenzlone e . restauri degli edifici seFyienti al 
cUl to 1 ecce j ' c 

.L.J -

)\ . j-

JJ 

CATEGORIA- VIII0 

u - - l 
( -

' / ~ ,_ . ~ ' _i_ . l - -... 1 - \ - l 

Classe l • !}
1
. carteggio, vario relativo a,lla formazione dell' elenoo prepa= 

ratorio per ·le liste dei nati ~nteriormente al 1870_; ""· t 

quello relativo al passaggi di categoria;" 
· quello concernente le. estrazioni a sorte;. 
le richieste di OI!Jtifioati di esito {li leva; · 
il carteggio relativo alla rappresentanza ~81 Si~daoo nelle 

Oomm,iss:i.oni Mobil,i _dl Leva; v 

Glasse 2A- ......... ,.....,., ................. Il carteggio ,ed_i mani= 
J festi della chiamata ;e dei richiami all·e armi; 

• t'incartamento delle concessioni di sù.ssidi ai r1chiamat1 
di oui è stata già rimborsata la spesa, anteriori al 1915; A 

( - - - - La corrièpondenza r 'eiativa alle ras~egne 'di 'rimando e agli elen 
elenchi di militari deceduti '; aSJ.i alloggt miiltari 'anteriori al1915; 
.) , 

1 
I registri e gl,dncartamenti relativi al1a requisd.zione di 

quadrupedi ed alle req)li;sj.zioni in generale anteriori al 1915; 
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Corrispondenze relative ad indennità a militari viaggianti; elenchi di 
trasf~r•e; domande di , lieenz~ ~gricole (respinte) ed altre _l~cenze; mani= 
fasti a stampa per i precetti di arruol~ento cavali; ' oarteggio relativo 
all'impegno per la consegna dei bovini "è ' referti di 'eseguità consegna 
per l 1 ineetta; "' " 

Classe 3•- C~r~e~gio vario relativo àl Ti r o a (Segno ' Nazionale; 

Classe 4410 
. Carteggio vario 7elativo oiroa le escursioni, es«rcitazioni 

mii:itari 1, esercitazioni di tiro, f!ervitù inilitari, banchetti dati in'
onore dègli ufficiali ed altre somrninistrazioni gratuite é.gliuffioiali 
jd alla truppa. , 1 

CATEGoRIA ìx~ - Istruzion~ubblicaj 

Cla~s~ l" 7 dorr:i.spondenza relati~a al còntribu~ò Ciello Stat~ --per au~ 
menti di stipendio ai maestrij al contributo per gli orfani dei maestri; 
alla nomina degli insegnati; alle domande per posto . d 1 insegnant~; ai,. 

:.. premi ~ e ( sussiQ.i ai maestri e contabilità relative; , alle scuole aerali; 
agli ordini e disposizioni governative; provvedimenti; all~aprtura, ohiu= 
sura1 roanifest i e programmi delle s~mole~ _all'adattamento looali, .illumi= 
nazioJ,J.e; refezioni.; calepdario.o.prario; assenze; formazione e divisione 
di oalssi; ammoniaionei, . f'!Ospsensioni, _espUlsioni di alunni; 

Classe 2A ~Gli antichi eleP-Òhi "degli obbligati all ' sitruzione elementare; 
r . compi ti e saggi ed ~tri elaborati degli esamif 
La oorrl8ponden~a dL carattere transi*c!Jrio r~la;tiva alla 

festa degli alberi ed altre cerimonie ~~Qlastiche; 
La oor•ispondenza di oaratterB transltotio è )le ~ontabilità 

~ , sorpassate, relative al patronato: scolastico ad. a+l~ assi stenztl scolastica 
in generea t 

"' - (_, Il carteggio · vario . relativo alla somministrazione, manu:ten= 
zione e- pulizia di locali ed .. arredL scolastici. 

( - v \.. 

CATEGORIA X"" ~ Lavori Fupblici1P2steJTelearafi1 feleConi 
-' { . . -· j ... \ '·' \ _ \ 

Classe l" - Gli atti . transi torL relativi~ alla polizia s:iraçlalef i fasoi= 
coli delle contabilità eu dei carteggi relativi agli appalti li<Jl idati 
e -salda-f;i, da oltre dieci anni; l è corrisp~ndenze e contabilità rel~t).. ve 

l al .contributo~. provinci.ale per il tronco di strada at.ttaye•sant.e l'abi= 
tato; corrispondenze con ditte diverse per offerte di lavp;ri.· , ~ ~le. xna= 
teriali; carteggio relativo a forniture di ~iaia ; oorr.Lspondenza rela~ 
tiva al cantoniere comunale; corrispondenza .e carteggio vario rela-.ivo 
alle pre~tazioni obbligatorie degli abitanti per la manutenz~one delle 
stiade; corrispod~nze e carteggio' vario relativa a' danbi per ·alluvioni, 
allagamenti, int~rrb.zioni. stradali, e eco ' ' ' 

~ t 1.. \..} 

Classe 3A - 08rt~aggio vario di carattere transitorio relativo alla pub= 
blica illumipazione; _, ~ -I '.:~ 

'ùlass~ 4 ""1
"" Carteggi() relativo alle di8Jl0 s~zioni sugl'i. acquedotti; 

Carteggio 1i carattere transitorio relativo alle fontane 
pubbliche ed ,abbevératoi ed alla formtura di appllrceochi . i.drnulici; . 

Carteggio d~ c_ara_ttere __ tran.sitor..io oi~ca la ~onif_ica Jdrau= 
l.ica e la pubblicazione degli .at:.ti ,dei _Conso,rzi di :&<>ni1fica; 

Classe 6"" ... (<oa:rte·ggic, avvisi, ~ prospetti 'ecc• (reiati-'vi a:d ·espropri, E'SOl~ 
so gli ·atti essezniali, e le liquidazioni. 

( \.... - - , __ L - -- , \. - _!_ - -.- • _.._ ( .. l. 

· 01as~e 7,.. - .I~ oarteggi.o _di carattere tem\).ora:neo ,relativo all'ufficio 
postale; ,_ed aL servizio postale e telegrafico; J 
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Classe a~ - Il oart~ggio di carattere temporaneo relativo ~lla costruzione, 
servizi 1 orari ecco ' delle Ferrovifj . 

. Il carteggio, gli - stmpati e prospetti relHti vi al. rilascio 
di richieste" per i viaggi' di operai in comitiva., 

Classe 10~ '""La corrispondenza e gli atti di carattere temporaneo e tran= 
sitorio oiroa il restuaro e manutenzione degli edifici pubblici e la cor= 
rispondenza relativa alia ootsruzione e ìnahutenziohe delpubblioo orologio. 

v \ ) ' 

CATEGORIA XIA ... __ Agriool tura, indu'stria e commercio. 
\ 

Classe lA • Il carteggio;temporaneo relativo ai consorzi agrari aoc.; 
1 Il e carteggio relativo alla. lotta- contro la filossera, la dia= 

pis pentagona, le cavallette~ e~c.; 1 • 

ali avvisi e carteggi vari relativi alla caccia, al transito 
del bestiame, alla pstorizia eoc., alle - s-tazioni di monta equina e taurina; 

I registri e schedari dei quadrupedi fino al ~9}lj 
La corrispondenaa ' reiativa aÌle oattedre ' ambulanti di agricol= 

;tu.ra1 ai comizi agl'ari, &lle , con:t'erenzze, eoc.. A 

-~ - Claase v2A - J,a corrispondenza e gli atti di carattere transitorio riferen= 
tesi - a~l • industria in genere; ' " .. ,, 

l 
.1 I veoehi calmieri di- concimi chimici 1t la corrispondenza circa 

la distribuzion e del petrolio; 

Classe }A - La corrispondenza ed il- oart~ggi9 vario relativi alla compila= 
zione delle liste commerciali e còpia delle liste stessè- fino a tutto il 

.11926; ii '" oarteggie · relativo alle - tasse oamerali · e oonsigliari a tiitt'oggi; 
l --- , , - -' La eorrsiponde11za ed i man:itfesti relativi al calmieri , an"t*rio= 

l 
ri vall915(e le · mercuriali dei · oomuni vioiniori sino all903; 

Bolleftini, listini e catalmghi·vari per l forniture commerciali., 
~ l ~ 

Cl~sse 4~ ~~~ ~ corrispondenza esaur~t~ rel~tiva all'istituzione di fiere 
e meroa~:!, :... ~. 9~rt1gglo , ~ mru;lifest i d 1indizione d~ fie~e; la coq:ispondenza 
esaurita oiroa la disciplina e le conoe~:~sioni per il commercio in aree 
pubbliche in occasione ~t fe~te, fi~r~, eQo~ 

- . -

CJ,asse __ 5~ - (Jorrispç>ndenz~, •'!'*'""***tr~w:p:bldlll!** , ~ OQpie <:Ielle , delibe= 
razioni relativi allo stato ~egli uten;~i pesi c e mi su:rm 11 e!3olus~ . i zyoli; 

1 -·'.., _ _ La ~corri sp(>ndenz~ varia , tranf!idio:ria CQn ~ 'l.l:t'ficio lnetrico; i 
)Ilançlat:t., _ $.VV~si_J••"•"* dt verifi~~zione nel Gorgu~e, ~soluso )~i stq.~i rela:: 
tivi; il carteggio transitorio relativo al corso delle monet~ 1 dei bigliet= 
ti ·_di Sta.to e ç!J Ba!!oa. :_ .. v " , . :_. 1. 

i (. c v ··~ ) ; 

·~ OA'.rEOOHIA XII/'' Stato civile, censiJLento, statistioa.!l.--·-
.... \.. ,_, ' . '- J - - - - \.. - l. '- - ' 

, :_:_JJ~aas·a l~ ... La . corr~spond.enz~, gli sta~i ~mensili: e trime~ira.J.i, lt::_ 13tati= 
stiohe varie, esc~uso ~e statisticqe annuali: a tutt'oggi; , . 

