
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SETZU 
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 

 

 

Archivi Aggregati : 

 
Compagnia Barracellare di Setzu; 

 

Comunità di Setzu; 

 

Ufficio di conciliazione di Setzu; 

 

Ente comunale di assistenza di Setzu; 

 

Comune di Genuri; 

 

Monte di soccorso poi cassa di credito agrario di Setzu; 

 

Patronato scolastico di Setzu; 

 

Stato civile del comune di Setzu; 

 

Comune di Tuili. 
 



Ufficio di conciliazione di Setzu 
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Ufficio di conciliazione di Setzu 
 
 

Ufficio di conciliazione di Setzu (1865 - 1991) 
 

Ufficio di conciliazione di Setzu 1867 - 1959 

 

8 unità archivistiche 

 

Produzione:  

– Ufficio di conciliazione di Setzu, dal 1865 al 1991. 

 

Conservazione:  

– Comune di Setzu, dal 1991. 

 

L’ufficio del giudice conciliatore, stando a quanto riportato dalla delibera del Consiglio Comunale del 27 

aprile 1915, aveva sede nella Casa Comunale, ove si conservavano anche gli atti prodotti nello svolgimento 

della sua attività, ma la documentazione che è stata conservata sino ad oggi è alquanto esigua. 

 

Accesso 

Condizioni di consultazione: (Il fondo è accessibile su richiesta.) 

 

 

ordinamento solo virtuale: Inventario 2011 

 



Atti Ufficio di Conciliazione 
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serie 1: Atti Ufficio di Conciliazione 1867 - 1959 

 
8 unità archivistiche 

La documentazione é inserita in un faldone che, esternamente, riporta delle indicazioni sul fondo di appartenenza della documentazione, e 

il numero delle unità archivistiche contenute. 

 

La serie contiene gli atti relativi alle cause, alle notifiche di citazione, i verbali per la costituzione dei Consigli 

di Tutela dei minorenni, il registro cronologico degli atti originali, il registro dei diritti di concilia tura. 

Incrementi: La serie non è suscettibile di incrementi. 

 

Fruizione 

Stato attuale di conservazione: leggibilità buona, La documentazione è in buono stato di conservazione. 

 

1  1867 - 1927 
Collocazione: 317, sede: Setzu. Edificio del Comune, stanza: ufficio del segretario 

Cause 
 

2  1914 - 1947 
Collocazione: 318, sede: Setzu. Edificio del Comune, stanza: ufficio del segretario 

Citazioni per biglietto 
 

3  1890 - 1916 
Collocazione: 319, sede: Setzu. Edificio del Comune, stanza: ufficio del segretario 

Verbali per costituzione di Consiglio di tutela di minorenne povero 
 

4  1894 
Collocazione: 320, sede: Setzu. Edificio del Comune, stanza: ufficio del segretario 

Repertorio per gli atti in materia civile eseguiti dall'usciere addetto all'ufficio del 

Conciliatore di Setzu 
 

5  1896 - 1898 
Collocazione: 321, sede: Setzu. Edificio del Comune, stanza: ufficio del segretario 

Registro delle tasse di bollo e delle spese anticipate dall'erario nelle cause trattate 

con il beneficio del gratuito patrocinio 
 

6  1905 - 1911 
Collocazione: 322, sede: Setzu. Edificio del Comune, stanza: ufficio del segretario 

Registro dei diritti di conciliatura 
 

7  1898 - 1927 
Collocazione: 323, sede: Setzu. Edificio del Comune, stanza: ufficio del segretario 

Registro cronologico degli atti originali 
 

8  1896 - 1959 
Collocazione: 324, sede: Setzu. Edificio del Comune, stanza: ufficio del segretario 

Corrispondenza e statistiche 
 


