Avvisi municipali 1876-1930
Avvisi e proclami del Municipio di Reggio Emilia 1876 – 1930
1876
s.d.
06/01/1876
14/01/1876
14/01/1876
10/02/1876
07/03/1876
08/03/1876
08/03/1876
10/03/1876
01/04/1876
07/04/1876
07/04/1876
17/05/1876
02/06/1876
14/06/1876
15/06/1876
15/06/1876
20/06/1876
21/06/1876
10/08/1876
10/08/1876
14/08/1876
15/08/1876
03/09/1876
05/09/1876
05/09/1876
27/09/1876
27/09/1876

Elenco consiglieri del municipio di Reggio Emilia 1876 - 1877
Regolamento denuncia dei cani
Istituzione premio Gerardo Strucchi
Istituzione premio Gerardo Strucchi
Luigi Sani dona al comune n. 7 macchine da cucire per operaie povere
Lista degli eleggibili amministrativi e Camera di Commercio
Elenchi misuratori e piegatori di tele
Esposizione di tessuti e fiera delle tele
Avviso distribuzione acque del canale Secchia
Ruolo contribuenti al trasporto della ghiaia
Tassa sul bestiame (dazio su farine, materiali da costruzione e mobili)
Tassa sul bestiame (dazio su farine, materiali da costruzione e mobili)
Conversione volontaria titoli prestiti municipali
Ruolo contribuenti inghiaiatura strade
Trasporto macerie
Tassa e denunzia del bestiame
Imposta sui redditi della ricchezza mobile anno 1877
Rilievi geodetici
Concorso a 1 posto sergente capo pompieri
Stanze ammobiliate da affittare a candidati concorso agrario regionale
Provvedimenti per danni a materiale e varie per concorso agrario regionale
Vetture pubbliche
Elenco delegati commissioni imposte ricchezza mobile e fabbricati 1877
Onoranze a s.a.r. : principe Umberto
Fiera del bestiame a Reggio Emilia con estrazione premi
Fiera del bestiame a Reggio Emilia con estrazione premi
Trasferimento mercato bestiame settimanale
Trasferimento vendita all'ingrosso frutta e piante

27/09/1876
15/11/1876
29/11/1876
01/12/1876
31/12/1876

Trasferimento vendita all'ingrosso frutta e piante
Tassa sulle vetture e sui domestici
Concorso a 1 posto capo (IV divisione) Polizia Municipale
Vidimazione annuale licenze d'esercizio
Censimento cavalli e muli

1877
06/02/1877
07/02/1877
07/02/1877
28/02/1877
01/03/1877
08/03/1877
12/03/1877
14/03/1877
14/03/1877
01/04/1877
02/04/1877
10/04/1877
21/04/1877

Disposizioni per il carnevale
Estrazione di titoli del prestito comunale 1874
Trasporto e deposito rottami
Riparazione agli argini del canale Secchia
Revisione liste elettorali
Elenco titoli prestito 1874 estinti
Avviso per la distribuzione delle acque del canale Secchia
Elenchi misuratori e piegatori tele
Esposizione tessuti e fiera tele
Registro dei giurati
Concorso a 1 posto di segretario capo municipio di Ferrara
Tassa di irrigazione canale Secchia e Enza
Ispezione boschi Vezzano e Collagna

Avvisi municipali 1876-1930
23/04/1877
25/04/1877
05/06/1877
06/06/1877
07/06/1877
16/06/1877
22/06/1877
25/06/1877
27/06/1877
30/06/1877
19/09/1877
20/09/1877
29/09/1877
20/10/1877

Disposizioni concorso provinciale tessuti
Inghiaiatura strade comunali
Apertura bagno pubblico
Regolamento bagno pubblico
Regolamento per il mercato dei bozzoli
Proibizione conduzione bestiame
Elezioni amministrative municipio di Reggio Emilia
Tassa sul bestiame
Mercato bestiame
Lista elettorale politica
Tassa sulle acque
Ruolo tassa sul bestiame
Sulla manutenzione delle strade
Regolamento cimitero suburbano

1878
09/01/1878
15/01/1878
16/01/1878
21/01/1878
29/01/1878
04/02/1878
06/02/1878
06/02/1878
06/02/1878
08/02/1878
28/02/1878
01/03/1878
02/03/1878
04/03/1878
01/04/1878
05/04/1878

Decesso del re Vittorio Emanuele II
Invito alla denuncia dei cani
Onoranze funebri a s.m. Re Vittorio Emanuele II
Lista dei giurati
Estrazione di titoli del prestito comunale 1874
Esequie a s.m. re Vittorio Emanuele II
Premiazione scolastica 1876-77
Pubblica beneficenza a famiglie povere in memoria del re Vittorio Emanuele II
Offerte per monumento im memoria di s.m. re Vittorio Emanuele II
Annuncio della morte del pontefice
Riparazione agli argini dei canali Secchia ed Enza
Revisione delle liste elettorali
Avviso distribuzione acque del canale Secchia
Esposizione di tessuti e fiera delle tele
Lista dei giurati
Inghiaiature delle strade comunali

06/05/1878
18/05/1878
24/05/1878
30/05/1878
01/06/1878
03/06/1878
03/06/1878
03/06/1878
04/06/1878
18/06/1878
23/06/1878
04/07/1878
05/07/1878
04/10/1878
02/11/1878
03/11/1878
04/11/1878
05/11/1878

Elenco vincitori esposizione tessuti
Ruolo dei contribuenti bonifica parmigiana Moglia
Apertura bagno pubblico
Festa dello statuto
Premiazione scolastica
Rilievi geodetici ferrovia Reggio-Carpi
Esequie in onore di Luigi Carlo Farini
Ruolo proprietari di case-alloggio militari
(Ministero della guerra) Rassegna cavalli e muli
Rivista cavalli e muli
Ruolo dei contribuenti inghiaiatura strade comunali
Ruolo contribuenti al tassa di famiglia
Lista elettorale politica
Ruolo bonifiche reggiane
Onoranze alle loro maestà il re e la regina d'Italia stazione di Reggio Emilia
Omaggi alle loro maestà il re e la regina d'Italia (orario d'arrivo)
Avviso prefettizio con rettifica d'orario arrivo stazione dei reali
Riparazione orologio pubblico

Avvisi municipali 1876-1930
05/11/1878
05/11/1878
09/11/1878
18/11/1878
19/11/1878
19/11/1878
19/11/1878
20/11/1878
27/11/1878
03/12/1878
15/12/1878

Il ministro della casa reale informa l'orario dell'arrivo in stazione dei reali
Compiacimento dei reali per le dimostrazioni di riverenza e affetto ricevute
Lista dei giurati
Attentato a s.m. Re d'Italia
Rivista militare
Onoranze per il fausto anniversario di s.m. la regina d'Italia
Notizie sullo stato di salute del re dopo l'attentato
Annullamento rivista militare
Ruoli delle collette per manutenzione bonifiche e circondario d'acque
Vidimazione annuale licenze d'esercizio
Regolamento edilizio

1879
s.d. 1879
01/01/1879
15/01/1879
16/01/1879
22/01/1879
22/01/1879
27/01/1879
15/02/1879
20/02/1879
28/02/1879
05/03/1879
31/03/1879
09/04/1879
25/04/1879
02/05/1879
10/05/1879
28/05/1879
31/05/1879
04/06/1879

Resoconto 1878 banca mutua popolare
Iscrizioni alla leva per i nati nel 1860
Utenti pesi e misure
Milizia territoriale
Regolamento edilizio
Riparazione alle docce delle case
IV estrazione dei titoli del prestito comunale 1874
Regolamento dei corsi mascherati
Ruolo dei contribuenti la tassa di famiglia
Manutenzione agli argini del canale Secchia, Enza e canalazzo Tassone
Distribuzione acque del canale Secchia per manutenzione argini
Lavori geodetici istituto topografico militare
Secondo concorso regionale agrario
Regolamento concorso provinciale tessuti
Elenco vincitori esposizione provinciale tessuti
Presentazione liste elettorali
Festa dello statuto
Premiazione scolastica
Anno scolastico 1877-1878 premiazione

05/06/1879
07/06/1879
08/06/1879
08/06/1879
10/06/1879
14/06/1879
30/06/1879
04/07/1879
15/12/1879
15/12/1879
24/12/1879

Mercato dei bozzoli
Prestiti municipali
Elezioni amministrative
Sul mercato dei bozzoli
Apertura bagno pubblico
Tassa e denunzia del bestiame
Elezioni amministrative
Ruolo dei contribuenti alla inghiaiatura delle strade comunali
Comitato per il monumento al re Vittorio Emanuele II
Regolamento servizio mortuario
Mercato bestiame

1880
03/01/1880
15/01/1880
01/02/1880
02/02/1880
03/02/1880
28/02/1880

Tassa sui cani
Stato degli utenti pesi e misure
Estrazione di titoli del prestito municipale 1874
Regolamento corsi mascherati
Premiazione alunni Pio Istituto Artigianelli
Lavori per la manutenzione dei canali Secchia, Enza e canalazzo Tassone

Avvisi municipali 1876-1930
04/03/1880
07/03/1880
20/03/1880
21/03/1880
21/03/1880
31/03/1880
11/04/1880
12/04/1880
02/05/1880
07/05/1880
14/05/1880
03/06/1880
03/06/1880
04/06/1880
04/06/1880
12/06/1880
22/06/1880
22/06/1880
23/06/1880
28/06/1880
28/06/1880
01/07/1880
01/07/1880
15/07/1880
16/07/1880
17/07/1880
23/07/1880
09/08/1880
10/08/1880
28/08/1880
28/08/1880

Revisione delle liste elettorali
Riparazione agli argini del canale Secchia
Iscrizione alla leva per i nati nel 1861
Disposizione per misuratori e piegatori tele
Esposizione di tessuti e fiera delle tele
Congregazione carità Reggio Emilia – rendiconto beneficenze straordinarie
Lista dei giurati
Insediamento prefettizio
Conferimento premi esposizione tessuti
Elezioni politiche
Elezioni politiche – accesso ai seggi
Festa dello statuto
Elezioni amministrative
Mercato dei bozzoli
Onorificenza Gaetano Bigi
Apertura bagno pubblico
Lista consiglieri comunali
Lista consiglieri comunali
Tassa sul bestiame
Pesa pubblica
Turno acque canale Secchia
Ruoli milizia territoriale
Concorso segretario comunale
Regolamento mercato delle uve
Commissione delle bonifiche
Tassa sul bestiame
Ruolo contribuenti tassa per l'inghiaiatura
Verifica peso grossi carichi
Fiera del bestiame
Reclutamento arma carabinieri
Occupazione spazi pubblici

28/08/1880
03/10/1880
15/10/1880
06/11/1880
06/11/1880
11/11/1880
30/11/1880
09/12/1880
11/12/1880
15/12/1880
15/12/1880
16/12/1880
29/12/1880
31/12/1880
31/12/1880

Tassa macinazione grano
Concorso a 1 posto maestra elementare
Legato Sanguinetti a favore di uno studente belle arti
Lista dei giurati
Valori di stima scorte fondi rustici
Valore di stima scorte dotali dei fondi rustici
Vidimazione annuale licenze d'esercizio
Ruolo bonifiche reggiane
Tassa occupazione spazio pubblico
Regolamento custodia cani
Concorso segretario comunale
Apertura scuole musicali
Denuncia cani
Esenzione dazio
Esenzione dazio

1881
13/01/1881
15/01/1881

Tassa di bonifica
Revisione delle liste elettorali

Avvisi municipali 1876-1930
30/01/1881
27/01/1881
31/01/1881
02/02/1881
02/02/1881
12/02/1881
12/02/1881
16/02/1881
17/02/1881
18/02/1881
19/02/1881
20/02/1881
20/02/1881
24–02/1881
01/03/1881
02/03/1881
10/03/1881
19/03/1881
20/03/1881
21/03/1881
25/03/1881
02/04/1881
03/04/1881
09/04/1881
25/04/1881
27/04/1881
28/04/1881
30/04/1881
10/05/1881
13/05/1881
15/05/1881

Legato Trivelli a favore di un laureato in medicina e chirurgia
VI estrazione dei titoli del prestito comunale 1874
Disposizioni in caso di nevicate
Cartelle estinte prestito comunale 1874
Titoli estratti il 31-01-1881 [VI?] IV estrazione prestito comunale 1874
Liste elettorali amministrative e Camera di Commercio
Concorso a 1 posto di ingegnere
Censimento del bestiame
Disposizioni in caso di nevicate
Regolamento dei corsi mascherati
Tassa di famiglia
Regolamento sanitario comunale
Fiera ed esposizione vini nazionali
Prescrizioni per il carnevale
Prestiti pubblici municipali
Esercito permanente
Invito alla manutenzione ordinaria degli argini del canale Secchia
Leva militare sui nati del 1862
Esposizione di tessuti e fiera delle tele
Regolamento misuratori e piegatori tele
Lista elettorale politica, amministrativa e della Camera di Commercio
Lista dei giurati
Sulla manutenzione agli argini del canale Secchia
Inghiaiatura delle strade comunali
Regolamento concorso provinciale tessuti
Fiera delle tele
Lista elettorale politica
Regolamento custodia e vendita liquidi infiammabili
Elezioni amministrative
Orario di apertura museo di storia patria e pinacoteca
Elenco vincitori esposizione provinciale tessuti