,. La corrispondenza 11!lativa a richieste di oopie ,.._di atti_ dello 
stato qi'vile• s.ocòmpagnatorie, -proposte di a~otaziorti ·marginali, -J.erifiche 
period.:fdhe, . éoo;1-i • · · v t . ~ ' · 

Cartèggi relativi a ' richieste di pubblicaziòni matrimoniali e 
a ' <lel-egaziòni alla -- _ elebrazione d 1 matrimohl in a:ftri J:bomuni; 0 

. \ -

di 
; ( _:" I :•gist:r: di oittadiz:anza in bianco come da verbalé 'in data 

o erna; -- ) 
. Carte di spOglio nati , e morti fino al 1923; . "'L 

Uertifica~i diversi redatti ~ e non più Jritirati, Elino al t934; 
I oer,ifioati dei medici necrosoopioi; ,.._ 
I duplicati e i fogli dl aocòmpagnamentd " e la-corrispondenza 
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di carattere transitorio relativi alle denuncie per la tutela dei 
minorenni; , 

denuncie di morte mandate,çiagli ospedali; ' 
certificati delle levatribi sulle nascite~ t 

la co~rispon~~nzae la co~tabilità circa i!di~itti dello Stato 
Ci vile; 

L~ co~rispòhdènzn relaiiva al censimento della p~p~l~zlohe . 
i fogl~ ,~i f~~iglia e di conviven~a anc~e del CE.msirueiito 19:31, escruso 
gli stat1 di sezione (provvisori e defirdtivi) ed il riasslintc generale• 

La corrispondenza sulle emigrazioni fi.!d immigrazioni • t 

' I fogli . di casa, fogli di , :faìniglia- e schede indi vi:d~ali anagrb= 
; fie~ eliminati anteriori al . censimento 19 31; , 

_ ( ... le richieste e: comunicazioni varie sulla esistenza, residenza, 
ebitazione, ecc., etti di notoriel~ , e9c• -

1 

CATEGORIA XIII~ - Este~~ 

Classe i l ... • La corrispondenza di ca:rntter~ temporaneb con i Consolati; 
L . 

Classe 2A - j_dl) " :. id. ( id, sugli emi~rati; 

Classe 3"' La corrispondenza :relativa a richieàtedi ,.nulla osta. per il 
rilascio di passajlorti per l'estero sin<? al 1927 e Q..i , passaporti per 
l ,'interno sino al ~923 compresi tutti gli al'!ir!: ib()artamenti bollet= 
tari ecc. a ciò riferentisi. 

- - •, . l ' • l~ ' 

-- .J. 

, 1 :r\lt'tli gli :J..ncartB.l!lenti e corrisponçlenze vari relativi a pr~.tioh~ . esauu 
cl_ - " ;:t-ri t~Lriqh;e!fte di , affissioni t esempl!iri ~ di manifesti ed opuscoli di 

propag&rtè-B:l sottoscrizioni; ~ ricl'lie Sie :varie cl' informazioni; ,re capi ti 
per)9onto di privati ecce; 8.yjvi~i per pubblic~zi(}:P~ BJ_l,' albo prete rio; 
notifiche varie; corripondenze con la Cassa Nazionale Infortuni e con 
13 - Cassa AssicurJzioni Sòcialj_; corrispondenze per pubblicazioni di 
matricole ruoli, ecco di pertineriza di ent1 1livers1, ' è o<' l) eco6 , 

Classe 2~ - ~Il c~rteggio-~elat±vo · alleipolveri e materie - caplodenti 
' - ed ~lle riohiGste per h·asporto di armi; 

( ' 

u ' - ml 1 earteggib e licènze Jper 10 sparo di mortarettl, per 
- il cJ.aneio dL razzi e 1 1 accensione · di fuochi artj:fioiàli 7 per \1~:> sparo 
di lliine;" L ( 

Il carteggio relatlvo a concessioni ~ e rinnoyazlonl {ler · 
:porto d'armi; (si conservano i registri delle concessioni fatte); 

A 

~ '- . v "' u '- ( '- - ~ ~ - . :_. . l - \ -- ~ ---

Classe 3"' - I carteggi ed atti relativi a licenze diirerse per spatta= 
c "COll a trattenimenti pubbliCi) masoher~J tombolat 00rse d~ cavalli~tcc~ 

e quelle cònoernenti sal. timbanchi, ~ gioo0lierj. , '9CC~t ~ 

ciasse 4"' - :La corrispondenza inere.rite a i le licenze d;i. apertura di 
esetcizi pubblici, aÌl' orario e proteziò'ne dei medesimi;\ è cc!'; 

Carteggio e oorrsipondenza per licenze t~m:P()réneè di 
eserct:tio, le matrici e ìe licenze stesse esaurite a tutto pubbiioq 

oggi; ' 
- \ , l 

(Si co~servan~ i registri vari degli esercenti); . 
l 

Classe 5"' - Carteggio inutile relativo a comizi ed assembramenti 
l disposiziqni do .'rdine generalè aulla vigilanza; · 

Classe 6A - La corfi~pondenza _ e contabilità liquidàte relative a 
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al rimpatrio degli indigenti; 

Classe 7 ... - La corrispondenza di carattere temporaneo relativa a pregiu= 
dioati, ammoniti, sorvegliati, ~oc; 

La corrisponùenza ed il carteggio vario relativi al ricovero 
degli inabili al lavoro; 

Classe BA - La corrispondenza e gli a t ti di carattere temporaneo che non 
offrono elementi di rilievo per la 9Driat cronaca e statistica; 

La corrispondenza e gli atti di carattere temporaneo oiroa 
la vigilanza sulle spiagge di mare; _ 

Corrispondenza ed avvisi al pubblico ciroa gli ggetti 
C' 

smarriti e ritrovati; 

Classe 10,. • .La oorrispondena di carattere temporaneo, i documenti di 
scorta~ gli atti del ricoveri provvisori e gli avvisi di dimis6one, '300a 

relativi ai mentecatti' al manicomiof 

Classe 11"" - Corrispondenze e dispoazioni di massima ciroa gli incendi 
ed i servizi pompieristici. 

==~=============== 

NOTA BENE - Salvo le eccezioni espressamente indicate posizione per posi= 
zione, lo soaro viene effettuato per il periodo dal 10 gennaio 
1866 a tutto il 31 dicemlr e 1931" 

Nelle espressioni: •La oorrisponclenza 11 ... "Il oarteggip 11 

s'intendono compfese le circolari ed altre disposizioni di 
massima delle autorità sUperiori, nonohè ogni altro atto 
epistolare <che non offre particolare rilievo) di oui s'in= 
tende conservato l 'originale o traccia pfesso gli altri Enti 
o Uffici corrispondenti, e di questo stesso ufficio quando 
vi sia l'originale nel registro deliberazioni o il riassunto 
nel protocollo o in altri registri (non si sono perb elimi= 
nate le copie delle deliberazioni e di altri atti mw1iti 
dei visti originali dell 1Aàtorità di Tutela e di Vigilanza 
o di altre Autorità), 

PESO COMPLESSIVO DEGLI ATTI ELIMINATI 1 KG$ 946~= (noveoentoqqarantasei)~ 

PALMAS SUERGIU' li 22 Agosto 1936 - XIVd 

IL ~~MMISSARIO PREFETTIZIO IL S 
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AMMINISTRAZIONE 

Il volume "Atto notarile di ristabilimento e rinnovamento di un villaggio posto nel 
sito denominato Mazzacarra, giurisdizione del marchesato di Palmas" introduce 
l'Amministrazione e in maniera più specifica la documentazione inerente al 
territorio e al Comune. 

Nella serie dei protocolli c'è da segnalare il registro n° 7: si tratta di un registro delle 
situazioni patrimoniali dei deceduti utilizzato come registro di affrancazione e 
spedizione della corrispondenza. 
I fascicoli personali dei segretari comunali sono ordinati in ordine cronologico per 
evidenziare la continuità istituzionale, quelli dei dipendenti sono ordinati 
alfabeticamente e divisi tra avventizi e di ruolo. 
I registri "protocollo della corrispondenza" e "deliberazioni" più antichi spesso si 
presentano privi di copertina e di pagine o rovinati: in questo caso nelle annotazioni 
dell'inventario compare la scritta "mutilo". 
Numerose raccolte annuali di delibere sono rilegate in volume. 
I registri di deliberazioni dal n° 20/8 al no 20/20 sono stati identificati come "ibridi" 
in quanto contenenti atti di diversi organi deliberanti. 
I registri e i fascicoli relativi al Podestà hanno una numerazione chiusa. 
Sono presenti le seguenti serie: 

A) TERRITORIO E SEDE COMUNALE 
B) SERVIZIO PROTOCOLLO con le sottoserie: 
• archivio 
• registrazioni 
• affrancature 
C) SINDACO E COMMISSIONI COMUNALI 
D) PERSONALE- sottoserie 
• regolamento organico e trattamento economico 
• segretari comunali 
• personale di ruolo 
• avventizi 
• concorsi 
• I.N.A.D.E.L. 
E) DELIBERAZIONI - sottoserie 

• Consiglio 
• Giunta 
• Podestà 
• Ibridi 
• Commissario Prefettizio 

F) CAUSE 
G) CONTRATTI 
H) CORRISPONDENZA 
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p/14 

6/15 

6/16 

"Atto notarile di ristabilimento e rinnovamento di un 
villaggio posto nel sito denominato Mazzacarra, 

iurisdizione del marchesato di Palmas" 
Fascicolo Decreto Reale di autorizzazione ad assumere la 

denominazione "Palmas u" 
Fascicolo Cambio della denominazione del Comune di Palmas 

iu in "San Giovanni u" 
Fascicolo 

Fascicolo 

Fascicolo 

Fascicolo 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 
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14/9/1862 

1949-1950 

1949' 1952 

1/11/1885 

1877-1879 

1922/5/4-
1924/3/21 
1924/3/21-
1925/2/16 
1925/2/22-
1927/10/20 
1927/10/18-
1928/11/5 
1928/11/4-
1929/6/29 
1930/1/23-
1930/9/23 
1930/9/23-
1930/4/13 
1931/4/14-
1932/9/6 
1932/9/6-
1933/3/18 
1933/3/18-
1933/7/18 
1933/7/18-
1933/12/20 
1933/12/20-
1934/9/6 
1934/9/7-
1935/6/12 
1935/5/17-
1936/5/15 
1936/6/5-
1936/11/3 

si tratta di una copia 
autentica datata 
16/12/1854 
copia conforme 

copia conforme 

mutilo 

mutilo 

mutilo 



6/17 Registro Protocollo della corrispondenza 

6/18 Registro Protocollo della corrispondenza 

6/19 Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

Registro Protocollo della corrispondenza 

6/28 Registro Protocollo della corrispondenza 

6/29 Registro Protocollo della corrispondenza 

7 Registro Affrancazione e spedizione della corrispondenza 
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1936/11/3-
1937/2/19 
1937/2/18-
1937/10/26 
1937/10/26-
1938/12/5 
1938/12/5-
1940/7/14 
1940/7/13-
1941/8/9 
1941/8/11-
1942/7/25 
1943/12/27-
1947/6/25 
1947/6/25-
1948/6/26 
1948/6/26-
1950/12/31 
1952/1/2-
1952/12/31 
1955/1/1-
1955/8/17 
1955/1 0/1 0-
1957/10/7 
1957/10/7-
1958/11/12 
1956-1958 

mutilo 

mutilo 

mutilo 

gli estremi cronologici 
si riferiscono alle date 
delle ricevute relative 
alle spese 
di affrancazione, 
allegate al registro; 
il registro utilizzato 
è un registro delle 
situazioni patrimoniali 
dei deceduti 

le richieste sono 
classificate cat. l 



Camboni Giuseppina - addetta ufficio annonario 

11/3 Fascicolo Lepuri Salvatore - messo guardia 

11/4 Fascicolo Maino Caterina- ostetrica 

11/5 Fascicolo Matteu Emanuele - cantoniere stradale 

11/6 Fascicolo Pirlo Paola- ostetrica 

11/7 Fascicolo Rudinu Ugo- medico condotto 

12/3 Fascicolo Mameli Tito- medico condotto interino 

12/4 Fascicolo Tranci Egidio -agente ufficio imposte di consumo 

Concorsi - scrivano guardia; agente imposte di 
consumo 

Fascicolo Circolari e documentazione dell'Istituto Nazionale 
Assistenza Enti Locali N.A.D.E.L. 

15/1 Registro Deliberazioni 

15/2 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 

15/3 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 

15/4 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 

15/5 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 

15/6 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 
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1938-1939 

1919-1955 

1935-1938 

1949 

è presente documen
tazione · stica 

il dipendente ha lavo
rato dal1931 al1943; 
è presente documen
tazione onistica 

1956-1958 è presente documen-

1867/7/27 
1867/1 0/25-
187 4/111 o 
1874/1/20-
1878/8/3 
1878/10/3-
1882/4/17 
1882/6/11-
1885/1/31 
1885/5/12-
1892/7/7 

tazione ionistica 
è presente documen
tazione nsionistica 

mutilo 

mutilo 



15/7 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 1892/9/23-
1900/6/12 

15/8 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 1900/7/27-
1909/3/6 

15/9 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 1918/4/29- mutilo 
1920/12/10 

15/10 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 1947/6/1-
1950/5/7 

15/11 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale 1950/5/7-
1956/5/27 

15/12 Volume Deliberazioni del Consiglio Comunale 1956/6/10-
1956/12/23 

15/13 Volume Deliberazioni del Consiglio Comunale 1957/3/3-
1957/12/29 

15/14 Volume Deliberazioni del Consiglio Comunale 1958/1/12-
1958/11/2 

15/15 Volume Deliberazioni del Consiglio Comunale 1959/2/8-
1959/9/13 

15/16 Volume Deliberazioni del Consigljo Comunale 1960/3/13-
1960/12/17 

16/1 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1947/6/1-
1947/12/28 

16/2 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1948/8/1-
1948/11/21 

16/3 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1949/1/23-
1949/12/30 

16/4 asci colo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1950/2/12-
1950/12/17 

16/5 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1951/4/22-
1951/12/9 

16/6 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1952/1/13-
1952/11/16 

16/7 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1953/1/11-
1953/12/13 

16/8 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1954/1/31-
1954/12/12 

16/9 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio 1955/1/30-
1955/10/11 

16/10 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1956/3/11-
1956/12/12 

16/11 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1957/3/3-
1957/12/29 

16/12 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1958/1/12-
1958/11/2 

16/13 Fascicolo Deliberazioni in copia del Consiglio Comunale 1959/2/8-
1959/8/31 

16/14 Fascicolo Deliberazioni in copia del glia Comunale 1960/3/13-
1960/12/17 

17/1 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale 1866/1/11-
1881/1111 
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17/3 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale mutilo 

17/4 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale mutilo 
1910/12/31 

17/5 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale 1951/7/8- mutilo 
1956/3/6 

17/6 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale 1956/6/26-
1956/12/17 

17/7 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale 1957/1/9-
1957/12/15 

17/8 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale 1958/1/7-
1958/12/31 

17/9 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale 1959/1/5-
1959/12/16 

17/10 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale 1960/1/7-
1960/12/27 

18 Registro Indice delle deliberazioni della Giunta Municipale 1933/1/7- mutilo 
1942/5/2 

19/1 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1948/3/10- sono presenti no 2 
1948/11/2 registri "spese poste-

legrafiche", datati 
1947 e 1948 

19/2 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1949/1115-
1949/12/12 

19/3 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1950/1/15-
1950/12/30 

19/4 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1951/1/22-
1951/12/31 

19/5 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1952/2/3-
1952/12/31 

19/6 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1953/2/6-
1953/12/6 

19/7 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1954/1/5-
1954/11/25 

19/8 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1955/1/24-
1955/12/12 

19/9 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1956/1/13-
1956/12/15 

19/10 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1957/1/9-
1957/12/15 

19/11 Fascicolo Deliberazioni in copia della iunta Municipale 1958/1/7-
1958/12/31 

19/12 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1959/1/5- . 
1959/12/16 

19/13 Fascicolo Deliberazioni in copia della Giunta Municipale 1960/1/7-
1960/12/27 
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ina, insediamento e sostituzione del Podestà, 
Delegato Podestarile e del Commissario 

Prefettizio 1934-1941 
20/2 Registro Deliberazioni del Podestà e della Rappresentanza 1927/7/22- mutilo 

Consorziale il Consorzio Sanitario \ 1931/6/12 
20/3 Fascicolo Deliberazioni in copia del Podestà 1938/5/21-

1938/6/26 
20/4 Fascicolo Deliberazioni in copia del Podestà 1939/11/11-

1939/12/9 
20/5 Fascicolo Deliberazioni in copia del Podestà 1940/3/9-

1940/9/9 
20/6 Fascicolo Deliberazioni in copia del Podestà 1941/3/15-

1941/12/20 
2017 Fascicolo Deliberazioni in copia del Podestà 1942/1/4-

1942/12/3 
20/8 Registro Deliberazioni del Consiglio Comunale , mutilo 

e del Commissario Prefettizio (il Consiglio ha 
deliberato dall'8/4/1909 al 2/5/1916, il Commissario 1909/4/8-
ha deliberato dall'8/8/1916 al 17/8/191 1917/8/17 

20/9 Registro Deliberazioni della Giunta Municipale mutilo 
e del Commissario Prefettizio (la Giunta ha 
deliberato dal 13/1 0/191 O al 29/7/1916, 
il Commissario ha deliberato dall'11/8/1916 1910/10/13-
al31/12/191 1917/12/31 

20/10 Registro Deliberazioni del Commissario Prefettizio mutilo 
e della Giunta Municipale (il Commissario ha 
deliberato con poteri di Consiglio e Giunta dal 
31/12/1917 al 6/7/1920, la Giunta ha deliberato dal 
30/12/1920 al17/12/1922, infine il Commissario dal 1917/12/31-
18/1/1923 al10/11/1 1923/11/10 

1 Registro Deliberazioni del Consiglio mutilo 
del Commissario Prefettizio e del Podestà 
(il Consiglio ha deliberato dal 19/12/1920 al 

2/1922, il Commissario ha deliberato dal 
18/1/1923 al 13/8/1924, il Consiglio dal 17/8/1924 1920/12/19-
11'11/7/1926 il Podestà dal16/7/1926 al21/9/1926 1926/9/21 

20/12 Registro Deliberazioni del Commissario Prefettiziq, mutilo 
Ila Giunta Municipale e del Podestà 

(il Commissario ha deliberato dal 27/11/1923 al 
13/8/1924, la Giunta ha deliberato dal 13/8/1924 al 1923/11/27-
12/7/1 il Podestà dal16/7/1926 al22/7/1927 1927/7/22 

20/13 Registro Deliberazioni del Podestà e del Commissario 
Prefettizio (il Podestà e il Commissario hanno 1931/6/12-
deliberato alternandosi voi 1936/12/5 

4 Registro Deliberazioni del Commissario Prefettizio mutilo 
e del Podestà (il Commissario ha deliberato dal 
12/5/1937 al 19/6/1937, il Podestà ha deliberato dal 1937/5/12-

/1937 al15/12/1942) 1942/12/15 
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20/19 

20/20 

21/1 

21/2 

Deliberazioni del Podestà, del Commissario 
Prefettizio, del Sindaco e della Giunta Municipale 
(il Podestà ha deliberato dal 5/1/1943al 31/7/1943, 
il Commissario ha deliberato dal 4/9/1943 al 
18/4/1944, il Sindaco ha deliberato dal 29/4/1944 al 