17/05/1881
19/05/1881
27/05/1881
28/05/1881
01/06/1881
06/06/1881
07/06/1881
15/06/1881
17/06/1881
18/06/1881
20/06/1881
22/06/1881
23/06/1881
25/06/1881
29/06/1881
08/07/1881
15/07/1881
15/07/1881

Sulla tutela del canale Secchia
Regolamento mercato dei bozzoli
Elenco consiglieri comunali eletti
Ruolo dei contribuenti tassa di famiglia
Festa dello statuto
Revisione orologio pubblico
Apertura bagno pubblico
Tassa sul bestiame
Esposizione provinciale con premi per tori di pura razza reggiana
Ammortizzazione titoli dei prestiti 1861, 1865 e 1869
Rilievi per la costruzione ferrovie Scandiano, Guastalla e Carpi
Elezione consiglieri consorziali delle bonifiche reggiane
Ruolo contribuenti Pamigiana-Moglia
Irrigazione canale di Secchia
Apertura latrine pubbliche
Divieto taglio e raccolta erbe sui cigli delle strade
Sezione ordinaria per esami di segretario comunale
Licenza militare illimitata

Avvisi municipali 1876-1930
22/07/1881
23/07/1881
24/07/1881
01/08/1881
03/08/1881
08/08/1881
11/08/1881
11/08/1881
11/08/1881
16/08/1881
24/08/1881
30/08/1881
06/09/1881
14/09/1881
14/09/1881
14/09/1881
15/09/1881
15/09/1881
05/10/1881
06/10/1881
06/10/1881
17/10/1881
03/11/1881
18/11/1881
28/11/1881
30/11/1881
30/11/1881
01/12/1881
12/12/1881
12/12/1881
24/12/1881

Ruolo contribuenti tassa inghiaiatura strade comunali
Fiera del bestiame
Divieto di condurre il bestiame al pascolo lungo le rive stradali
Regolamento vetture pubbliche
Obbligo di denuncia per cambio abitazione
Regolamento irrigazioni canali di Secchia ed Enza
Arruolamento guardie di finanza
Elenco componenti commissione accertamento imposte dirette
Elenco componenti commissione accertamento imposte dirette
Fiera del bestiame a san Bartolomeo in Sassoforte
Tassa sul bestiame
Pesa pubblica
Fiera del bestiame a Villa Sesso
Apertura anno scolastico 1881-1882
Tassa di irrigazione
Elenco opere pie istituzionali
Ruolo dei contribuenti manutenzione cavo Parmigiana-Moglia
Regolamento servizio mortuario
Cautele contro la filossera
Sulla manutenzione delle strade
Rinnovo delle ipoteche
Tassa sulle vetture e sui domestici
Censimento generale della popolazione del Regno
Conferimento licenze d'onore alunni liceali
Rinnovo delle licenze per esercizi pubblici
Apertura civica scuola serale per adulti
Apertura civica scuola festiva per adulte
Esequie in onore del cav. avv. Agostino Sforza
Concorso per posti vacanti scuola musicale
Concorso per posti vacanti scuola musicale
Invito a collaborare per il censimento generale della popolazione

29/12/1881
31/12/1881
1882
04/01/1882
04/01/1882
07/01/1882
28/01/1882
02/02/1882
04/02/1882
06/02/1882
08/02/1882
17/02/1882
19/02/1882
19/02/1882
21/02/1882
28/02/1882
03/03/1882
04/03/1882

Invito alla denuncia dei cani
Ritiro schede censimento
Lista dei giurati
Sulla circolazione delle carrozze
Anniversario della morte: re Vittorio Emanuele II
Esami per segretario comunale
VIII estrazione dei titoli del prestito comunale 1874
Elenco titoli estinti e non riscossi
Elettori politici
Elenco fiere e mostre pubbliche
Disposizioni per i corsi mascherati
Lista elettorale politica
Sul demanio nazionale del fondo del culto
Lista elettorale politica
Stato degli utenti pesi e misure
Commissione delle bonifiche – ruolo tasse esercizio 1880
Lista elettorale politica

Avvisi municipali 1876-1930
07/03/1882
07/03/1882
09/03/1882
15/03/1882
18/03/1882
18/03/1882
20/03/1882
24/03/1882
01/04/1882
05/04/1882
06/04/1882
08/04/1882
14/04/1882
20/04/1882
27/04/1882
29/04/1882
09/05/1882
12/05/1882
15/05/1882
17/05/1882
21/05/1882
25/05/1882
30/05/1882
01/06/1878
02/06/1882
03/06/1882
03/06/1882
03/06/1882
03/06/1882
03/06/1882
05/06/1882

Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Orario di apertura museo di storia patria
Arruolamento Guardia di Finanza
Liste elettorali amministrative e Camera di Commercio
Piano particolareggiato ed elenco terreni da espropriare per ferrovia
Iscrizioni alla lista di leva per i nati nel 1863
Concorso a 1 posto di ragioniere
Liste elettorali amministrative e Camera di Commercio
Lista degli elettori politici
Registro dei giurati
Fiera delle tele
Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Trasporto di ghiaia
Fiera cavalli
Apertura civica scuola musicale
Cautele contro sinoxylon sexdentatum (insetto roditore della vite)
Fiera dei cavalli
Elenco vincitori esposizione provinciale tessuti
Esposizione provinciale vacche
Agevolazioni per fiera cavalli (ferrovie)
Agevolazioni per fiera cavalli (ferrovie)
Obelisco piazza Gioberti a memoria dei patrioti
Elezioni amministrative
Festa dello statuto
Lista elettorale politica
Decesso di Giuseppe Garibaldi eroe dei due mondi
Condoglianze alla famiglia Garibaldi
Chiusura delle scuole in segno di lutto
Chiusura delle scuole in segno di lutto
Sospesa la premiazione scolastica per lutto
Proibizione di nuoto in pubblici canali

06/06/1882
07/06/1882
14/06/1882
14/06/1882
20/06/1882
20/06/1882
28/06/1882
30/06/1882
01/07/1882
08/07/1882
12/07/1882
30/07/1882
01/08/1882
05/08/1882
16/08/1882
19/08/1882
25/08/1882
26/08/1882

Premiazione scuole primarie
Avviso per i solenni funerali a Giuseppe Garibaldi – Caprera 08-06-1882
Turno d'acque del canale di Secchia per irrigazione
Tassa sul bestiame
Elezioni amministrative
Premiazione alunni scuole primarie
Comitato per il monumento al generale Garibaldi
Elenco componenti comitato monumento a Giuseppe Garibaldi
Esattoria e tesoreria del Comune
Disposizioni per le affissioni di avvisi
Ruolo contribuenti trasporto ghiaia
Elenco terreni da espropriare per costruire strada ferrata
Esami per idoneità all'ufficio di segretario comunale
Cambiamenti di abitazione
Sostituzione numeri civici
Ruolo tassa sul bestiame
Fiera di bestiame ed esposizione tori
Mercato bestiame

Avvisi municipali 1876-1930
02/09/1882
04/09/1882
06/09/1882
15/09/1882
25/09/1882
26/09/1882
27/09/1882
12/10/1882
14/10/1882
16/10/1882
19/10/1882
24/10/1882
24/10/1882
30/10/1882
03/11/1882
07/11/1882
07/11/1882
10/11/1882
10/11/1882
12/11/1882
15/11/1882
16/11/1882
17/11/1882
17/11/1882
18/11/1882
20/11/1882
21/11/1882
26/11/1882
01/12/1882
06/12/1882
06/12/1882

Fiera del bestiame ed esposizione tori razza reggiana
Mercato delle uve
Concorso a tre posti di maestro
Apertura scuole pubbliche
Soccorso agli inondati
Ruolo tassa sul bestiame
Esenzione servizio militare
Concorso a tre posti insegnante scuola musicale
Vigilanza sulle carni alimentari
Elezioni politiche
Tasse sulle vetture e sui domestici
Elezioni politiche
Scuola di disegno per gli operai
Elezioni politiche
Valore di stima scorte dotali fondi rustici
Corso Garibaldi già corso della Ghiara
Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Cambiamenti di residenza
Carità nazionale soccorso agli inondati
Apertura civica scuola per adulte
Lista dei giurati
Collette di bonifica anni 1881
Tombola soccorso nazionale agli inondati
Premiazione Liceo e Ginnasio Spallanzani e scuole secondarie
Apertura civica scuola serale per adulti
Onoranze a s.m. la regina d'Italia
Trasporto rottami
Rinnovo delle licenze per esercizi pubblici
Concorso ammissione alunni civica scuola musicale
Lista dei giurati
Tombola soccorso nazionale agli inondati

14/12/1882
16/12/1882
19/12/1882

Codice di commercio
Tombola soccorso inondati
Invito alla denuncia dei cani

1883
01/01/1883
09/01/1883
15/01/1883
23/01/1883
25/01/1883
27/01/1883
31/01/1883
03/02/1883
10/02/1883
16/02/1883
01/03/1883
01/03/1883
09/03/1883
09/03/1883

Regolamento archivio municipale di deposito di Reggio Emilia
Lista dei giurati
Elezioni politiche
VIII estrazione dei titoli di prestito comunale 1874
Denuncia terreni irrigati con le acque dei canali di Secchia ed Enza
Domande di iscrizione nella lista elettorale politica
Iscrizioni alla leva per i nati nel biennio 1864-1865
VIII estrazione dei titoli prestito 1874
Stato degli utenti pesi e misure
Liste di leva nati anni 1864 - 1865
Tassa di famiglia
Lista elettorale politica
Cartelle estinte a tutto l'anno 1882
Elenco titoli prestito municipale 1874 – VIII estrazione

Avvisi municipali 1876-1930
10/03/1883
19/03/1883
24/03/1883
28/03/1883
01/04/1883
04/04/1883
04/04/1883
07/04/1883
15/04/1883
18/04/1883
19/04/1883
21/04/1883
26/04/1883
27/04/1883
04/05/1883
04/05/1883
14/05/1883
14/05/1883
20/05/1883
29/05/1883
01/06/1883
02/06/1883
02/06/1883
06/06/1883
08/06/1883
12/06/1883
12/06/1883
14/06/1883
16/06/1883
21/06/1883
28/06/1883

Liste elettorali, amministrative e Camera di Commercio
Riparazione agli argini del canale di Secchia
Proroga termine denuncia terreni irrigati con acque del Secchia ed Enza
Esposizione dei tessuti e fiera delle tele
Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Inabilità al servizio
Lista elettorale politica
Lista dei giurati
Rilievi tecnici per costruzione ferrovia
Turno di acque del canale di Secchia per irrigazione
Fiera – esposizione di cavalli ed altre fiere
Busto di marmo a ricordo del maestro Achille Peri atrio Teatro Municipale
Soccorso agli inondati
Premio Peri a due orfani meritevoli
Esposizione provinciale di vacche lattifere
Mercato settimanale dei bovini
Inghiaiatura delle strade comunali
Comitato municipale per il monumento al generale Garibaldi
Elezioni amministrative
Chiamata sotto le armi decreto 19 aprile p.p. N. 1289
Festa dello statuto
Anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi
Premiazione alunni meritevoli scuole primarie anno scolastico 1881-82
Elezioni amministrative
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Cautele contro le malattie contagiose del bestiame
Elenco eletti elezioni amministrative
Tassa sul bestiame
Affissioni pubbliche
Medaglia commemorativa l'unità d'Italia
Esami per il conseguimento della idoneità a segretario comunale

03/07/1883
09/07/1883
14/07/1883
15/07/1883
28/07/1883
30/07/1883
02/08/1883
09/08/1883
13/08/1883
14/08/1883
15/08/1883
29/08/1883
31/08/1883
10/09/1883
12/09/1883
17/09/1883
24/09/1883
26/09/1883

Terreni da espropriare per conduttura idrica
Lista elettori politici
Cautele contro l'epizoozia per bestiame esportato in Baviera
Elenco dei maggiori contribuenti
Concorso ai posti vacanti nelle civiche scuole musicali
Mercato settimanale dei bovini
Offerte pro terremoto isola d'Ischia
Fiera del bestiame
Commissione censuaria
Fiera del bestiame
Ruolo dei contribuenti al trasporto della ghiaia
Elenco componenti commissione di prima istanza ricorsi imposte
Ruolo contribuenti trasporto ghiaia
Mercato delle uve
Apertura scuole pubbliche
Inaugurazione busto re Vittorio Emanuele
Sulla manutenzione delle strade
Tassa sul bestiame

Avvisi municipali 1876-1930
28/09/1883
28/09/1883
06/10/1883
08/10/1883
18/10/1883
29/10/1883
01/11/1883
05/11/1883
16/11/1883
16/11/1883
16/11/1883
16/11/1883
16/11/1883
20/11/1883
22/11/1883
23/11/1883
24/11/1883
27/11/1883
29/11/1883
01/12/1883
12/12/1883
20/12/1883
27/12/1883

Concorso ammissione scuole musicali
Concorso a due posti di maestre elementari
Inabilità al servizio
Tiro a segno nazionale
Tombola nazionale pro soccorso terremotati isola d'Ischia
Tassa sulle vetture e sui domestici
Sessione straordinaria consiglio comunale
Tassa sul macinato
Tombola telegrafica nazionale in soccorso terremotati
Pellegrinaggio nazionale in Roma alla tomba di Vittorio Emanuele II
Pellegrinaggio nazionale in Roma alla tomba di Vittorio Emanuele II
Pellegrinaggio nazionale in Roma alla tomba di Vittorio Emanuele II
Lista dei giurati
Onoranze a s.m. la regina
Lista dei giurati
Concorso a 1 posto di medico chirurgo
Provvedimenti di igiene e sicurezza pubblica
Pellegrinaggio nazionale in Roma
Arruolamento volontario nei reparti e nei plotoni di istruzione
Rinnovo delle licenze per esercizi pubblici
Piazza Vittorio Emanuele già piazza del Duomo e via Mazzini già via delle Grazie
Riparazioni alle docce delle case
Invito alla denuncia dei cani

1884
ANNO 1884
11/01/1884
12/01/1884
15/01/1884
01/02/1884
02/02/1884
09/02/1884

Rilievi topografici per costruzione diga sul Secchia
Pellegrinaggio a Roma alla tomba del re Vittorio Emanuele II
Pellegrinaggio a Roma nella ricorrenza del XXV anniversario Risorgimento Italiano
Elezioni politiche
Iscrizioni alla leva per i nati nel 1866
IX estrazione dei titoli del prestito municipale 1874
Tiro a segno nazionale

15/02/1884
20/02/1884
20/02/1884
20/02/1884
20/02/1884
20/02/1884
01/03/1884
02/03/1884
07/03/1884
08/03/1884
11/03/1883
14/03/1884
31/03/1884
31/03/1884
04/04/1884
06/04/1884
07/04/1884
14/04/1884

Stato degli utenti pesi e misure
Esequie in onore dell'avv. Luigi Chiesi
Corsi mascherati
Tassa di famiglia
Tassa di famiglia
Prescrizione per i corsi mascherati
Lista elettorale politica
Lavori di condotta acqua potabile
Chiamata sotto le armi
Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Riparazione agli argini del canale di Secchia
Esposizione generale Italiana
Esecuzione della mappa degli edifici della città
Elenco delle cartelle estinte e non riscosse
Lista elettorale politica
Lista dei giurati
Inghiaiatura delle strade comunali
Regolamento per la custodia dei cani

Avvisi municipali 1876-1930
20/04/1884
20/04/1884
20/04/1884
02/05/1884
06/05/1884
08/05/1884
10/05/1884
12/05/1884
15/05/1884
27/05/1884
28/05/1884
31/05/1884
01/06/1884
01/06/1884
02/06/1884
05/06/1884
05/06/1884
10/06/1884
14/06/1884
16/06/1884
20/06/1884
27/06/1884
27/06/1884
01/07/1884
01/07/1884
01/07/1884
02/07/1884
04/07/1884
05/07/1884
10/07/1884
12/07/1884

Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Fiera delle tele
Fiera esposizione cavalli
Arruolamento volontario di un anno
Avviso per la distribuzione delle acque del canale di Secchia
Mercato settimanale dei bovini
Ministero della guerra – acquisto cavalli
Ruolo dei contribuenti la tassa di famiglia
Elezioni amministrative
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Premiazione vacche
Festa dello statuto
Elezioni amministrative
Tombola di l. 1800
Tassa sul bestiame
Premiazione studenti meritevoli
Esami finali scuole elementari
Elenco consiglieri comunali eletti
Ruolo contribuenti al trasporto della ghiaia
Sulla collocazione dei tubi per la condotta delle acque potabili
Esami per il conseguimento della idoneità a segretario comunale
Provvedimenti di igiene e sanità
Sulle opere di bonifica e irrigazioni
Tassa sul bestiame
Medici per la cura degli ammalati di colera
Cautele contro il colera
Provvedimenti di igiene pubblica
Chiamata sotto le armi
Provvedimenti di igiene pubblica
Lista generale degli elettori politici

14/07/1884
14/07/1884
18/07/1884
23/07/1884
26/07/1884
28/07/1884
30/07/1884
01/08/1884
02/08/1884
09/08/1884
12/08/1884
14/08/1884
18/08/1884
18/08/1884
25/08/1884
26/08/1884
27/08/1884
28/08/1884

Cautele contro la pellagra
Elenco dei terreni da espropriare per costruzione ferrovia
Fiera del bestiame
Mercato del bestiame bovino
Sulla manutenzione delle strade comunali
Vigilanza sanitaria sui cocomeri e meloni
Ruolo contribuenti al trasporto della ghiaia
Emissione titoli al portatore
Vigilanza sulla macerazione del lino e della canapa
Legato Sanguinetti a favore di uno studente delle belle arti
Provvedimenti di sanità pubblica (Località alle Grazie, Mantova)
Sospensione fiere per salute pubblica
Provvedimenti di igiene e pulizia nella città e nelle ville
Provvedimenti di igiene e pulizia nella città e nelle ville
Disposizioni sulla circolazione e commercio cenci a tutela della pubblica salute
Sospensione mercati per salute pubblica
Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro
Divieto di vendita al minuto di cetrioli, cocomeri e meloni

Avvisi municipali 1876-1930
30/08/1884
30/08/1884
30/08/1884
02/09/1884
02/09/1884
02/09/1884
03/09/1884
06/09/1884
07/09/1884
09/09/1884
09/09/1884
18/09/1884
22/09/1884
25/09/1884
26/09/1884
27/09/1884
27/09/1884
30/09/1884
30/09/1884
03/10/1884
03/10/1884
03/10/1884
04/10/1884
04/10/1884
05/10/1884
06/10/1884
07/10/1884
07/10/1884
10/10/1884
11/10/1884
14/10/1884

Provvedimenti commissione sanitaria comunale
Riparazione pubblico orologio
Riparazione pubblico orologio
Ruolo tassa sul bestiame
Ruolo tassa sul bestiame
Insegnamento serale del canto corale
Avviso di concorso scuole musicali
Lavori nei cimiteri comunali in occasione della commemorazione dei defunti
Vendita all'ingrosso delle uve
Rappresentanti consorzio agricolo e consiglieri opere civiche
Apertura pubbliche scuole
Riapertura mercati bovini e suini
Ruolo tassa sul bestiame
Emigrazione in Francia
Revoca divieto rimozione concime
Inabilità al servizio
Ruolo di spese rimborsabili
Disinfezioni contro il colera
Concorso per un posto di maestra elementare
Cautele igieniche contro il colera
Chiusura scuole per misura di precauzione
Servizio notturno ufficio sanitario comunale
Provvedimenti sanitari per gli esercizi pubblici con vendita vini e liquori al minuto
Disposizioni per espurgo mondezzai e trasporto concime
Distribuzione gratuita acqua da bere
Comitato di assistenza pubblica
Chiusura cimiteri per ragioni sanitarie
Sospensione chiamata leva per i nati nel 1864
Apertura notturna farmacie
Disposizioni sanitarie per vendita vino e liquori al minuto
Turni in ore notturne delle farmacie di Reggio Emilia

21/10/1884
25/10/1884
26/10/1884
29/10/1884
29/10/1884
29/10/1884
31/10/1884
01/11/1884
04/11/1884
05/11/1884
08/11/1884
14/11/1884
18/11/1884
20/11/1884
23/11/1884
01/12/1884
02/12/1884
09/12/1884

Regolamento per le tumulazioni nel cimitero suburbano
Acquisto puledri per l'esercito nazionale
Riapertura scuole
Cautele contro l'epidemia colerica a La Spezia
Commemorazione dei defunti
Revoca provvedimento restrittivo per espurgo pozzi neri
Valore di stima scorte dotali fondi rustici
Concorso per un posto di professore di lettere Italiane
Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Mercato dei bovini
Tassa sulle vetture e sui domestici
Prestito pubblico in titoli
Premiazione degli studenti
Onoranze a s.m. la regina d'Italia
Rinnovo annuale licenza per pubblici esercizi
Prestito pubblico
Titoli rimborsabili prestito 1874
Elezioni politiche

Avvisi municipali 1876-1930
11/12/1884
17/12/1884
23/12/1884
24/12/1884
29/12/1884
31/12/1884
31/12/1884

Invito alla denuncia dei cani
Elezioni politiche
Lavori di bonifica nell'agro romano
Elezioni politiche
Titoli del prestito 1874
Potabilità acqua pubblica
Consiglieri del comune di Reggio Emilia anno 1884-85

1885
01/01/1885
03/01/1885
12/01/1885
15/01/1885
15/01/1885
16/01/1885
18/01/1885
03/02/1885
05/02/1885
07/02/1885
07/02/1885
16/02/1885
24/02/1885
01/03/1885
06/03/1885
12/03/1885
14/03/1885
21/03/1885
21/03/1885
22/03/1885
04/04/1885
04/04/1885
04/04/1885

Iscrizione alla leva per i nati nel 1867
Incisioni Carlo Raimondi
Corsi di scuole festive
Lista elettorale politica
Revisione liste elettorali
Titoli del prestito 1874
Provvedimenti di igiene e sanità
Assegnamento sussidi “Levi” a famiglie povere
Iscrizione lista di leva per i nati nel 1867
Provvedimenti di igiene e salute pubblica
Provvedimenti di igiene e salute pubblica
Stato degli utenti pesi e misure
Tassa di famiglia
Lista elettorale politica
Titoli del nuovo prestito
Riparazione agli argini del canale di Secchia
Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Ruoli di spese rimborsabili
Espropriazioni per sistemazione argini rodano e canalazzo Tassone
Inabilità al servizio
Lista dei giurati
Lista dei giurati
Espropriazioni per sistemazione argini Crostolo

12/04/1885
15/04/1885
24/04/1885
27/04/1885
28/04/1885
29/04/1885
18/05/1885
26/05/1885
01/06/1885
05/06/1885
06/06/1885
06/06/1885
06/06/1885
06/06/1885
09/06/1885
10/06/1885
11/06/1885
11/06/1885

Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Riparazione alle docce delle case
Comitato per il restauro della Basilica di san Prospero
Turno delle acque del canale di Secchia per irrigazione
Ruolo contribuenti al trasporto della ghiaia
Mercato settimanale del bestiame
Elezioni amministrative
Opere idrauliche
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Invito alla festa dello statuto
Mercato dei bozzoli
Eletti elezioni amministrative
Festa dello statuto
Conferimento medaglia al valor civile e consegna premi
Divieto depositi cenci
Esami di idoneità segretario comunale
Ruoli di spese rimborsabili
Esami finali scuole elementari

Avvisi municipali 1876-1930
12/06/1885
16/06/1885
02/07/1885
04/07/1885
04/07/1885
09/07/1885
12/07/1885
25/07/1885
28/07/1885
28/07/1885
30/07/1885
30/07/1885
02/08/1885
12/08/1885
14/08/1885
20/08/1885
20/08/1885
30/08/1885
04/09/1885
15/09/1885
18/09/1885
21/09/1885
23/09/1885
02/10/1885
03/10/1885
25/10/1885
26/10/1885
28/10/1885
02/11/1885
04/11/1885
08/11/1885

Lavori per la sistemazione argine rodano
Tassa sul bestiame
Regolamento custodia cani
Mercato dei suini
Mercato del bestiame
Ruoli di spese rimborsabili
Lista degli elettori politici
Vini adulterati
Concorso a 1 posto di maestro elementare
Ruoli di spese rimborsabili
Ruolo contribuenti al trasporto della ghiaia
Fiera del bestiame
Commissione prima istanza revisione ricorsi imposte
Trasporto di ghiaia
Ruoli di spese rimborsabili
Fiera del bestiame
Fiera del bestiame
Elenco rinnovi annuali di cariche ed uffici
Mercato delle uve
Mercato dei bovini
Apertura scuole pubbliche
Chiamata sotto le armi
Ruolo tassa sul bestiame
Pozzi neri
Sulla manutenzione delle strade
Valore di stima scorte dotali dei fondi rustici
Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Mercato del bestiame bovino
Lista dei giurati
Avviso d'asta
Tassa sulle vetture e sui domestici