2/1944; per gli anni 1945, 1946 e 1947 si sono 
lternati il Commissario Prefettizio, la Giunta 

Municipale e il Sindaco; dal 10/3/1948 al 22/4/1951 
ha deliberato la 

Registro Deliberazioni della Giunta Municipale 
e del Consiglio Comunale (la Giunta ha deliberato 

15/1/1950 al 30/3/1952, il Consigl io 
deliberato il 12/2/1 

Fascicolo Deliberazioni in copia del ommissario Prefettizio 
del Sindaco 

Fascicolo Deliberazioni in copia del Sindaco 
del Commissario Prefettizio 

Fascicolo 

Deliberazioni del Commissario Prefettizio 

Fascicolo Deliberazioni ' in copia del Commissario Prefettizio 

22/1 Fascicolo Causa tra i omun uerg1u e 

22/2 Fascicolo 

Tratalias e Lacci Pani Giovanni e la Società 
Industria, Pesca e Refrigeranti relativa alla 
soppressione dell'uso civico di estrarre sale e alla 
assegnazione della proprietà della salina 
denominata "de ls Animas " 
Controversie sorte tra il Podestà, il Prefetto e il 
dipendente Carro Beniamino in merito all'occupazione 
abusiva di alcuni locali del Comune siti nel palazzo 
municipale da parte del sig. Carro, applicato di 

· fino al 1935 

Contratti stipulati con il Comune: 
-contratto d'appalto lavori collocamento pubblico 
orologio ( 1929) 
- contratto d'appalto lavori rifacimento tetto 
nell'ufficio comunale e pitturazione uffici (1930) 
- contratto d'appalto lavori ampliamento locali 
farmacia 
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1943/1/5-
1951/4/22 

1950/1/15-
1952/3/30 
1944/2/12-
1944/12/31 
1945/4/1-
1945/12/31 
1946/1/1-
1946/12/28 
1947/1/6-
1947/12/28 
1936/12/5-
1937/5/11 
1936/12/17; 
1937/5/13 

1882; 
1928-1935 

cospicua 
documentazione 
I.N.A.D.E.L. 



24/4 Fascicolo spondenza relativa alla amministrazione 

30 

1949 

presente cospicua 
documentazione 
I.N.A.D.E.L. 
è presente cospicua 
documentazione 
I.N.A.D.E.L. 

è presente un 
"quaderno delle udien
ze del Consiglio 
Comunale" 1952-1953 



OPERE PIE, ASSISTENZA E BENEFICENZA 

Data l'esiguità della documentazione sono state individuate solo due serie, che sono 
le seguenti: 

A) ASSISTENZA- sottoserie: 
• spedalità 
• Istituti Nazionali di Assistenza 
B)CORFUSPONDENZA 
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spondenza re opere pie, 
Ila assistenza e alla beneficenza 1948 

4/2 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
Ila assistenza e alla beneficenza 1949 

4/3 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1951 

4/4 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1952 

4/5 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1953 

4/6 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1954 

417 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1955 

4/8 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1956 

4/9 Fascicolo orrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1957 

4/10 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1958 

4/11 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1959 

12 Fascicolo Corrispondenza relativa alle opere pie, 
alla assistenza e alla beneficenza 1960 
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POLIZIA LOCALE 

Anche in questo caso, vista la documentazione poco consistente sono state 
individuate solo due serie: 

A) POLIZIA URBANA- sottoserie: 
• regolamenti 
• verbali di contravvenzione 
• occupazione di spazi ed aree pubbliche 
B)CORJUSPONDENZA 
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112 

2/1 

2/2 

Fascicolo Regolamento di polizia rurale: approvazione e 
modifiche 

Fascicolo Regolamento di polizia urbana 

Fascicolo Regolamento di polizia urbana: approvazione e 
modifiche 
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1950-1954 
1865 

1950-1954 

presenti allegati: 
regolamento di 

polizia rurale del 
Comune di S.Antioco 
del 1860, stampato; 
- regolamento di 
polizia rurale del 
Comune di Gonnesa 
del 1876, originale; 
- regolamento di 
polizia rurale del 1934, 

sono presenti allegati: 
- regolamento di 
polizia urbana del 
Comune di Gonnesa 
del 1877, stampato; 
- regolamento di 
polizia stradale 
del 1905 .,. • ..,. ..... n,..,.•n 



SANITA' E IGIENE 

Sono state individuate le serie riconducibili alle attività svolte dai vari istituti igienici 
e sani tar i. 
Dato che il Comune di San Giovanni Suergiu faceva parte del consorzio veterinario, 
insieme ai comuni di Narcao e Tratalias, è presente documentazione relativa 
all'attività del consorzio. 
l riparti spese del consorzio veterinario (inviati dal Comune di Narcao, 
capoconsorzio, per il rimborso della quota spettante al Comune di San Giovanni 
Suergiu) presentano in estremo cronologico l'anno o gli anni durante i quali quelle 
spese sono state sostenute. 
Sono state individuate le seguenti serie: 

A) SERVIZIO MEDICO E OSTETRICO - sottoserie: 
• assistenza ai parti 
• ambulatori comunali 
B) SERVIZIO VETERINARIO - sottoserie: 
• consorzio 
• immunizzazioni 
C) SERVIZIO IGIENE PUBBLICA 
D) POLIZIA MORTUARIA E CIMITERI- sottoserie 
• regolamenti 
• costruzione cimiteri 
E) CORRISPONDENZA 
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6/2 

7/1 

7/2 

Appalto dei lavori di costruzione dell'ambulatorio 
antimalarico comunale 

Fascicolo Disegno del progetto dell'ambulatorio antimalarico 
della frazione di Mazzaccara 

Fascicolo Adattamento e manutenzione locali dell'ambulatorio 

Fascicolo Prevenzione e lotta alle mosche 

Fascicolo Regolamento per il servizio mortuario 
i cimiteri 

Fascicolo Regolamento di polizia mortuaria 
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1930-1931 

1949 

1949-1954 

1928-1929; 
1949-1953 

1887 
1892 

sono presenti prospetti 
riparti spese consorzio 
datati 1927-1938 

si tratta di uno 
sta 
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FINANZE 

L'attività finanziaria del Comune, per la complessità delle competenze e delle 
funzioni nelle quali si articola, è sempre oggetto di problematiche e di discussioni; in 
particolare il riordinamento della documentazione relativa alle finanze comunali ha 
richiesto un'attenzione maggiore e una più approfondita conoscenza delle 
competenze dell'ufficio. 
Per le serie CONTABILITA' e IMPOSTE E TASSE si è preferita la scelta della 
suddivisione cronologica al fine di evitare serie troppo frammentarie. 
I conti consuntivi sono conservati con gli allegati al conto. 
Sono state individuate le seguenti serie: 

A) PROPRIETA' COMUNALI- sottoserie: 
• beni demaniali 
• acquisizioni 
• alienazioni 
• rendite 
• inventari 
B) CONTABILITA'- sottoserie: 
• bilanci di previsione 
• giornali e mastri della contabilità 
• mandati di pagamento 
• conti consuntivi 
• liquidazioni di spese e statistiche finanziarie 
C) IMPOSTE E TASSE - sottoserie: 

• ruoli 
• pagamento, esenzione, ricorsi, rimborsi 
D) DAZIO E IMPOSTE DI CONSUMO 
E) CATASTO E IMPOSTE DIRETTE 
F) ESATTORIA 
G) CORRISPONDENZA 
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1/4 Fascicolo 

1/5 Fascicolo 

1/6 Fasci colo 

213 Fascicolo 

2/4 Fascicolo 

3 Fascicolo 

4/3 Registro 

4/4 Registro 

4/5 Registro 

4/6 Registro 

417 Registro 

4/8 Registro 

4/9 Registro 

Inventario dei beni immobili di uso pubblico 
natura 

Inventario dei beni immobili di uso pubblico 
natura 

Inventario dei beni immobili di uso pubblico 
destinazione 

Inventario dei beni mobili patrimoniali, compresi 
determinazione di l 

Inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività 
nti il Comune 

Inventario di tutti i debiti, oneri ed altre passività 
nti il Comune 
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1912-1936 

1928 

1921-1942 

1931-1951 

1943-1944 
1935-1936; 
1941 

sono presenti allegati 
datati 1954 

sono presenti allegati 
datati 1950-1951 

sono presenti date di 
riferimento 1933-1935 

sono presenti date di 
riferimento 1932-1933 
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Fascicolo 

10/2 Registro 

10/18 Registro 

Rilevazioni statistiche relative ai Bilanci di previsione 
e ai Conti Consuntivi 

Regolamento per le prestazioni d'opera 

Ruolo speciale per l'esazione 
della supercontribuzione alla sovrimposta 
comunale sui terreni 
Lista di carico per recupero prezzo vaccinazioni 
contro il carbonchio ematico 
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1957-1959 

1952 

1954 

1954 

è presente allegato 
il Regio Decreto 
del 187 4, con il quale 
si approva il 
"regolamento per la 
attuazione dell'imposta 
delle prestazioni di 
opere da impiegarsi 

. nella costruzione delle 
strade comunali 
obb 

mutilo 



10/21 

10/22 

10/25 

10/26 

10/27 

11/3 

11/4 

Fascicolo 

Registro 

Fascicolo 

Fascicolo 

Registro 

Ruolo suppletivo per l'esazione dell'imposta 
comunale 
Ruolo suppletivo per l'esazione dell'imposta fitto 
locali comunali 

Ruolo suppletivo per l'esazione dell'imposta fitto 
locali comunali 
Ruolo suppletivo per l'esazione dell'imposta sulle 
ind arti commercio e sioni 
Ruolo speciale supercontribuzione sovrimposta 
comunale sui redditi dominicali 
Lista di carico per recupero prezzo vaccinazioni 
contro il carbonchio ematico 

Richieste di riduzione, cancellazione ed esenzione 
dal pagamento di imposte e tasse comunali e avvisi 
di iscrizione nelle matricole dei contribuenti 

Fascicolo Elenco dei contribuenti per i quali è stata riscontrata 
una differenza nei ruoli tassa fam ia 

Fascicolo Ricorsi avverso il pagamento di imposte e tasse 
comunali 

Fascicolo Ricorsi avverso il pagamento di imposte e tasse 
comunali 
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1955 

1955 

1956 

1956 

1956 mutilo 

il fascicolo racchiude 
due del ruolo 
il fascicolo racchiude 
due del ruolo 

il fascicolo racchiude 
due del ruolo 

1954-1960 

1958-1959 

1946-1950 

1955-1960 



Servizio riscossione Imposte di Consumo - Gestione 
e rinnovo 1945-1947 

12/3 Registro Ufficio Imposte di Consumo - Protocollo della 1954/10/1-
Corri 1957/12/24 

12/4 Registro Ufficio Imposte di Consumo - Protocollo della 1958/1/2-
Corri ndenza 1960/1/13 

12/5 Fascicolo Istituzione dell'imposta di consumo sui generi 
non compresi nella tariffa generale e di un diritto 
sui di one locale 1947-1952 

12/6 Fascicolo Pratica relativa al pagamento dell'imposta di 
sumo sulla costruzione dei locali del magazzino 

ranario S.A.I .I.M. (Società Agricola Immobiliare 
sorziale del 1953-1958 

1950 
12/9 Fascicolo Rendiconti mensili delle riscossioni e dei pagamenti 

delle di Consumo 1951 
12/10 Fascicolo Rendiconti mensili delle riscossioni e dei pagamenti 

delle di Consumo 1954 
12/11 Fascicolo Rendiconti mensili delle riscossioni e dei pagamenti 

delle di Consumo 1955 
12/12 Fascicolo Rendiconti mensili delle riscossioni e dei pagamenti 

Ile di Consumo 1956 
12/13 Fascicolo 

1957 
12/14 Fascicolo 

1958 
12/15 Fascicolo 

1959 
12/16 Fascicolo 

1953-1960 
12/20 Registro 

1956-1958 
12/21 Fascicolo 

12/22 Fascicolo 
1952-1956 

12/23 Registro 
1954-1957 mutilo 

12/24 Registro Ufficio Imposte di Consumo - Vino di proprietà 
venduto al minuto 1957-1959 
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12/42 Registro 

12/43 

12/44 

13/1 

14 

15 

16/1 

Fascicolo Processi verbali di trasgressione dell'ufficio Imposte 
di Consumo 

Registro Ufficio Imposte di Consumo - Registro delle 
contravvenzioni 

Registro 

Fascicolo 

Fascicolo 

Commissione Mandamentale delle Imposte Dirette -
Rinnovo 
Contratti per i mento del del 
Consorzio di S.Antioco (Comuni di S.Antioco, 
Palmas S Calasetta e Tratal 
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1959 

1956 

1957-1960 

1954-1955 
1942-1946 

1931; 
1935-1936 

1935-1948; 
1955 

da segnalare: notizie 
relative ai Comuni di 

sono allegate al 
registro due delibere 
del Pòdestà del 1942 
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GOVERNO 

La categoria è introdotta dalla sottoserie della "corrispondenza del serv1z10 
elettorale" suddivisa in fascicoli annuali: si tratta di comunicazioni e di 
corrispondenza intercorsa con altri comuni relativamente all'ufficio elettorale e alle 
elezioni. 
Per le elezioni, in estremo cronologico è indicato il giorno, il mese e l'anno in cui si 
sono svolte. 
Sono state individuate le seguenti serie: 

A) SERVIZIO ELETTORALE- sottoserie: 
• corrispondenza 
• liste elettorali 
• revisioni delle liste 
• elezioni politiche 
• elezioni regionali 
• elezioni provinciali e amministrative 
B) PARTITI POLITICI 
C) CORRISPONDENZA 
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3/2 Fascicolo 

3/3 Fascicolo 

3/4 Fascicolo 

3/5 Fascicolo 

3/6 Fascicolo 

712 Registro 

7/3 Fascicolo 

714 Fascicolo 

la revisione delle liste elettorali 
Revisione delle liste elettorali comunç~li, dinamiche 
e annuali 
Revisione delle liste elettorali comunali, dinamiche 
e annuali 
Revisione delle liste elettorali comunali , dinamiche 
e annuali 
Revisione delle liste elettorali comunali, dinamiche 
e annuali 
Revisione e variazione delle liste elettorali comunali, 

e sezionali 

Intercorsa tra 
Federazione dei Fasci di Combattimento di Cagliari 
e il Podestà di Palmas u 
Partiti politici - Protocollo della corrispondenza del 
Fascio di Combattimento di Palmas S iu 
Partiti politici - Riorganizzazione del Dopolavoro 
Comunale .N.O. 
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1953-1959 

1948 

1949 

1950 

1951 

1935 
1936/10/2-
1939/8/29 

1941-1944 

sono presenti gli 
elenchi elettorali per 
l'ufficio del Casellario 
Giudiziario 

sono presenti date di 
cancellazione 1950-52 

si tratta di poche carte 
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GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO 

La pratica sulla costruzione della chiesa parrocchiale, frammentata e conservata in 
diversi faldoni "varie categorie", è stata ricomposta ed ha permesso di ricostruire la 
storia della chiesa stessa. 
Sono state individuate le seguenti serie: 

A) GRAZIA E GfUSTIZIA- sottoserie: 
• atti notarili 
• atti giudiziari 
• protesti 
B) CULTO 
C) CORRISPONDENZA 
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Fascicolo "Comitato per la costruzione della Chiesa 
Parrocchiale": statuto e costituzione 

Fascicolo Riparazioni alla vecchia chiesa e costruzione della 
nuova Chiesa Parrocchiale e Casa Canonica 

Fascicolo Riparazioni e manutenzione della chiesa della 
frazione di Palmas 
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1923 

1925-1926 



LEVA E TRUPPA 

Nelle liste di leva di terra e nei ruoli matricolati l'estremo cronologico è riferito 
all'anno di nascita dei militari (anno di classe). 
Le liste di leva di terra e i ruoli matricolari sono conservati presso l'ufficio anagrafe· 
stato civile del Comune (dal no 2/1 al no 2/51; dal no 3/1 al no 3/78). 
Sono presenti le seguenti serie: 

A) LISTE E OPERAZIONI DI LEVA - sottoserie: 
• formazione liste 
• liste di leva di terra 
• ruoli rnatricolari 
• elenchi leva di mare 
• congedati 
B) SUSSIDI MILITARI 
C) DISCIPLINA DI GUERRA 
D) CORRISPONDENZA 

51 



52 



53 



54 



412 Registro 

4/3 Registro 

4/4 Registro 

5 Registro 

6/1 Fascicolo 

Elenco degli iscritti chiamati a concorrere 
alla leva di mare 
Elenco degli iscritti chiamati a concorrere 
alla leva di mare 
Elenco degli iscritti chiamati a concorrere 
alla leva di mare 
Elenco dei militari in congedo illimitato che hanno 
dichiarato di trasferirsi in altro comune 
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1947 

1948 

1955 

1956 

1939-1940 

da segnalare: una 
comunicazione relativa 
alla demolizione della 



ISTRUZIONE PUBBLICA 

Per la documentazione relativa all'istruzione sono presenti le serie: 

A) ATTIVITA' DIDATTICA E EDIFICI SCOLASTICI 
B) ATTIVITA' SPORTIVE 
C)CORFUSPONDENZA 
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1949-1952 
2/2 Fascicolo 

1954-1956; 
1960 

3 Fascicolo li di consegna del materiale esistente nelle 
scuole rurali delle frazioni 1942 

4/1 Fascicolo Progetto per la costruzione del casamento scolastico è presente una data 
centro e nelle frazioni di ls Uri e Palmas di riferimento 1909 

4/2 Fascicolo Progetto per la costruzione del casamento scolastico 
nel centro e nelle frazioni di ls Collus, ls Urigus 
e Matzaccara 1937-1950 

4/3 Fascicolo Progetto per la costruzione del casamento scolastico 
nel centro 1951 

4/4 Fascicolo Progetto per la costruzione e l'ampliamento del 
casamento scolastico del centro e delle frazioni 
di ls ls e Matzaccara 1954-1955 

4/5 Fascicolo Costruzione casamento scolastico nella frazione di 
ls Collus: uisto area 1954-1956 

4/6 Fascicolo Progetto per la costruzione di un edificio scolastico 
nella frazione di Palmas e atti relativi al restauro 1955-1958 

417 Fascicolo Arredamento aule e completamento edifici scolastici 
del centro e delle frazioni 1955-1960 

5 Fascicolo Documentazione relativa all'istituzione della Scuola si tratta di poche carte 
Media nel centro per l'adempimento dell'obbligo 
scolastico 1959 
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LAVORI PUBBLICI 

Alcune opere pubbliche realizzate dal Comune (casa comunale, cimitero, chiesa) 
avendo una classificazione appropriata sono state collocate nelle serie di 
appartenenza. 
I cantieri di lavoro per la sistemazione delle strade comunali si susseguono 
cronologicamente all'interno della serie delle strade e recano in estremo cronologico 
l'anno di istituzione del cantiere stesso. 
Sono state individuate le seguenti serie: 

A) REGOLAMENTI EDILIZI 
B) STRADE 
C) ACQUE PUBBLICHE- OPERE MARITTIME- FOGNATURE STRADALI-

CONSORZI DI BONIFICA 
D) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
E) ESPROPRI 
F) TRASPORTI 
G) EDILIZIA PRIVATA 
H) EDILIZIA PUBBLICA 
I) EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE 
L) CORRISPONDENZA 
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Fascicolo Delimitazione delle strade e dei corsi d'acqua del si segnala: delibera 
Comune di Palmas Suergiu 1930; 1951 del Podestà del 1935 

relativa a "intitolazione 
Piazza centrale" 