14/11/1885
16/11/1885
16/11/1885
18/11/1885
20/11/1885
20/11/1885
21/12/1885
26/12/1885

Agenzia per cambio biglietti
Inaugurazione acquedotto
Inaugurazione fontana monumentale
Premiazione degli studenti
Rinnovo annuale licenze d'esercizio
Onoranze a s.m. la regina
Lista dei giurati
Invito alla denuncia dei cani

1886
01/01/1886
05/01/1886
07/01/1886
15/01/1886
20/01/1885
23/01/1886
25/01/1886
01/02/1886
08/02/1886

Iscrizione alla leva per i nati nel 1868
Elenco atti di stato civile
Provvedimenti di igiene e sanità
Elezioni politiche
Revisione delle liste elettorali
Disposizioni in caso di nevicate
Agenzia per cambio biglietti
Elenco iscrizioni alla leva per i nati nel 1868
Esequie in onore del senatore Nicomede Bianchi

Avvisi municipali 1876-1930
28/02/1886
28/02/1886
28/02/1886
28/02/1886
05/03/1886
15/03/1886
19/03/1886
26/03/1886
01/04/1886
04/04/1886
07/04/1886
11/04/1886
12/04/1886
15/04/1886
20/04/1886
29/04/1886
30/04/1886
01/05/1886
04/05/1886
04/05/1886
04/05/1886
04/05/1886
08/05/1886
17/05/1886
17/05/1886
22/05/1886
25/05/1886
28/05/1886
29/05/1886
01/06/1886
05/06/1886

Lista elettorale politica
Ruolo di spese rimborsabili
Tassa di famiglia
Avviso per la distribuzione delle acque del canale Secchia
Disposizioni per i corsi mascherati
Riparazione agli argini del canale Secchia
Elenco militari per chiamata sotto le armi
Regolamento custodia cani e cautele contro la rabbia canina
Lista elettorale politica
Registro dei giurati
Tariffa lavori di muratura e da terra
Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Riordinamento imposta fondiaria
Elenco dei 40 maggiori contribuenti
Commissione ippica
Trasporto di ghiaia
Turno d'acque del canale di Secchia per irrigazioni
Agevolazioni per l'acqua potabile
Tariffa daziaria
Convocazione consiglio comunale
Sessione straordinaria consiglio comunale
Sessione straordinaria consiglio comunale
Elezioni politiche
Elezioni amministrative
Elezioni politiche
Legge elettorale
Elezioni politiche
Provvedimenti sanitari per l'esportazione e l'importazione del bestiame
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Rilievi tecnici per costruzione ferrovia Reggio-Guastalla
Festa dello statuto

05/06/1886
07/06/1886
15/06/1886
16/06/1886
30/06/1886
05/07/1886
07/07/1886
15/07/1886
20/07/1886
22/07/1886
26/07/1886
29/07/1886
10/08/1886
14/08/1886
20/08/1886
24/08/1886
31/08/1886
02/09/1886

Consiglieri comunali eletti
Cambio biglietti di antico tipo
Esami finali nelle scuole elementari
Tassa sul bestiame
Esami di idoneità segretario comunale
Ruolo dei contribuenti al trasporto della ghiaia
Formazione del nuovo catasto
Lista generale degli elettori politici
Mercato settimanale del bestiame bovino e suino
Ruolo di spese rimborsabili
Concorso a un posto di maestro elementare
Cambio biglietti di antico tipo
Fiera di bestiame
Invito a non partecipare al pellegrinaggio Madonna delle Grazie per motivi salute pubblica
Divieto di circolazione nelle ore notturne ai mezzi sprovvisti di luci
Concorso per l'ammissione di allievi alle civiche scuole musicali
Ordine del giorno sessione ordinaria autunnale consiglio comunale
Tassa sul bestiame

Avvisi municipali 1876-1930
04/09/1886
20/09/1886
22/09/1886
25/09/1886
30/09/1886
04/10/1886
09/10/1886
09/10/1886
18/10/1886
20/10/1886
30/10/1886
02/11/1886
04/11/1886
17/11/1886
18/11/1886
20/11/1886
23/11/1886
26/11/1886
26/11/1886
27/11/1886
02/12/1886
15/12/1886
27/12/1886
30/12/1886

Mercato delle uve
Apertura pubbliche scuole
Lavori nei cimiteri comunali in occasione della commemorazione dei defunti
Tassa sul bestiame
Comitato per soccorso alle persone affette da colera
Concorso per l'ammissione di alunni allo studio del canto corale
Ruolo di spese rimborsabili
Ruolo di spese rimborsabili
Rilievi tecnici per costruzione ferrovia
Ruolo di spese rimborsabili
Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Mercato settimanale del bestiame bovino
Tecnici per nuovo catasto
Tassa sulle vetture e sui domestici
Premiazione studenti anno scolastico 1886-87
Onoranze a s.m. la regina
Mercato settimanale dei suini
Rinnovo annuale licenze d'esercizio
Disposizioni in caso di nevicate
Disposizioni in caso di nevicate
Ruoli di spese rimborsabili
Cambiamenti di abitazione
Invito alla denuncia dei cani
Estrazione di titoli del prestito comunale 1885

1887
01/01/1887
12/01/1887
15–01/1887
15/01/1887
20/01/1887
22/01/1887

Iscrizione alla leva per i nati nel 1869
Sulla circolazione delle carrozze
Elezioni politiche
Stato degli utenti pesi e misure
Revisione delle liste elettorali
Ruolo di spese rimborsabili

22/01/1887
01/02/1887
02/02/1887
17/02/1887
17/02/1887
28/02/1887
03/03/1887
05/03/1887
05/03/1887
11/03/1887
22/03/1887
01/04/1887
02/04/1887
16/04/1887
17/04/1887
24/04/1887
01/05/1887
04/05/1887

Ruolo di spese rimborsabili
Iscrizione alla lista di leva per i nati nel 1869
Estrazione di titoli del prestito comunale 1885
Ruolo di spese rimborsabili
Ruolo di spese rimborsabili
Lista elettorale politica
Conferimento esattoria e tesoreria comunale
Rilevamenti per formazione nuovo catasto
Rilevamenti per formazione nuovo catasto
Riparazione agli argini del canale di Secchia
Inabilità al servizio
Lista elettorale politica
Lista dei giurati
Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Ruoli di spese rimborsabili
Disposizioni per i veicoli trasporto grossi carichi
Liste elettorali amministrative e della Camera di Commercio
Turno d'acque del canale di Secchia per irrigazioni

Avvisi municipali 1876-1930
04/05/1887
08/05/1887
10/05/1887
12/05/1887
24/05/1887
24/05/1887
05/06/1887
10/06/1887
10/06/1887
14/06/1887
15/06/1887
15/06/1887
15/06/1887
16/06/1887
25/06/1887
12/07/1887
15/07/1887
24/07/1887
30/07/1887
11/08/1887
16/08/1887
17/08/1887
20/08/1887
20/08/1887
29/08/1887
01/09/1887
02/09/1887
02/09/1887
02/09/1887
02/09/1887
02/09/1887

Trasporto di ghiaia
Esami di idoneità segretario comunale
Regolamento per viaggi di lunga navigazione
Consiglio comunale – ordine del giorno
Elezioni amministrative
Tasse di registro e di bollo
Festa dello statuto
Concorso a quattro posti di insegnante
Ruolo di spese rimborsabili
Consiglieri comunali eletti
Regolamento edilizio
Esami finali nelle scuole elementari
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Consiglio comunale – sessione straordinaria
Esami finali nelle scuole elementari
Ruolo dei contribuenti al trasporto della ghiaia
Concorso per l'ammissione di allievi alle civiche scuole musicali
Concorso agrario regionale
Nuove disposizioni ufficio del registro
Cambiamento di abitazione
Manovre militari
Commissione prima istanza ricorsi imposte
Risarcimento danni causati delle manovre militari
Risarcimento danni causati delle manovre militari
Condono sovrattasse
Onoranze a S. M. il Re
Onoranze a S. M. il Re in visita a Reggio Emilia
Onoranze a S. M. il Re in visita a Reggio Emilia
Percorso di S. M. il Re nella visita alla città
Onoranze a S. M. il Re
Onoranze a S. M. il Re

03/09/1887
03/09/1887
08/09/1887
08/09/1887
08/09/1887
14/09/1887
14/09/1887
14/09/1887
14/09/1887
17/09/1887
18/09/1887
25/09/1887
25/09/1887
29/09/1887
04/10/1887
15/10/1887
15/10/1887
21/10/1887

S. M. il Re ringraziamenti per dimostrazione di devozione e affetto
S. M. il Re ringraziamenti per dimostrazione di devozione e affetto
Fiera del bestiame a Gaida e Cadè
Fiera del bestiame a Gaida e Cadè
Fiera del bestiame a Villa Sesso
Mercatone di animali bovini ed equini
Mercatone di animali bovini ed equini
Ruolo riscossione tassa sul bestiame
Ruolo riscossione tassa sul bestiame
Mercato delle uve
Riapertura scuole elementari
Risarcimento danni manovre militari
Risarcimento danni manovre militari
Consiglio comunale – sessione ordinaria autunnale
Ruolo tassa sul bestiame
Mercato dei bozzoli
Ruolo di spese rimborsabili
Ruolo di spese rimborsabili

Avvisi municipali 1876-1930
29/10/1887
02/11/1887
10/11/1887
17/11/1887
19/11/1887
21/11/1887
21/11/1887
24/11/1887
27/11/1887
30/11/1887
01/12/1887
01/12/1887
02/12/1887
26/12/1887
28/12/1887
30/12/1887
30/12/1887

Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Sulla manutenzione delle strade
Riparazione orologio pubblico
Tassa sulle vetture e sui domestici
Onore al merito sacerdote d. Luigi de Medici
Pro veritate et charitate sacerdote d. Luigi de Medici
Vaccinazione pubblica contro il vaiolo
Ricerca di alloggi per il carnevale
Rinnovo delle licenze per esercizi pubblici
Invito a non andare a Roma per cercare lavoro
Domanda per l'ammissione all'istituto dei sordo-muti in Genova
Progetto serbatoio Grisanti sull'Enza
Riparazione pese a ponte
Dimostrazioni di affetto della cittadinanza reggiana al barone Raimondo Franchetti
Disposizioni in caso di nevicate
Serbatoio Grisanti sull'Enza
Invito alla denuncia dei cani

1888
01/01/1888
04/01/1888
Anno 1887/88

Iscrizione alla leva per i nati nel 1870
Regolarizzazione delle volture catastali
Consiglieri del comune di Reggio Emilia

1889 manca
1890
01/01/1890
02/01/1890
03/01/1890
08/01/1890
08/01/1890
10/01/1890
12/01/1890
14/01/1890

Iscrizioni alla leva per i nati nel 1872
Cautele contro l'influenza
Concorso a 1 posto di ufficiale sanitario
Malattie infettive e influenza
Stato degli utenti pesi e misure
Concorso per la nomina di segretario capo
Cambiamenti di abitazione
Quarta estrazione titoli di prestito 1885

15/01/1885
19/01/1890
19/01/1890
21/01/1890
01/02/1890
01/02/1890
01/02/1890
06/02/1890
07/02/1890
15/02/1890
01/03/1890
03/03/1890
05/03/1890
05/03/1890
06/03/1890
14/03/1890
15/03/1890
18/03/1890

Elezioni politiche
Decesso di Amedeo di Savoia
Decesso di Amedeo di Savoia
Vaccinazione straordinaria contro il vaiolo
Lista degli elettori amministrativi
Lista elettorale Camera di Commercio
Chiamata in servizio milizia comunale
Ruoli di spese rimborsabili
Numeri estratti quarta estrazione titoli prestito municipale 1885
Ruolo contribuenti tassa di famiglia
Lista elettorale politica
Revisione dei redditi da fabbricati
Lista degli elettori amministrativi
Lista della Camera di Commercio
Ruoli di spese rimborsabili
Ruoli sovraimposta comunale tributi fondiari 1890
Riparazione agli argini del canale di Secchia
Scuola di lavoro manuale

Avvisi municipali 1876-1930
26/03/1890
27/03/1890
31/03/1890
01/04/1890
01/04/1890
14/04/1890
23/04/1890
28/04/1890
30/04/1890
16/05/1890
16/05/1890
29/05/1890
01/06/1890
01/06/1890
11/06/1890
14/06/1890
15/06/1890
16/06/1890
22/06/1890
26/06/1890
28/06/1890
05/07/1890
14/07/1890
25/07/1890
30/07/1890
30/07/1890
01/08/1890
07/08/1890
19/08/1890
07/09/1890
07/09/1890