Fascicolo Sistemazione delle strade interne, delle strade 
delle frazioni e della strada di accesso alla stazione 

Sistemazione di strade interne mediante 
l'istituzione di un cantiere ionale di lavoro 1952 

Fascicolo Sistemazione delle strade interne mediante 
l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro 
(piazza 4 Novembre, via Mazzini, via Margherita, 
via 1952-1953 

Fascicolo Sistemazione delle strade interne mediante 
l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro (strade 
interne delle frazioni di Matzaccara e di ls Uri 1953-1954 

Fascicolo Sistemazione delle strade interne mediante 
l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro 
strada della frazione di M 1955 

2/9 Fascicolo Sistemazione delle strade interne mediante 
l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro (strade 
interne della frazione di Palmas 1956 

2/10 Fascicolo Sistemazione delle strade interne mediante 
l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro 
(Su Mori de ls Loccis, Su Mori de ls Massaiu, 
Su Mori de Pisa 1956-1957 

2/11 Fascicolo Sistemazione delle strade interne mediante 
l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro 
(via Margherita, via Balbo, via Garibaldi; 
strade interne e d'ingresso della frazione Matzaccara; 
apertura strada di allacciamento della via Mazzini con 
la frazione di ls Lois 1958 

2 Fascicolo Sistemazione delle strade interne mediante 
l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro (strada 
Matzaccara - Su Mori de ls Massaiu; strada Medau 
ls Massaiu - Medau ls Collus - Medau 1958-1959 

2/13 Fascicolo Sistemazione delle strade interne mediante 

1960 

3/2 Pianta e profilo longitudinale della strada di Palmas 

59 



3/4 Fascicolo 

712 

8/1 

8/2 Fascicolo 

8/3 Fascicolo 

8/4 Fascicolo 

9/1 

9/2 Fascicolo 

9/3 Fascicolo 

10/1 Fascicolo 

10/2 Fascicolo 

Fascicolo 

11/2 Fascicolo 

1113 Fascicolo 

Progetto di apertura della nuova strada comunale 
in collegamento ad altra esistente da Matzaccara 
a Carbonia 

"Pianta dell'abitato di San Giovanni Suergiu -
Sistemazione 

uminazione e ettrica alle vie, piazze 
liche del Comune 

un terreno per l'allargamento 
curva nell'abitato 

per il servizio pubblico noleggio 

Progetti presentati alla Commissione Edilizia 
per l'approvazione 
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1949 

1950 

1929-1938 

1950-1959 

1929-1948 

1957-1959 

1950-1957 

1952-1959 

1942 

1949-1952 

1958-1960 

sono presenti allegati 
1939 datati 1953-1960 

1951-1956 

1953-1954 

1955 

1956 



11/5 Fascicolo 

11/6 Fascicolo 
1959 

11/7 Fascicolo 

11/8 Fascicolo 

1928 
12/3 Fascicolo "Lavori di riparazione del cimitero, rifacimento di due 

piccoli ponticelli nella frazione di Palmas e 
azione della Casa Comunale" 1944 

12/4 Fascicolo Relazioni e domande per l'esecuzione di opere 
pubbliche nel paese e richieste di contributi 1945-1954 

12/5 Fascicolo Lavori di costruzione del mercato comunale 1952-1955 

12/6 Fascicolo Progetto per la costruzione a Caserma dei 
Carabinieri" 1954-1957 

13/1 Fascicolo 
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AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO 

E' presente una discreta produzione documentaria relativa all'agricoltura e alla 
pastorizia essendo queste le attività produttive prevalenti. 
Il fascicolo n° 2/1 (privo di classificazione) è stato collocato alla categoria 
AGRI COL TURA, INDUSTRIA E COMMERCIO perché rinvenuto insieme ad 
altra documentazione relativa alla concessione di sussidi ai disoccupati classificata XI 
categoria: si era riscontrato lo stesso criterio di conservazione durante i lavori di 
riordinamento dell'archivio storico di Sant' Antioco. 
Anche per quanto riguarda la serie COMMERCIO, il metodo di conservazione della 
documentazione ci ha indirizzato verso la scelta di una serie unica di COMMERCIO 
FISSO E AMBULANTE. 
Sono state individuate le seguenti serie: 

A) AGRICOLTURA 
B) PASTORIZIA E PATRIMONIO ZOOTECNICO 
C) INDUSTRIA E LAVORO 
D) COMMERCIO FISSO E AMBULANTE 
E) USI CIVICI 
F) CORRISPONDENZA 
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2/2 Fascicolo 

2/3 Registro 

2/4 Fascicolo 

2/5 Registro 

2/6 Registro 

Fascicolo 

2/8 Fascicolo 

2/9 Fascicolo 

2/10 Fascicolo 

2/11 Fascicolo 

2/12 Fascicolo 

2/13 Fascicolo 

2/14 Fascicolo 

Fascicolo 

Fascicolo 

Fascicolo 

Fascicolo 

Fascicolo 

4/2 Registro 

Formazione e revisione degli elenchi nominativi dei 
lavoratori i contributi unificati in tura 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenco 
nominativo dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenco 
nominativo dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenco 
nominativo dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 

inativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
Servizio contributi unificati in agricoltura - Elenchi 
nominativi dei lavoratori 
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1935-1936 

1947-1960 

1944-1945 

1945-1946 

1946-1947 

1947-1948 

1948-1949 

1949-1950 

1950-1951 

1951-1952 

1952-1953 

1953-1954 

1954-1955 

1955-1956 

1956-1957 

1957-1958 

1958-1959 

1959-1960 

1948-1960 
1948-1956 mutilo; le date sono 

riferite alle denunce 
delle variazioni 



5/2 Fascicolo 

5/3 Fascicolo 

6/1 Fascicolo 

6/5 

Richieste per il rilascio di libretti di lavoro e denunce 
di smarrimento 
Libro Matricola e Libro Paga Quindicinale dell'Istituto 
Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro 1956 
Distribuzione pacchi viveri e pacchi vestiario ai 
disoccu 

Elezioni dei membri della Commissione Provinciale 
per l'Artigianato e della Cassa Mutua Provinciale 

1947-1948 

di Malattia 1957 

Richieste di rilascio, rinnovo, voltura e aggiunta voci 
alle licenze commerciali e di vendita prodotti ricavati 
dai propri fondi; autorizzazioni e licenze 
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1943-1957 

1928-1960 

delle variazioni 

presente una sola 
registrazione 



Richieste di rilascio, rinnovo, voltura e aggiunta voci 
alle licenze commerciali e di vendita prodotti ricavati 
dai fondi· autorizzazioni e licenze 1947-1960 

Fascicolo Libretti di licenza per l'esercizio del commercio 1936; 
ambulante 1945-1960 

6/8 Fascicolo Richieste dei commercianti per l'affitto di locali nel 
mercato comunale 1954 

6/9 Fascicolo 
1949-1958 

7/1 Fascicolo 
1854 

7/2 Fascicolo Liquidazione di usi civici e sistemazione di terre 
di demanio comunale 1934 

8/1 Fascicolo Corrispondenza a e 
commercio 1935-1946 

8/2 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1949 

8/3 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1950 

8/4 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1951 

8/5 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1952 

8/6 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1953 

8/7 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1954 

8/8 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
1955 

8/9 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1956 

8/10 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1957 

8/11 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
1958 

8/12 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1959 

8/13 Fascicolo Corrispondenza relativa all'agricoltura, industria e 
commercio 1960 
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STATO CIVILE, ANAGRAFE E CENSIMENTO 

Tutti i registri dello stato civile di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza sono 
conservati presso l'ufficio anagrafe · stato civile del Comune (dal no 2/1 al no 2/35, 
dal n° 3/1 al n° 3/98, dal n° 4/1 al n° 4/30, dal n° 5/1 al n° 5/15, dal n° 6/1 al n° 
6/5). 
I registri degli atti di cittadinanza non presentano nessuna registrazione. 
Da segnalare che un registro, utilizzato dal 1946 al 194 7 come protocollo della 
corrispondenza dell'ufficio stato civile, anagrafe e censimento si trova nell'archivio 
aggregato dell'E.C.A. perché usato come protocollo della corrispondenza dell'Ente 
per oltre un ventennio, dal1950 al1971. 
Sono state individuate le seguenti serie: 

A) STATO CIVILE 
B) ANAGRAFE E CENSIMENTO 
C) CORRISPONDENZA 
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* Registro 

1/2 Registro 

Protocollo della corrispondenza ufficio Stato Civile, 
Anagrafe e Censimento 

Protocollo della corrispondenza ufficio Stato Civile, 
e Censimento 
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1944/2/9-
1946/8/31 
1946/9/4-
1947/5/24 

*vedi archivio aggregato 
E.C.A. (Ente Comunale 
di Assistenza), registro 
no 5 
mutilo 



1878 
Registro 

1878 
Registro 

1879 
3/16 Registro 

1879 
3/17 Registro Registro degli atti di matrimonio ufficio delle borgate 

di San Giovanni e Matzaccara" 1880 
3/18 Registro 'Registro degli atti di matrimonio ufficio della borgata 

i Palmas" 1880 
3/19 Registro "Registro degli atti di matrimonio 28 borgata Comune 

i Palmas 

rafe-stato civile 
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•' l 

3/65 Registro di matrimonio 1927 
civile 

3/66 Registro di matrimonio 1928 
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senza registrazioni; 
Uff. rafe-stato civile 

5/2 Registro Atti di cittadinanza 1946 senza registrazioni; 
Uff rafe-stato civile 

5/3 Registro Atti di cittadinanza 1948 senza registrazioni; 
Uff civile 
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senza registrazioni; 
Uff. civile 

5/5 Registro di cittadinanza 1950 senza registrazioni; 
Uff.a civile 

5/6 Registro di cittadinanza 1951 senza registrazioni; 
Uff.a civile 

5/7 Registro di cittadinanza 1952 senza registrazioni; 
Uff.a civile 

5/8 Registro di cittadinanza 1953 senza registrazioni; 
Uff.a civile 

5/9 Registro di cittadinanza 1954 senza registrazioni; 
Uff civile 

5/10 Registro 1955 senza registrazioni; 
Uff civile 

5/11 Registro di cittadinanza 1956 senza registrazioni; 
Uff civile 

5/12 Registro di cittadinanza 1957 senza registrazioni; 
Uff civile 

5/13 Registro di cittadinanza 1958 senza registrazioni; 
Uff civile 

5/14 Registro di cittadinanza 1959 senza registrazioni; 
Uff. civile 

5/15 Registro di cittadinanza 1960 
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8/5 

9/1 
i mento 1949 

9/2 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
e censimento 1950 

9/3 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
e censimento 1951 

9/4 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
censimento 1952 

9/5 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
censimento 1953 

9/6 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
censimento 1954 

9/7 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
e censimento 1955 

9/8 Fascicolo spondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
e censimento 1957 

9/9 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
e censimento 1958 

9/10 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
e censimento 1959 

9/11 Fascicolo Corrispondenza relativa allo stato civile, anagrafe 
e censimento 1960 
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ESTERI 

Data l'esiguità della documentazione è presente una serie unica. 
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OGGETII DIVERSI 

Anche in questo caso, la modesta produzione documentaria ha indirizzato per la 
formazione di una serie unica. Trattandosi di documentazione relativa ad affari 
diversi, per una più facile consultazione ogni fascicolo è stato descritto 
dettagliatamente. 
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1/1 Fascicolo Affari diversi; 
comunicazione del Consiglio Provinciale delle 
Corporazioni; 
circolari no 58 e no 63 della Federazione Regionale 
dell'Artigianato Sardo; 
comunicazioni della Prefettura; 
circolare dell'Alto Commissariato Alimentazione; 
circolare no 7 deii'E.N.A.L.(ENTE NAZIONALE 
ASSISTENZA LAVORATORI 1946 

1/2 Fascicolo Affari diversi; 
atto di notorietà relativo al sig. Lacci Antonio; 
denunce di successione dell'Amministrazione Tasse 
e Imposte Dirette sugli Affari; 
notizie sulla verifica alla targazione dei veicoli; 
rilevazioni statistiche degli alberghi, pensioni 

locande, dell'Ente Provinciale del Turismo; 
circolare no 2 della Soprintendenza alle Antichità 
della Sardegna; 
comunicazioni della Prefettura; 
circolare no 50 dell'Ente Provinciale per il Turismo; 
richiesta carte d'identità; 
comunicazioni della Polisportiva "ELECTRA"; 
comunicazioni delle Ferrovie Meridionali Sarde; 

i del Sindaco; 
del Ministero dell'Interno; 

comunicazioni del Collegio dei Geometri della 
Provincia di Cagliari; 
comunicazioni dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette; 
circolare dell'Ufficio Centrale per il Mezzogiorno; 
richiesta di informazioni da parte dell'Università di 

liari relativamente a costruzioni le coste 1949 
1/3 Fascicolo Affari diversi; 

volantini e stampati sulla campagna per la raccolta 
di adesioni alla petizione in favore di un patto di 
Unione Federale Europea; 
bando di concorso nazionale per la fotografia turistica 
dell'Ente Provinciale per il Turismo; 
circolare del Comitato di agitazione per la Stazione 
Marittima al porto interno di Olbia; 
richiesta di informazioni; 

1950 
1/4 Fascicolo 

dell'Intendenza di Finanza di Cagliari; 
norme organizzative deii'E.N.A.L.(ENTE NAZIONALE 

SISTENZA LAVORATORI); 
comunicazione della Cassa per il Mezzogiorno; 
richiesta di notizie da parte della Società Elettrica 
Sarda; 
richiesta di informazioni 1951 
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diversi ; 
itolato barracellare: regolamento per le 

nie dei barracelli in Sardegna (stampato); 
comunicazione del Giornale del Mezzogiorno; 
comunicazione del Touring Club Italiano; 
richiesta di informazioni della R.A.S. Assessorato 
al Lavoro; 
comunicazione della RAI - Radio Italiana; 

icazione del Consiglio dei Comuni d'Europa; 
comunicazione "La Scolastica" 1952 

1/6 Fascicolo diversi ; 
richiesta della Croce Rossa Italiana relativa alla 
cessione gratuita di carta da macero al Comune; 
corrispondenza tra Sindaco e Ufficio Provinciale di 
Statistica circa "Indagine sugl i impianti sportivi"; 
circolare della Prefettura; 
comunicazione della Guida Generale della 1953 

1/7 Fascicolo diversi ; 
prospetto degli orari delle corse seryizio pubblico 
automobilistico Carbonia - Portobotte; 
Associazione Pro Loco Calasetta: informazioni 
relativa all'organizzazione di gite domenicali e sagre; 
conservazione nuovo catasto terreni: invito 
a trasmettere atti per la voltura; 
lettera di trasmissione del Sindaco, copia del 
progetto di costruzione magazzino granario in 
San Giovanni Suergiu; 
lettere di trasmissione recapito certificato abitazione 
fuochisti, del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
Sociale - Ispettorato del Lavoro; 
comunicazione dell'ordine degli ingegneri della 
Provincia di Cagliari; 
lettere di trasmissione del Consorzio Acquedotto 
del Sulcis di avvisi di convocazione dell'assemblea; 

one della Direzione Generale delle T asse 
delle Imposte Indirette sugli affari; 

comunicazione del servizio per gli elenchi nominativi 
dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura; 
comunicazioni varie; 
comunicazione del Sindaco di Giba; 
concorso per titoli a un posto di vicedirettore agrario 
deii'INPS; 
comunicazione dell'Unione Italiana Ciechi ; 
lettere di trasmissione manifesti 1954 

1/8 Fascicolo Affari diversi; 
comunicazioni e corrispondenza relative a pubbliche 
affissioni; 
comunicazioni di Associazioni relative a targazione 

veicoli e targazione per pubblici esercizi; 
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1/8 richieste notizie, avvisi di convocazione e trasmis-
sioni di ordini del giorno al Sindaco; 
ordinanza prefettizia relativa alla sospensione della 
circolazione per corsa automobilistica; 
comunicato della lega dei dipendenti comunali; 
sollecito della Prefettura per invio di dati sul 
movimento demografico Giugno-Luglio 1955; 
copia del periodico "Notiziario della Riforma", con 
notizie relative a ricerche idriche nelle zone di 
colonizzazione deii'ETFAS 1955 

1/9 Fascicolo ri diversi; 
comunicazioni e corrispondenza relative a pubbliche 
affissioni; 
richieste, trasmissione dati e informazioni; 
ordinanze prefettizie relative a interruzione del 
traffico per gare automobilistiche; 
comunicazioni per svolgimento gare al Sindaco 
da della "Poli Electra Santa Caterina" 1956 

1/1 o Fascicolo Affari diversi; 
richieste, trasmissione dati e notizie, avvisi e bandi 
di concorso; 
corrispondenza relativa a pubbliche affissioni; 
opuscolo stampato "La Sardegna"; 
richiesta di liquidazione trasferta e indennità per 
prestazione servizio di guardia presso la sezione 
elettorale "3" per il Consiglio Regionale; 
comunicazione della Prefettura su "Compagnia 
Barracellare di Sanluri- indennità per servizi di O.P. 
in occasione delle elezioni regionali del 16/6/1957"; 
informazioni relative all'installazione di un ripetitore 
lV per la zona del Sulcis da parte della RAI; 
ENAL Dopolavoro Provinciale di Cagliari: elenco 
dei tesserati manifestazioni 1957 

1/11 Fascicolo diversi; 
pondenza e comunicazioni relative a pubbliche 

affissioni, manifesti, e opuscoli pubblicitari; 
richieste e trasmissione dati, informazioni e notizie; 
segnalazione del Sindaco al Comitato "Premio 
Notte di Natale" per l'assegnazione del premio 
stesso; 
richieste di notizie relative a Garibaldi da ricercare 
fra gli atti dell'Archivio Comunale da parte della 
Soprintendenza Archivistica; 

tariffe em il Nord America 1958 

1/12 Fascicolo Affari diversi; 
corrispondenza e comunicazioni relative a pubbliche 
affissioni e opuscoli pubblicitari; 
richieste e trasmissione dati, notizie e certificati 
anagrafici; 
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1/12 Fascicolo .,..,.,..nl<>ro dell'Associazione Nazionale Combattenti 
Reduci sull'applicazione di dispositivi riflettenti 

posteriori per veicoli a trazione animale e velocipedi ; 
richiesta dati per rilevazione prezzi dell'Ufficio 
Provinciale di Statistica; 
richiesta di sussidio; 
bollettino dei lavori e degli appalti della Cassa per 
il Mezzogiorno no 16 del 15/9/1959; 
copia B.U.R.A.S. no 96 del16/9/1959; 
comunicazione del Ministero dei Lavori Pubblici 
relativa a targazione veicoli a trazione animale; 
notizie del Comitato Nuorese per le onoranze a 
Grazia Deledda; 
comunicazione dell'Ufficio del Medico Provinciale 
relativa a propaganda vaccinazioni antipoliomielitiche; 
stampato "SULCI" numero unico edito in occasione 
della Sagra di S.Antioco"; 
comunicazione dell'Associazione Nazionale 
Veterani e Reduci Garibaldini 1959 