Riordino posti venditori di piazza
Revisione imposta sui fabbricati
Libera circolazione spiriti e bevande alcoliche
Registro dei giurati
Lista elettorale politica
Esposizione di animali bovini, equini e suini
Esposizione di animali bovini, equini e suini destinati alla riproduzione
Ampliamento servizio ippico
Nomina del sig. Carlo Cesare Montecchi a sorvegliante esattoria e tesoreria
Inaugurazione nuovo mercato suino
Inaugurazione nuovo mercato suino
Lista degli elettori amministrativi
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Festa nazionale unità d'Italia e dello Statuto
Tassa sul bestiame
Libera circolazione spiriti e bevande alcoliche
Trasporto di ghiaia
Esami scuole elementari
Elenco maggiori contribuenti imposta fondiaria
Membri elettivi commissione prima istanza imposte
Cambiamenti di abitazione
Elezioni amministrative
Lista elettori politici
Riparazione orologio pubblico
Regolamento custodia cani
Consiglieri comunali eletti
Ruoli di spese rimborsabili
Maggiori contribuenti imposta fondiaria
Apertura e chiusura pubbliche scuole elementari rurali
Tassa sul bestiame
Sostituzione gestore esattoria di Reggio Emilia e trasloco

09/09/1890
20/09/1890
26/09/1890
04/10/1890
04/10/1890
31/10/1890
01/11/1890
01/11/1890
07/11/1890
11/11/1890
17/11/1890
19/11/1890
29/11/1890
09/12/1890
10/12/1890
20/12/1890
28/12/1890
31/12/1890

Mercato delle uve
Premiazione scolastica
Riapertura delle scuole elementari
Lavori nel cimitero suburbano nella circostanza della commemorazione dei defunti
Ruoli di spese rimborsabili per irrigazione canale di Secchia
Disposizioni per la vendita di spiriti e bevande alcoliche
Tariffa dei valori di stima scorte dotali fondi rustici
Tassa sulle vetture e sui domestici
Elezioni politiche
Denuncia stalloni
Ruoli di spese rimborsabili per irrigazione canale Enza
Certificati elettorali
Rinnovo annuale licenze d'esercizio
Tasse sulle vetture e sui domestici
Chiusura temporanea porta castello per riparazioni
Ruoli di spese rimborsabili per irrigazione canale di Secchia
Invito alla denuncia dei cani
Tassa sulla macellazione

Avvisi municipali 1876-1930
1891
01/01/1891
01/01/1891
01/01/1891
15/01/1891
19/01/1891
19/01/1891
20/01/1891
23/01/1891
24/01/1891
30/01/1891
01/02/1891
01/02/1891
01/02/1891
01/02/1891
09/02/1891
17/02/1891
01/03/1891
05/03/1891
05/03/1891
10/03/1891
10/03/1891
11/03/1891
15/03/1891
21/03/1891
01/04/1891
03/04/1891
13/05/1891
19/05/1891
25/05/1891
28/05/1891

Iscrizione alla leva per i nati nel 1873
Iscrizione alla leva per i nati nel 1873
Iscrizione nelle liste elettorali
Elezioni politiche
Offerte per le famiglie danneggiate dal disastro avvenuto nella caserma dell'artiglieria
Ruolo di spese rimborsabili per irrigazione del canale di Secchia
Quinta estrazione titoli del prestito 1885
Divieto di sgombro della neve
Concorso agli insegnamenti della civica scuola musicale
Numeri estratti titoli prestito municipale 1885
Lista elettorale Camera di Commercio
Lista degli elettori amministrativi
Ruolo della milizia comunale
Stato generale degli utenti pesi e misure
Concorso per l'ammissione alunni alle civiche scuole musicali
Tassa di famiglia
Lista elettorale politica
Lista elettori Camera di Commercio
Lista degli elettori amministrativi
Ruoli speciali sovraimposta comunale tributi fondiari 1891
Regolamento generale sui dazi interni di consumo
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Sulla manutenzione delle strade
Ruolo di spese rimborsabili per irrigazione con acque del canalazzo-naviglio-Tassone
Lista dei giurati
Lista elettorale politica
Trasporto di ghiaia
Deposito rottami
Esami finali nelle scuole rurali
Tassa sul bestiame

28/05/1891
31/05/1891
07/06/1891
10/06/1891
11/06/1891
22/06/1891
24/06/1891
24/06/1891
27/06/1891
01/07/1891
01/07/1891
14/07/1891
15/07/1891
16/07/1891
22/07/1891
16/08/1891
23/08/1891
29/08/1891

Concorso per maestre e maestri nelle scuole elementari rurali
Lista degli elettori amministrativi
Festa dello statuto
Disposizioni per la fiera del bestiame
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Esami finali nelle scuole elementari
Elezioni amministrative
Disposizioni per il trasporto di grossi carichi
Tassa sul bestiame
Regolamento e tariffe delle tare
Tariffa dei dazi governativi e comunali
Risultato elezioni consiglio comunale
Lista elettori politici
Commissione di prima istanza revisione ricorsi
Controlli caldaie a vapore
Commissariamento amministrazione comunale
Tassa sul bestiame
Lavori stradali

Avvisi municipali 1876-1930
01/09/1891
07/09/1891
21/09/1891
26/09/1891
28/09/1891
29/08/1891
14/10/1891
23/10/1891
25/10/1891
25/10/1891
28/10/1891
28/10/1891
05/11/1891
22/11/1891

Tassa sulle vetture e sui domestici
Fiera del bestiame
Apertura pubbliche scuole
Elezioni amministrative
Ruoli di spese rimborsabili
Tasse sul bestiame
Certificati elettorali
Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Ruoli di spese rimborsabili
Ruoli di spese rimborsabili
Tassa sulle vetture e sui domestici
Tassa sulle vetture e sui domestici
Ruoli di spese rimborsabili
Ruolo tasse sulle vetture e sui domestici

26/11/1891

Ruoli di spese rimborsabili per irrigazioni dei canali di Secchia, Canalazzo, Naviglio
Tassone

26/11/1891

Ruoli di spese rimborsabili per irrigazioni dei canali di Secchia, Canalazzo, Naviglio
Tassone

28/11/1891
01/12/1891

Rinnovo annuale licenze d'esercizio
Tariffa facchinaggio pubblico

09/12/1891

Tasse per irrigazioni eseguite con acque del canale di Secchia, Canalazzo e Naviglio
Tassone

1892
01/01/1892
01/01/1892
02/01/1892
06/01/1892
06/01/1892
15/01/1892
17/01/1892

Opera pia – legato Angelo Carmi concorso a 2 premi
Elettorato amministrativo
Concorso a 1 posto di medico chirurgo
Consorzio provinciale opere idrauliche
Consorzio provinciale opere idrauliche
Elezioni politiche
Comitato per le cucine economiche a favore dei poveri

18/01/1892
20/01/1892
20/01/1892
21/01/1892
21/01/1892
21/01/1892
23/01/1892
26/01/1892
29/01/1892
29/01/1892
01/02/1892
01/02/1892
01/02/1892
01/02/1892
05/02/1892
09/02/1892
19/02/1892
19/02/1892
20/02/1892
20/02/1892

Sesta estrazione titoli del prestito 1885
Comitato cucine economiche
Lavori dello sgombero della neve
Richiesta di manodopera per lo sgombero della neve
Ripartizione giornate di lavoro per sgombero neve
Denunce annuali caldaie a vapore
Sospensione lavori sgombro neve
Disposizioni per le cucine di beneficenza
Elenco numeri estratti VI estrazione titoli del prestito municipale
Riparazione delle docce delle case
Operai per sgombro neve
Lista elettorale Camera di Commercio
Lista degli elettori amministrativi
Ruolo degli iscritti al servizio della milizia comunale
Ruolo di spese rimborsabili
Esami nelle scuole musicali
Manodopera per sgombro neve
Manodopera per sgombro neve
Manodopera per sgombro neve
Ruolo dei contribuenti tassa di famiglia

Avvisi municipali 1876-1930
27/02/1892
01/03/1892
04/03/1892
05/03/1892
05/03/1892
05/03/1892
11/03/1892
01/04/1892
02/04/1892
04/04/1892
05/04/1892
05/04/1892
12/04/1892
26/04/1892
20/05/1892
21/05/1892
23/05/1892
25/05/1892
27/05/1892
29/05/1892
29/05/1892
02/06/1892
04/06/1892
05/06/1892
06/06/1892
15/06/1892
15/06/1892
17/06/1892
19/06/1892
19/06/1892
21/06/1892

Concorso regionale di cavalle e puledre
Lista elettorale politica
Ruolo di spese rimborsabili
Lista degli elettori amministrativi
Quinto consorzio provinciale per le opere idrauliche
Secondo consorzio provinciale per le opere idrauliche
Riparazione agli argini del canale di Secchia
Registro dei giurati
Ruolo di spese rimborsabili
Lista degli elettori della Camera di Commercio
Divieto di transito strada comunale lungo il Rodano
Lista elettorale politica
Ruolo di spese rimborsabili
Elenco dei quaranta maggiori contribuenti imposta prediale
Lista degli elettori amministrativi
Concorso per titoli a segretario comunale
Conduzione bestiame per esposizione - fiera
Ruolo di spese rimborsabili
Venditori utensili in legno e mercato frutta rossa
Espositori premiati mostra zootecnica
Elenco dei premiati concorso puledri e cavalle
Elezioni amministrative
Manifestazioni in occasione della festa dello statuto
Festa dello statuto
Concorso per la nomina di maestri e maestre elementari
Certificati di iscrizione nella lista elettorale amministrativa
Certificati di iscrizione nella lista elettorale amministrativa
Regolamento per il diritto di peso pubblico
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Trasporto di ghiaia
Consiglieri comunali eletti

23/06/1892
30/06/1892
21/07/1892
22/07/1892
30/07/1892
29/08/1892
01/09/1892
01/09/1892
06/09/1892
07/09/1892
09/09/1892
09/09/1892
12/09/1892
17/09/1892
20/09/1892
26/09/1892
01/10/1892
04/10/1892

Tassa sul bestiame
Esami finali nelle scuole elementari
Concorso alla terna per la nomina di esattore – tesoriere
Denuncia attività vendita e deposito di liquidi infiammabili
Cambiamenti di residenza
Fiera del bestiame
Lista degli eleggibili conciliatore e vice conciliatore
Tassa sulle vetture e sui domestici
Ruolo dei contribuenti al trasporto della ghiaia
Ruolo dei contribuenti tassa sul bestiame
Decesso del generale Enrico Cialdini
Decesso del generale Enrico Cialdini
Mercato delle uve
Rassegna di rimando militari in congedo
Anno scolastico 1892-93
Ruolo tassa sul bestiame
Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore
Membri effettivi commissione censuaria

Avvisi municipali 1876-1930
21/10/1892
26/10/1892
28/10/1892
28/10/1892
31/10/1892
08/11/1892
10/11/1892
10/11/1892
15/11/1892
17/11/1892
18/11/1892
20/11/1892
22/11/1892
28/11/1892
28/11/1892
09/12/1892

Tassa sulle vetture e sui domestici
Vendita alcolici all'ingrosso e al minuto
Elezioni politiche
Come si formò il comitato dei montanari
Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Rottami, avanzi di demolizioni e nuove costruzioni (trasporto)
Ruoli di spese rimborsabili per irrigazione canale Enza
Sgombro della neve
Ruoli di spese rimborsabili per irrigazione canale di Secchia e Tassone
Premiazione anno scolastico 1891-92
Regolamenti comunali di igiene e sicurezza ed edilizio
Ruoli di spese rimborsabili
Sgombro dalla neve
Rinnovo annuale licenze di esercizio
Sgombro dalla neve
Civiche scuole musicali apertura anno scolastico 1892-93

1893
01/01/1893
01/01/1893
01/01/1893
01/01/1893
03/01/1893
03/01/1893
03/01/1893
10/01/1893
11/01/1893
11/01/1893
13/01/1893
14/01/1893
15/01/1893
15/01/1893

Concorso a 1 posto di primo ragioniere
Iscrizione ala leva per i nati nel 1876
Iscrizione nelle liste elettorali comunali
Conferimento di 2 premi del legato “A. Carmi”
Comitato promotore cucine di beneficenza
Offerte per le cucine di beneficenza
Esposizione ricordi legato generale Enrico Cialdini
Invito alla denuncia dei cani
VII estrazione dei titoli del prestito comunale 1885
Ubicazione ed orari servizi esattoria e tesoreria comunale
Interruzione lavori per sgombero neve
Apertura cucine di beneficenza
Elezioni politiche
Stato generale degli utenti pesi e misure

20/01/1893
21/01/1893
23/01/1893
29/01/1893
01/02/1893
12/02/1893
16/02/1893
01/03/1893
01/03/1893
05/03/1893
05/03/1893
08/03/1893
10/03/1893
19/03/1893
29/03/1893
01/04/1893
04/04/1893
04/04/1893