1/13 Fascicolo Affari diversi; 
circolare 1ST AT no 1 03/1960 relativa a richieste 
dati statistici ; 
comunicazione della CGIL Federazione 
Provinciale Braccianti e Salariati Agricoli con 
oggetto: "Azione per lo sviluppo della zona"; 
comunicazione della Soprintendenza Archivistica 
relativa a segnalazione documenti circa l'opera 
svolta degli italiani in America Latina; 
Facoltà di Lettere e Magistero di Cagliari: richiesta 
di una pianta del centro comunale e di notizie, con 
allegata piantina; 
(l'interno della copertina del fascicolo è stato 
utilizzato per la registrazione dei diritti di affissione 
riscossi del 28/8/1959 1960 
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PUBBLICA SICUREZZA 

Si segnala che le autorizzazioni, licenze e prese d'atto per la vendita di vino ricavato 
dai propri fondi sono collocate alla categoria XV perché disciplinate dal regolamento 
di pubblica sicurezza. 
Sono state individuate le serie: 

A) PUBBLICA SICUREZZA 
B)CORFUSPONDENZA 
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Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 

3/2 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 1949 

3/3 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 1950 

3/4 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 1951 

3/5 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 1952 

3/6 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 1953 

3/7 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 1954 

3/8 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 1958 

3/9 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la ve[ldita di vino 
ricavato dai fondi 1959 

3/10 Fascicolo Richieste e autorizzazioni per la vendita di vino 
ricavato dai fondi 
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l -

COMUNE DI 
SAN GIOVANNI SUERGIU 

INVENTARIO ARCHIVI 
AGGREGATI 

1937-1990 



Negli archivi aggregati estinti (E.C.A. e CONCILIATURA) sono state individuate 
serie chiuse in numerazione progressiva, non essendo più possibile ulteriore 
incremento. 
Nell'archivio dell'Ente Comunale di Assistenza bisogna segnalare il registro no 5, 
protocollo della corrispondenza dell'Ente dal 1950 al 1971, utilizzato dal 1946 al 
194 7 come protocollo dell'ufficio stato civile - anagrafe. 
Sono state individuate le serie: 

A) AMMINISTRAZIONE 
B) FINANZE 
C) ASSISTENZA PRESTATA 
D) CORRISPONDENZA 

Nell'archivio della CONCILIA TURA sono presenti le serie: 

A) GIUDICE CONCILIATORE, VICE- GIUDICE CONCILIATORE E 
CANCELLIERE 

B) ATTI PROCESSUALI- SPESE DI CONCILIA TURA- STATISTICHE 
C) CORRISPONDENZA 
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1977-1987 
4 Fascicolo Nomina Commissario Prefettizio e Delegato del 

Presidente dell'Ente 1955• 1959 
5 Registro Protocollo della corrispondenza 1946/9/4- il registro è stato 

1947/5/24; utilizzato dal 4/9/1946 
1950/1/24- al 24/5/1947 come 
1971/6/4 protocollo della 

corrispondenza ufficio 
Stato Civile e Anagrafe, 

i serie 1 Cat. Xli 
6 Registro Protocollo della corrispondenza 1971/7/17-

1976/10/25 
7 Registro Protocollo della corrispondenza 1976/9/23-

1979/1/22 
8 Registro Brogliaccio delle deliberazioni del Comitato di 1979/1/22-

Amministrazione 1986/12/22 
9 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1949/5/15-

di Amministrazione 1954/11/6 
10 Fascicolo Deliberazione originale del Comitato 

di Amministrazione 1953/11/22 
11 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1956/8/29-

di Amministrazione 1957/12/17 
12 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1958/1/7-

di Amministrazione 1958/12/17 
13 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1959/1/24-

di Amministrazione 1961/12/2 
14 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1962/1/3-

di Amministrazione 1962/12/3 
15 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1963/1/17-

di Amministrazione 1964/10/3 
16 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1965/1/6-

di Amministrazione 1967/11/21 
17 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1968/1/4-

i Amministrazione 1970/12/12 
18 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1971/4/1-

di Amministrazione 1973/12/15 
19 Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1974/2/21-

i Amministrazione e del Comitato l 1974/12/21 

20 Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1975/2/15-
di Amministrazione e del Comitato l 1975/12/23 

21 Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1976/1/31-
di Amministrazione e del Comitato rato 1976/12/10 

22 Registro Deliberazioni originali del Comitato 1977/1/20-
di Amministrazione e del Comitato 1978/10/18 

Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1979/1/22-
di Amministrazione e del Comitato 1979/12/11 
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Deliberazioni originali del Comitato 
i Amministrazione e del Comitato 

Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1981/3/19-
i Amministrazione e del Comitato /12/3 

Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1982/3/8-
i Amministrazione e del Comitato 1982/12/13 

Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1983/2/9-
di Amministrazione e del Comitato l 1983/12/30 

28 Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1984/2/16-
di Amministrazione e del Comitato l 1984/12/27 

29 Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1985/2/7-
di Amministrazione e del Comitato l 1985/12/19 

30 Fascicolo Deliberazioni originali del Comitato 1986/3/19-
di Amministrazione e del Comitato l 1986/12/22 

31 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1952/3/23; 
di Amministrazione 1952/11/30 

32 Fascicolo Deliberazione in copia del Comitato 
di Amministrazione 1953/12/10 

33 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato. 1954/3/15-
di Amministrazione 1954/12/19 

34 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1955/1/28-
di Amministrazione 1955/12/3 

35 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1956/1/14-
di Amministrazione 1956/12/27 

36 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1957/1/12-
di Amministrazione 1957/12/17 

37 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1958/1/7-
di Amministrazione 1958/12/17 

38 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1959/1/16-
di Amministrazione 1959/12/21 

39 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1960/1/30-
di Amministrazione 1960/12/21 

Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1961/4/6-
di Amministrazione 1961/12/2 

Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1962/1/3-
di Amministrazione 1962/12/3 

Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1963/1/17-
i Amministrazione 1963/12/5 

Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1964/4/30-
i Amministrazione 1964/11/6 

Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1965/1/6-
i Amministrazione 1965/11/11 

Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 
di Amministrazione 1966/5/12 

Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1967/1/26~ 

di Amministrazione 1967/11/21 
Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1968/1/11-

di Amministrazione 1968/12/12 

48 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1969/2/24-
di Amministrazione 1969/11/20 
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Deliberazioni in copia del Comitato 1970/2/19-
di Amministrazione e del Comitato 1970/12/12 

50 Fascicolo liberazioni in copia del Comitato 1971/4/1-
di Amministrazione e del Comitato 1971/11/20 

51 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1972/3/10-
di Amministrazione e del Comitato l 1972/11/18 

52 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1973/4/5-
di Amministrazione e del Comitato l 1973/6/8 

53 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1974/2/21 -
di Amministrazione e del Comitato l 1974/12/21 

54 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1975/2/15-
i Amministrazione 1975/12/23 

55 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1976/1/31-
di Amministrazione e del Comitato l 1976/12/10 

56 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1979/1/22-
di Amministrazione e del Comitato l 1979/12/11 

57 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1980/2/12-
di Amministrazione e del Comitato l 1980/12/16 

58 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1981/3/19-
i Amministrazione e del Comitato l 1981/12/3 

59 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1982/3/3-
i Amministrazione e del Comitato l 1982/12/13 

60 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1983/2/9-
di Amministrazione 1983/12/30 

61 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1984/2/16-
i Amministrazione 1984/12/27 

62 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1985/2/7-
di Amministrazione 1985/12/19 

63 Fascicolo Deliberazioni in copia del Comitato 1986/3/19-
di Amministrazione 1986/12/22 
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1954-1958 
156 Registro 

1959-1960 
157 Registro Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

ssistenziale 1960-1961 
158 Registro Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 1961-1962 
159 Registro Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 1962-1963 
160 Fascicolo Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 1963-1964 
161 Fascicolo Ruoli per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 1964-1965 
162 Registro Ruolo per la maggiorazione sul trattamento 

assistenziale 1965 
163 Fascicolo 

89 



1985-1987 
186 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

stenza 1937-1956 
187 Fascicolo Corrispondenza relativa all ' Ente Comunale di 

stenza 1965 
188 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente omunale di 

stenza 1966 
189 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

istenza 1967 
190 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

istenza 1968 
191 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

Assistenza 1969 
192 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

Assistenza 1970 
193 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

Assistenza 1971 
194 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

Assistenza 1972 
195 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

Assistenza 1973 
196 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

Assistenza 1974 
197 Fascicolo Corrispondenza relativa all' Ente Comunale di 

1975 
198 Fascicolo 

1976 
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si tratta di una agenda 
annuale 



l. 

Comunicazioni e atti vari relativi all'ufficio 
di Conciliatura 
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BIBLIOGRAFIA INTRODUZIONE STORICA 

I dati riportati nell'introduzione storica sono tratti da una relazione del parroco Don 
Secchi (insegnante elementare e curatore della biblioteca scolastica a partire dagli 

l 

anni '50), da una "Indagine conoscitiva delle risorse culturali del territorio del 
Comune di San Giovanni Suergiu" e da documenti dell'Archivio Storico Comunale. 

BIBLIOGRAFIA GENERALE 

G. LILLIU, La civiltà dei Sardi dal paleolitico all'età dei nuraghi ~p. 63, 161, 276, 432 
(NUOVA ERI ed.) 

F. C. CASULA, La Sardegna Aragonese Vol. Io La Corona d'Aragona# p. 112, 149, 
151 (Chiarella ~ Sassari) 

S. BULLEGAS, La scena e il paesaggio~ p. 121, 128~130, 135, 143, 146~148, 158~161, 
228 (Edizioni dell'Orso~ Alessandria) 

NATALE SANNA, Il cammino dei Sardi# p. 195~ 196, 207, 391~392, 446, 488, 
(Editrice Sardegna # Cagliari) 

La Provincia di Cagliari ~ i co1n uni a cura dell'Amministrazione Provinciale di 
Cagliari~ p. 20+206 

Indagine conoscitiva delle risorse culturali del territorio del Com une di San 
Giovanni Suergiu a cura dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Beni Culturali, 
Organismo Comprensoriale no 23 Sant'Antioco ~Comune di San Giovanni Suergiu~ 
relatore Dott.ssa LUISA MARINARO. 
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