Ruolo rendite patrimoniali accertate
Conferimento di un sussidio del legato “A. Sanguinetti”
Interruzione lavori per sgombero neve
Titoli estratti VII estrazione prestito municipale 1885
Ruolo della milizia comunale
Statuto o.p. del Santo Monte di Pietà
Sul servizio sgombero delle nevi
Lista elettorale Camera di Commercio
Lista elettorale politica
Elenco dei 40 maggiori contribuenti
Lista degli elettori amministrativi
Prescrizione biglietti consorziali
Tassa di famiglia
Riparazione agli argini del canale di Secchia
Sulla manutenzione delle strade
Lista dei giurati
Lista elettori Camera di Commercio
Ruoli di spese rimborsabili

Avvisi municipali 1876-1930
05/04/1893
09/04/1893
22/04/1893
09/05/1893
14/05/1893
22/05/1893
30/05/1893
04/06/1893
07/06/1893
10/06/1893
12/06/1893
15/06/1893
21/06/1893
09/07/1893
15/07/1893
15/07/1893
18/07/1893
05/08/1893
08/08/1893
12/08/1893
21/08/1893
23/08/1893
01/09/1893
01/09/1893
02/09/1893
06/09/1893
09/09/1893
16/09/1893
20/09/1893
22/09/1893
27/09/1893

Lista elettorale politica
Statuto organico o.p. Ospedale invalidi Omozzoli Parisetti
Ospizio per figli poveri abbandonati
Vaccinazione pubblica
Comitato per asilo figli poveri abbandonati
Regolamento custodia e vendita petroli
Lista elettori amministrativi
Festa dello statuto
Sul trasporto e scarico rottami
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Concorso per maestri e maestre scuole elementari
Divieto di costruire edifici intorno ai cimiteri nel raggio di 200 metri
Tassa sul bestiame
Mancato recapito certificati lista elettorale amministrativa
Lista elettori politici
Concorso a 1 posto di medico chirurgo
Consiglieri comunali eletti
Patronato per fanciulli poveri del comune di Reggio Emilia
Riparazione pesa a ponte barriera Vittorio Emanuele
Sulla circolazione dei velocipedi
Riparazione pesa a ponte porta castello
Ruolo dei contribuenti al trasporto della ghiaia
Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore
Tassa sulle vetture e sui domestici
Matricola contribuenti tassa sul bestiame
Fiera bestiame
Mercato delle uve
Sulla manutenzione delle strade
Vaccinazione pubblica
Apertura scuole pubbliche
Premiazione anno scolastico 1892-93

01/10/1893
01/10/1893
07/10/1893
21/10/1893
23/10/1893
26/10/1893
31/10/1893
02/11/1893
05/11/1893
15/11/1893
18/11/1893
15/12/1893

Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore e vice conciliatore
Ruolo tassa sul bestiame
Premiazione scolastica
Tassa sulle vetture e sui domestici
Regolamento esercenti autorizzati alla vendita di spiriti e bevande alcoliche
Tabella contribuenti la tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Ruoli di spese rimborsabili
Sul servizio ippico
Disposizioni in caso di nevicate
Tassa di irrigazione
Civiche scuole musicali

1894
01/01/1894
01/01/1894
01/01/1894
08/01/1894
08/01/1894

Domande di iscrizione nelle liste elettorali
Conferimento di 2 premi del legato “A. Carmi”
Iscrizione alla leva per i nati nel 1876
Invito alla denuncia dei cani
Lavori dello sgombero della neve

Avvisi municipali 1876-1930
10/01/1894
10/01/1894
11/01/1894
15/01/1894
28/01/1894
28/01/1894
01/02/1894
01/02/1894
01/02/1894
12/02/1894
15/02/1894
20/02/1894
01/03/1894
01/03/1894
05/03/1894
05/03/1894
05/03/1894
15/03/1894
23/03/1894
01/04/1894
05/04/1894
05/04/1894
05/04/1894
09/04/1894
01/05/1894
02/05/1894
03/05/1894
12/05/1894
12/05/1894
15/05/1894
22/05/1894

Ruolo di spese rimborsabili
Stato degli utenti pesi e misure
VIII estrazione dei titoli del prestito comunale 1885
Elezioni politiche
Titoli estratti VIII estrazione titoli prestito municipale 1885
Numeri estratti VIII estrazione titoli prestito municipale 1885
Lista degli elettori amministrativi
Arruolamento corpo guardie di finanza
Milizia comunale
Conferenza su “cultura sidera” promossa dal consorzio agricolo
Cautele contro l'afta epizootica
Denunce annuali caldaie a vapore
Lista elettorale politica
Lista elettorale Camera di Commercio
Lista elettori amministrativi
Elenco dei 40 maggiori contribuenti
Comitato cucine di beneficenza
Riparazione degli argini del canale di Secchia
Tassa di famiglia
Lista dei giurati
Lista elettorale politica
Disposizioni per irrigazione con le acque del canalazzo Tassone
Lista degli elettori della Camera di Commercio
Concorso a 1 posto di portalettere
Avviso per la distribuzione delle acque del canale di Secchia
Trasporto di ghiaia
Appalto per il taglio e raccolta erbe sui cigli delle strade comunali
Corse velocipedistiche
Corsa nazionale di resistenza – unione velocipedistica nazionale
Vaccinazione pubblica gratuita
Lista degli elettori amministrativi

26/05/1894
31/05/1894
31/05/1894
02/06/1894
03/06/1894
07/06/1894
10/06/1894
12/06/1894
14/06/1894
14/06/1894
16/06/1894
29/06/1894
04/07/1894
05/07/1894
09/07/1894
09/07/1894
15/07/1894
20/07/1894

Disposizioni per la caccia
Elezioni amministrative
Riparazione del ciottolato di Porta Castello
Festa dello statuto – rassegna militare
Festa dello statuto
Conferenza sulla cura dell'uva
Concorso per maestri e maestre scuole elementari frazioni rurali
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Tassa sul bestiame
Elezioni amministrative
Conferenza sui modi di aumentare la produzione del frumento
Turno d'acque del canale di Secchia per irrigazione
Cambiamenti d'abitazione
Riparazione e ripulitura orologio pubblico
Ruolo dei contribuenti al trasporto della ghiaia
Esami finali nelle scuole elementari
Lista degli elettori politici
Revisione straordinaria delle liste elettorali: amministrativa e politica

Avvisi municipali 1876-1930
24/07/1894
26/07/1894
06/08/1894
22/08/1894
22/08/1894
25/08/1894
25/08/1894
01/09/1894
01/09/1894
01/09/1894
10/09/1894
11/09/1894
18/09/1894
19/09/1894
03/10/1894
05/10/1894
05/10/1894
06/10/1894
20/10/1894
22/10/1894
22/10/1894
28/10/1894
09/11/1894
11/11/1894
12/11/1894
14/11/1894
24/11/1894
27/11/1894
07/12/1894
08/12/1894
15/12/1894

Ruolo di spese rimborsabili
Sulle esercitazioni di cavalleria
Riparazione pesa a ponte Porta santa Croce
Esami per l'idoneità a segretario
Lista elettorale politica e amministrativa
Tabella contribuenti la tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Fiera del bestiame
Matricola contribuenti tassa sul bestiame
Tassa sulle vetture e sui domestici
Lista degli eleggibili all'ufficio di conciliatore
Apertura mercato delle uve
Modifiche della tariffa daziaria
Apertura scuole pubbliche, civiche e rurali
Vaccinazione pubblica
Revisione delle liste elettorali
Ruolo contribuenti la tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Ruolo tassa sul bestiame
Riparazione alle docce delle case
Tassa sulle vetture e sui domestici
Rinnovo licenza d'esercizio vendita alcolici
Operazioni di rilevamento per nuovo catasto
Tariffa valori di stima scorte dotali fondi rustici
Cambiamenti d'abitazione
Disposizioni in caso di nevicate
Ruoli di spese rimborsabili
Ruolo dei proprietari di terre per irrigazioni con le acque Canale d'Enza
Civiche scuole musicali
Rinnovo annuale licenze d'esercizio
Concorso a 1 posto di medico chirurgo
Sottoscrizione pubblica per la cura della difterite
Lista degli elettori commerciali

1895
01/01/1895
01/01/1895
04/01/1895
10/01/1895
13/01/1895
25/01/1895
27/01/1895
01/02/1895
15/02/1895
15/02/1895
26/02/1895
01/03/1895
07/03/1895
23/03/1895
26/03/1895
01/04/1895
04/04/1895

Conferimento di 2 premi del legato “A. Carmi”
Iscrizione alla leva per i nati nel 1877
Avviso del comitato cucine di beneficenza
Invito alla denuncia dei cani
Estrazione dei titoli del prestito comunale 1885
Ruolo debitori rendite patrimoniali
IX estrazione titoli prestito comunale 1885
Ruolo della milizia comunale
Lista elettorale Camera di Commercio
Elenco dei 40 maggiori contribuenti
Tassa di famiglia
Elenco dei 40 maggiori contribuenti
Sezioni elettorali
Ruoli sovrimposta comunale tributi fondiari 1895
Riparazioni agli argini del canale di Secchia
Lista dei giurati
Disposizioni sui velocipedi

Avvisi municipali 1876-1930
12/04/1895
24/04/1895
27/04/1895
08/05/1895
11/05/1895
11/05/1895
17/05/1895
22/05/1895
22/05/1895
25/05/1895
27/05/1895
30/05/1895
31/05/1895
02/06/1895
06/06/1895
10/06/1895
12/06/1895
12/06/1895
14/06/1895
26/06/1895
29/06/1895
30/06/1895
22/07/1895
01/08/1895
03/08/1895
05/08/1895
19/08/1895
19/08/1895
22/08/1895
26/08/1895
01/09/1895

Lavori nel cimitero suburbano
Sulla circolazione dei velocipedi
Sulla manutenzione delle strade
Appalto per il taglio e raccolta erbe sui cigli delle strade comunali
Chiusura strada comunale Villa Cavazzoli per riparazione
Elezioni politiche
Trasporto di ghiaia
Turno d'acque del canale di Secchia per irrigazione
Turno d'acque del canale di Secchia per irrigazione
Vaccinazione pubblica gratuita
Elezioni politiche
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Manifesto per lo statuto
Festa dello statuto
Elezioni amministrative – normativa
Avviso di concorso per maestri elementari
Avviso sulla tassa sul bestiame
Normativa sugli elettori commerciali
Avviso sulla contrattazione dei bozzoli
Elenco dei consiglieri eletti
Disposizioni sulla distribuzione delle acque dei canali
Esami di proscioglimento dall'obbligo di istruzione
Riscossione sovrimposta sul trasporto della ghiaia
Uso dell'acqua del canale d'Enza
Composizione della commissione per i ricorsi sulle imposte
Deposito ed esposizione regolamento mercato del bestiame
Deposito ed esposizione ruolo dei debitori verso il comune
Richiesta per un mulino sul canale di Secchia
Deposito tabella contribuenti per esercizi e rivendite
Circolare ministeriale sul baratto dei biglietti della banca romana
Esposizione lista eleggibili per conciliatore del comune

01/09/1895
01/09/1895
06/09/1895
06/09/1895
14/09/1895
15/09/1895
16/09/1895
16/09/1895
27/09/1895
01/10/1895
03/10/1895
06/10/1895
19/10/1895
20/10/1895
22/10/1895
23/10/1895
24/10/1895
26/10/1895

Esposizione matricola contribuenti tassa sul bestiame
Tassa sui possessori di vetture e domestici
Fiera del bestiame a villa sesso
Mercato delle uve a barriera s. Croce
Cambio data del mercato settimanale del bestiame
Deposito ed esposizione ruolo dei debitori del Comune
Modalità per l'inserimento negli elenchi dei poveri
Apertura delle scuole elementari
Riscossione tassa sul bestiame
Resa esecutiva la lista eleggibili a conciliatore del Comune
Riscossione tassa su esercizi e rivendite
Reclutamento militari
Esami e lezioni scuole civiche e rurali
Iscrizioni alla civica scuola musicale
Esposizione elenchi alunni scuole comunali
Esposizione contribuenti tassa sulle vetture e sui domestici
Sostegno economico a giovane medico – concorso pubblico
Affissione stima scorte dotali fondi rustici

Avvisi municipali 1876-1930
31/10/1895
31/10/1895
07/11/1895
14/11/1895
15/11/1895
21/11/1895
21/11/1895
04/12/1895
04/12/1895
09/12/1895
15/12/1895
20/12/1895
27/12/1895
1896 manca
1897
01/01/1897
01/01/1897
08/01/1897
18/01/1897
22/01/1897
28/01/1897
01/02/1897
03/02/1897
15/02/1897
15/02/1897
15/02/1897
17/02/1897
02/03/1897
06/03/1897
20/03/1897
22/03/1897
29/03/1897
01/04/1897
06/04/1897
06/04/1897
18/05/1897
26/05/1897
27/05/1897
28/05/1897
02/06/1897
03/06/1887
08/06/1897
09/06/1897
12/06/1897
15/06/1897
17/06/1897
26/06/1897
03/07/1897
30/07/1897

Chiesa di Villa Ospizio – esposizione elenco debitori
Divulgazione avviso ministero degli esteri sulla emigrazione
Modalità di iscrizione ai lavori pubblici per i poveri
E' consentito ai velocipedisti di percorrere l'ippodromo
Orario di apertura della civica biblioteca
Deposito ed esposizione ruolo beneficiari dell'acqua dei canali
Rinnovo licenze d'esercizio
Obbligo a versare avanzi di demolizione in area s. Croce
Esposizione contribuenti tassa vetture e domestici
Concorso medico condotto a S. Maurizio – Fogliano
Iscrizione alle liste elettorali
Concorso per un posto di scrivano
Apertura delle cucine di beneficenza

Iscrizione nelle liste di leva
Beneficenza Angelo Carmi
Stato degli utenti pesi e Misure
Prossima estrazione dei Titoli Prestito Comunale
Regolamento per velocipedi
Undecima estrazione di Titoli Prestito Comunale
Ruolo della Milizia Comunale
Ruoli della sovrimposta comunale
Matricola contribuenti tassa famiglia
Elenchi elettori politici, amministrativi
Elenco dei 40 maggiori contribuenti prediali
Tabella contribuenti tassa su Esercizi e Rivendita
Chiusura cucine di beneficenza
Convocazione dei collegi elettorali nel Regno al 25 marzo
Levata delle acque dal canale di Secchia
Verbali riassuntivi delle elezioni politiche del 21 marzo
Denuncia dei velocipedi
Invito alla iscrizione nella lista dei Giurati
Ruolo degli esercizi e rivendite trasmesso all’esattore
Chiusura temporanea di Porta Castello
Facoltà ai proprietari di liberarsi dai centesimi addizionali
Per la manutenzione delle strade
Applicazione della tassa sul bestiame
Temporaneo divieto di accesso con cavalli all’ippodromo
Sessione primaverile di vaccinazione
Mercato dei bozzoli nella tettoia dei pubblici mercati
Distribuzione delle irrigue del canale della Secchia
Proibizione del nuoto nei canali
Concorso per 14 scuole elementari
Elenchi degli elettori politici amministrativi
Appalto del sig. Vittorio Lanzi
Esami finali nelle scuole elementari
Omesse denunce dei cambiamenti di residenza e abitazione
Commissione di 1° istanza per ricorsi sull’applicazione imposte

Avvisi municipali 1876-1930
05/08/1897
07/08/1897
25/08/1897
27/08/1897
04/09/1897
08/09/1897
19/09/1897
23/09/1897
25/09/1897
04/10/1897
09/10/1897
10/10/1897
15/10/1897
18/10/1897
18/10/1897
28/10/1897
30/10/1897
06/11/1897
12/11/1897
30/11/1897
15/12/1897
15/12/1897
23/12/1897
29/12/1897

Chiusura temporanea della strada della chiesa Cavazzoli
Matricola contribuenti la tassa del bestiame
Esercitazioni reggimentali di cavalleria Aosta” e Umberto”
Concorso alla terna per nomina dell’esattore
per il mercato delle uve
Fiera di Sesso per bestiami
Riapertura delle scuole elementari
Permesso di macellazione dei suini
Legato Angelo Sanguinetti
Ammissione ai posti vacanti delle scuole musicali
Concorso all’impiego di Segretario Comunale Capo I^ divisione
Avviso preventivo per i casi di nevicate
Invito ai proprietari per riparazione gronde
Matricola contribuenti la tassa vetture e domestici
Concorso al conseguimento del legato Trivelli
Ruolo per la tassa del bestiame
Sistemazione delle ripe confinanti con strade
Comitato per le cucine di beneficenza
Obbligo delle denunzie per i cambiamenti d’abitazione
Commissione di sorveglianza per il mercato
Liste elettorali politiche amministrative commerciali
Apertura delle cucine di beneficenza
Variazione del dazio sugli agrumi
Invito ai proprietari di cani

1898
01/01/1898
01/01/1898
03/01/1898
09/01/1898
09/01/1898
10/01/1898
14/01/1898
18/01/1898
29/01/1898
14/02/1898
15/02/1897
25/01/1898
18/02/1898
25/02/1898
01/03/1898
01/03/1898
01/03/1898
02/03/1898
04/03/1898
11/03/1898
22/03/1898
26/03/1898
01/04/1898
01/04/1898

Iscrizione nell’elenco preparatorio di leva
Legato di Angelo Carmi
Avviso ai venditori di surrogati di caffè
Denuncia dei velocipedi
Esattori e tesoreria affidate alla Cassa di Risparmio
Denuncia della caldaie a vapore
Ruoli della sovraimposta comunale prediale
Avviso per la 12^ estrazione del prestito comunale
Titoli estratti del prestito comunale
Disposizione preventive contro l’idrofobia
Affissione all’Albo degli elenchi elettori politici ecc. …
Ruolo dei possessori di velocipedi
Tabella degli esercenti e rivenditori
Elenco dei 40 maggiori contribuenti prediali
Anticipazione del giorno di mercato per la festa dello Statuto
Metrico contribuenti la tassa di famiglia
Concorso all’impiego di aggiunto
Disposizioni per la celebrazione dello Statuto
Proclama per il 50° anniversario dello Statuto
Chiusura della cucine di beneficenza
Avviso per il pagamento della tassa dei velocipedi
Avviso di levata delle acque del canale di Secchia
Iscrizione ne registro dei Giurati
Ruolo degli esercenti e rivenditori

Avvisi municipali 1876-1930
14/04/1898
23/04/1898
15/06/1898
20/06/1898
06/07/1898
08/07/1898
15/07/1898
26/07/1898
13/08/1898
28/08/1898
01/09/1898
07/09/1898
15/09/1898
15/09/1898
17/09/1898
22/09/1898
28/09/1898
30/09/1898
03/10/1898
04/10/1898
15/10/1898
17/10/1898
21/101898
30/10/1898
31/101898
12/11/1898
12/11/1898
19/11/1898
19/11/1898
30/11/1898
30/11/1898

Riduzione dei dazi
Concorso al posto di medico capo divisione
Elenchi elettori politici amministrativi
Oggetti trovati e depositati presso il Comune
Ruolo dei contribuenti per trasporto ghiaia
Matricola contribuenti la tassa sul bestiame
Strada di Gavassa dichiarata vicinale
Invito a denunce di cambiamento di residenza
Avviso per la fiera di San Bartolomeo
Avviso per la fiera di Sesso
Lista degli eleggibili a Conciliatore e Vice conciliatore
Mercato delle uve
Ruolo di spese rimborsabili al Municipio
Invito a proprietari di vetture pubbliche e private per denuncia
Riapertura delle scuole elementari
Provvedimenti per casi di febbre aftosa
Permesso di macellazione di suini
Riparazione della bilancia sul corso Cairoli
Riapertura civiche scuole musicali
Invito a riparazione delle docce e dei tubi ecc. …
Provvedimenti per avviare la preparazione della febbre
Sessione ordinaria
Matricola contribuenti la tassa vetture e domestici
Tariffa per i valori di stima delle scorte dotali dei fondi rustici
Sistemazione delle ripe confinanti con strade provinciali e comunali
Avviso agli operai in caso di nevicate
Riattivazione della bilancia a ponte sul corso Cairoli
Ruoli dei proprietari di terre che devono pagare al Comune le tassazioni gen.
Ruoli di spese rimborsabili al Comune per lavori eseguiti per conto di privati
Avviso di concorso al posto di medico, capo medico, aggiunto ed ispettore tumulazioni
Avviso algie esercenti a rinnovare le licenze d’esercizio

07/12/1898
15/12/1898
15/12/1898
16/12/1898
17/12/1898

Avviso sulle cucine di beneficenza per raccogliere offerte
Invito ad iscriversi nelle liste elettorali
Pubblicazione del ruolo dei debitori di rendite patrimoniali per il 1899
Istruzioni ministeriali sulla legge degl’infortuni del lavoro
Apertura delle cucine di beneficenza

1899
01/01/1899
01/01/1899
01/01/1899

Invito a denuncia dei cani
Invito ai nati tra il 1° genn. e il 31 dic. 1881 a iscriversi nell’elenco di leva
Concorso a due premi per domestici del lascito A. Carmi

08/01/1899

Esposizione negli uffici della IV Divisione Municipale dello Stato generale degli utenti Pesi
e Misure

14/01/1899
26/01/1899
30/01/1899
01/02/1899

Estrazione per il 30° concorso dei titoli del prestito comunale 1885
Ruolo dei possessori di velocipedi esposto all’Albo pretorio
Eseguita estrazione (XIII) dei titoli del prestito municipale 1885
Ruolo della Milizia Comunale esposto nell’ufficio di leva

15/02/1899

Elenchi degli elettori politici, amministrativi, commerciali del comune esposto nell’Albo
pretorio

16/02/1899

Tabella dei contribuenti tassa esercizi e rivendite

Avvisi municipali 1876-1930
17/02/1899
01/03/1899
04/03/1899
15/03/1899
20/03/1899
29/03/1899
01/04/1899
26/04/1899
03/05/1899
10/05/1899
11/05/1899
01/06/1899
02/06/1899
04/06/1899
07/06/1899
10/06/1899
12/06/1899
19/06/1899
11/06/1899
18/07/1899
12/06/1899
20/07/1899

Invito ai possessori di velocipedi al pagamento della tassa
Matricola dei contribuenti tassa di famiglia” esposta al pubblico
Elenco dei 40 maggiori contribuenti all’imposta prediale
Avviso di prosciugamento per lavori del fiume Secchia
Avviso di cessazione della distribuzione di minestre delle cucine di B.
Ruolo contribuenti tassa esercizi e rivendite
Avviso d’iscrizione all’Albo dei Giurati
Avviso per il trasporto della ghiaia sulle strade comunali
Divieto di condurre cavalli all’ippodromo causa corse di velocipedi ecc. …
Avviso d’inizio di pubblica vaccinazione
Avviso per l tassa del bestiame e relative denunce
Elezioni amministrative fissate al 18 giugno
Rassegna delle truppe e elargizione di £ 5 alle famiglie dei morti
Ai cittadini per la ricorrenza della festa nazionale dello Statuto
Esami finali nelle scuole elementari del Comune
Avviso per l’apertura del bagno pubblico
Elenco degli elettori politici amministrativi e della Camera di Commercio
Elenco dei consiglieri comunali eletti nelle elezioni del 18/6/1899
Norme per la vendita del ghiaccio
Ruoli di spesa rimborsabili al Municipio per lavori diversi eseguiti
Avviso di concorso a due posti di maestra nelle scuole rurali
Matricola dei contribuenti per 1899; tassa bestiame

21/07/1899

Commissione di 1^ istanza per la revisione dei ricorsi sulle imposte e tasse nel biennio
1899-1901

09/08/1899
18/08/1899
28/08/1899
01/09/1899
05/09/1899
06/09/1899
07/09/1899
12/09/1899
23/09/1899
25/09/1899
01/10/1899
06/10/1899
06/10/1899
07/10/1899
13/10/1899
16/10/1899
21/10/1899
26/10/1899
28/10/1899
30/10/1899
08/11/1899
15/11/1899
17/11/1899
18/11/1899
05/12/1899

Disposizioni sulla distribuzione delle acque nei canali di Secchia ed Enza
Fiera di bestiame per il 24 agosto in Villa S. Bartolomeo
Idem per l’11 settembre in Villa Sesso
Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore esposta al pubblico
Avviso per la riapertura delle scuole elementari ed esami
Avviso del R. Commissario ai cittadini di Reggio.
Avviso per l’apertura del mercato delle uve
Avviso per la vaccinazione pubblica gratuita
Ruolo per la tassa del bestiame
Avviso per l’ammissione a posti vacanti nelle civiche scuole musicali
Avviso per il principio della macellazione dei suini
Avviso per l’escavazione dei fossi lungo le strade
Avviso per le riparazioni delle docce delle case
Avviso per una sessione straordinaria d’esami d’ammissione alle scuole elementari
Avviso del R. Commissario sulla vendita dei funghi
Prescrizioni da osservarsi in caso di nevicate
Avviso per lavori di restauro di archi e di tombe nel cimitero
Tariffa per i valori di stima delle scorte dotali dei fondi rustici
Matricola contribuenti tassa sulle vetture e domestici
Avviso per i possessori di animali lattiferi e lattivendoli
Avviso ai pastori per impedire la propagazione nel comune di febbri
Ruoli di proprietari di terre che hanno goduto le acque del Secchia..
Elezioni generali amministrative
Trascrizione delle disposizioni di Polizia veterinaria
Elenco dei 40 consiglieri nominati nelle elezioni generali

Avvisi municipali 1876-1930
14/12/1899
15/12/1899
16/12/1899
18/12/1899
19/12/1899
30/12/1899

Invito a fare offerte per le cucine di beneficenza
Avviso per le iscrizioni sulle liste elettorali
Apertura delle cucine di beneficenza
Pubblicazione degli articoli 19-20-21-96 del Regolamenti per la legge sugli infortuni
Ruoli dei debitori al Comune di rendite patrimoniali
Medicinali ai poveri del Comune

1900
01/01/1900
01/01/1900
01/01/1900
10/01/1900
15/01/1900
23/01/1900
23/01/1900
31/01/1900
01/02/1900
02/02/1900
20/02/1900
21/02/1900
23/02/1900
12/03/1900
19/03/1900
05/04/1900
12/04/1900
12/04/1900
27/04/1900
27/04/1900
10/05/1900
16/05/1900
20/05/1900
03/06/1900
04/06/1900
05/06/1900
11/06/1900
15/06/1900
15/06/1900
25/06/1900
25/06/1900
25/06/1900
30/06/1900
15/07/1900
23/07/1900
30/07/1900
10/08/1900
11/08/1900
18/08/1900
24/08/1900
01/09/1900
01/09/1900

Invito alla denuncia dei cani
Iscrizioni alla leva per i nati del 1882
Conferimento di 2 premi del legato A. Carmi”
Domande di sussidio dirette al Comune
Estrazione di titoli del prestito comunale 1885
Ruolo di possessori di velocipedi esposti nell’Albo dei pretorio
Esami per ottenere il certificato di idoneità all’elettorato
Avviso di estrazione (14^) dei titoli del prestito comunale
Ruolo della Milizia Comunale
Invito al pagamento della tassa sui velocipedi
Elenco dei 40 maggiori contribuenti
Concorso a 1 posto di medico chirurgo
Tabella dei contribuenti
Mortalità del pollame
Riparazione agli argini del canale Secchia
Apertura dei Civici Musei
Esecuzione della mappa rettificata degli edifici della città
Apertura dell’Esattoria e della Tesoreria (orario)
Insegnamento religioso nelle scuole elementari
Vaccinazione pubblica gratuita
Tassa e denunzia del bestiame
Trasporto di ghiaia
Elezioni politiche
Manifesto per lo Statuto
Avviso per la distribuzione delle acque del canale Secchia
Esami finali delle scuole elementari
Concorso a 12 posti di insegnante
Proibizione di nuoto in pubblici canali
Elenchi degli elettori politici
Provvedimenti di igiene e sanità
Apertura della farmacia comunale
Sulla circolazione dei velocipedi
Turno d’acque del canale di Secchia per irrigazione
Matricola dei contribuenti la tassa di famiglia
Ruolo dei contribuenti al trasporto della ghiaia
Manifesto per l’assassinio di re Umberto I
Onoranze a S. M: V. Emanuele III
Giuramento reale
Fiera di bestiame a S: Bartolomeo di Sassoforte
Fiera di bestiame a Sesso
Tassa sulle vetture e sui domestici
Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice Conciliatore

Avvisi municipali 1876-1930
03/09/1900
07/09/1900
08/09/1900
07/09/1900
17/09/1900
17/09/1900
24/09/1900
26/09/1900
29/09/1900
01/10/1900
02/10/1900
03/10/1900
12/10/1900
12/10/1900
20/10/1900
22/10/1900
26/10/1900
30/10/1900
12/11/1900
13/11/1900
15/11/1900
16/11/1900
22/11/1900
27/11/1900
12/12/1900
15/12/1900

Cambio dei biglietti di antico tipo
Ruoli speciali della sovrimposta comunale
Tassa sul bestiame
Apertura del mercato delle uve
Apertura pubbliche scuole
Vaccinazione pubblica
Inghiaiatura delle strade vicinali
Sulla manutenzione delle strade
Tassa sul bestiame
Legato Trivelli a favore d’un laureato in medicina e chirurgia
Civiche scuole musicali
Lavori sui cimiteri comunali nella circostanza della commemorazione defunti
Riparazioni alle docce delle case
Tassa sulle vetture e domestici
Censimento generale della popolazione del Regno
Disposizioni in caso di nevicate
Tariffa delle invernale
Vigilanza sulle carni alimentari
Registro dei quadrupedi
Cambiamenti d’abitazione
Tassa d’irrigazione
Ruolo di spese rimborsabili
Vigilanza igienica sugli alimenti
Rinnovazione delle licenze per esercizi pubblici
Avviso del concorso cucine di beneficenza ai cittadini per ricevere offerte
Revisione delle liste elettorali

1901
01/01/1901
01/01/1901
02/01/1901
01/01/1901
10/01/1901
17/01/1901
21/01/1901
23/01/1901
31/01/1901
31/01/1901
13/02/1901
14/02/1901
15/02/1901
19/02/1901
20/03/1901
21/03/1901
28/03/1901
24/04/1901
19/04/1901
25/04/1901
25/04/1901
26/04/1901

Opera Pia- legato A. Carmi - concorso a due premi
Leva militare sui nati del 1883
Avviso del comitato Cucine di beneficenza
Tassa sui cani
Verificazione dei pesi e misure
XV estrazione dei titoli del Prestito Comunale 1885
Tassa sui velocipedi – ruolo dei possessoriCommissione di censimento
Tassa sui velocipedi
Numeri sortiti dall’urna sulla XV estrazione Prestito Comunale
Ruolo delle rendite patrimoniali per il 1901
Elenco dei maggiori contribuenti
Elenco degli elettori politici, amministrativi ecc. …
Tassa comunale sugli esercizi e sulle rivendite
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Vendita di siero antidifterico
Orario per il servizio della Farmacia Comunale
Tassa di famiglia
Commissione annuaria comunale
Ammortizzazione straordinaria di titoli del prestito 1885
Ammortizzazione titoli del prestito 1885
Lista dei Giurati

Avvisi municipali 1876-1930
01/05/1901
25/05/1901
25/05/1901
27/05/1901
30/05/1901
01/06/1901
02/06/1901
03/06/1901
08/06/1901
10/06/1901
12/06/1901
15/06/1901
15/06/1901
09/07/1901
18/07/1901
23/07/1901
29/07/1901
31/07/1901
02/08/1901
08/08/1901
15/08/1901
22/08/1901
31/08/1901
31/08/1901
03/09/1901
04/09/1901
08/09/1901
09/09/1901
09/09/1901
09/09/1901
17/09/1901

Avviso della Giunta M. sul Primo Maggio
Cautele contro l’afta epizotica
Ordine contro la vendita di pollame morto
Provvedimenti di Polizia Municipale
Avviso per la festa dello Statuto
Manifesto della Giunta Municipale per la festa della Statuto
Concorso ad un posto di maestro elementare
Orario del servizio Farmacia Comunale
Esami delle scuole elementari
Apertura del bagno pubblico
Concorso al posto di Direttore di Gabinetto Chimico
Inghiaiatura delle strade comunali
Elenco elettori politici amministrativi ecc. …
Ruoli speciali della sovrimposta comunale
Pubblicazione di ruolo
Tassa di famiglia
Tassa sul bestiame
Pesa ponte a Porta Castello
Presa di possesso del Commissariato
Fiera di bestiame a S. Bartolomeo
Pesa a ponte alla barriera S. Stefano
Distribuzione acque irrigue
Fiera di bestiame nella Villa Sesso
Lista degli eleggibili
Inghiaiatura delle strade vicinali
Tassa sulle vetture e sui domestici
Scuole elementari – inaugurazione anno scolastico
Apertura del mercato delle uve
Denunci di camere per alloggi
Ispezione di fabbricati nelle ville del Comune
Mercato del bestiame per il 19 settembre

18/9/19001
20/09/1901
21/09/1901
21/09/1901
7/10/19001
15/10/1901
16/10/1901
17/10/1901
25/10/1901
25/10/1901
29/10/1901
31/10/1901
04/11/1901
14/11/1901
15/11/19001
22/11/1901
23/11/1901
15/12/1901

Revoca di disposizioni sanitarie
Elezioni amministrative per il giorno 6 ottobre
Vaccinazione pubblica
Ruoli di spese rimborsabili
Risultato delle elezioni generali amministrative
Riparazioni alle docce
Bacino Grisanti: convocazione dei sottoscritti
Lavori nei cimiteri comunali
Tasse sulle vetture e sui domestici
Impraticabilità di un tratto di strada
Denunce di operai addetti a stabilimenti, opifici…
Contro l’afta epizootica
Tariffa delle scorte dotali dei fondi rustici
Orario della Farmacia Comunale
Ruolo di spese rimborsabili
Prescrizione a tutela della salute del bestiame
Rinnovazione licenze per esercizi
Revisione delle liste elettorali

Avvisi municipali 1876-1930
26/12/1901
29/12/1901
31/12/1901

Cucine di beneficenza = avviso ai cittadini
Comitato delle C. di beneficenza, avviso d’apertura
Denunce per la tassa sui cani

1902
01/01/1902
13/01/1902
18/01/1902
20/01/1902
21/01/1902
23/01/1902
30/01/1092
01/02/1902
15/02/1902
15/02/1902
15/02/1901
08/03/1902
14/03/1902
27/03/1902
04/04/1902
14/04/1902
17/04/1902
25/04/1902
25/04/1902
28/04/1902
30/04/1902
01/05/1902
03/05/1902
08/05/1902
10/05/1902
15/05/1902
19/05/1902
20/05/1902
29/05/1902
30/05/1902
01/06/1902
02/06/1902
03/06/1902
05/06/1902
07/06/1902
11/06/1902
11/06/1902
14/06/1902
17/06/1902
17/06/1902
21/06/1902
24/06/1902
27/06/1902
12/07/1902
12/07/1902

Opera pia legato Angelo Carmi
Tassa di famiglia
Ammortizzazione di titoli del Prestito Comunale
Concorso per progetto d’edificio scolastico
Tassa sui velocipedi
Riapertura delle scuole musicali
Tassa sui velocipedi
Ruolo della Milizia Comunale
Elenco dei maggiori contribuenti
Cautele igienico-sanitarie
Elenco degli elettori
Ruoli speciali della sovrimposta comunale
Chiusura delle cucine di beneficenza
Cautele igienico sanitarie
Lista dei Giurati
Vaccinazione pubblica
Tassa di famiglia
Tassa sugli esercizi e rivendite
Pulitezza e sicurezza urbana
Riposo festivo negli uffici daziari
Orario del macello
Manifesto del Sindaco e della Giunta
Assistenza sanitaria ai malati poveri
Tassa sul bestiame
Discipline per i magazzini di generi soggetti a dazio
Esposizione di progetti tecnici per edificio scolastico
Inghiaiatura delle strade comunali
IV pellegrinaggio e Caprera
Ruolo suppletivo di contribuenti la tassa di famiglia
Festa dello Statuto
Festa dello Statuto
Concorso ad impiego di Segretario della VI Divisione Municipale
Comitato mandamentale per l’emigrazione
Elezioni amministrative provinciali
Scuole elementari esami finali
Elenchi degli elettori pubblici
Bagno pubblico
Concorso a posti d’insegnante elementare
Elezioni amministrative provinciali
Pesa a ponte presso la barriera Vittorio Emanuele
Ricreatorio educativo
Procedimenti per la manutenzione delle strade
Elezioni amministrative provinciali
Tassa di famiglia
Ricreatorio educativo

Avvisi municipali 1876-1930
24/07/1902
31/07/1902
01/08/1902
03/08/1902
08/08/1902
15/08/1902
25/08/1902
30/08/1902
01/09/1902
03/09/1902
10/09/1902
16/09/1902
18/09/1902
01/10/1902
07/10/1902
08/10/1902
14/10/1902
17/10/1902
17/10/1902
18/10/1902
22/10/1902
25/10/1902
28/10/1902
31/10/1902
04/11/1902
05/11/1902
06/11/1902
06/11/1902
12/11/1902
12/11/1902
12/11/1902

Soppressione di un tronco di strada comunale
Distribuzione delle acque irrigue
Concorso per la nomina di un collettore postale
Prescrizioni regolamentari per la prevenzione degli infortuni
Fiera di S. Bartolomeo
Tassa sul bestiame
Inghiaiatura delle strade vicinali
Fiera nella villa di Sesso
Lista degli eleggibili a Conciliatore
Soppressione di un tronco di strada
Scuole elementari
Vaccinazione pubblica
Mercato delle uve
Trasporto di rottami e rifiuti
Civiche scuole musicali
Biglietti bancari prescrittibili
Lavori nei cimiteri
Legato Sanguinetti
Provvedimento per la manutenzione delle strade
Tassa sulle vetture e sui domestici
Sgombro della neve
Ruolo suppletivo dei contribuenti tassa di famiglia
Tariffa per i valori di stima delle scorte dotali dei fondi rustici
Disposizioni sanitari sul bestiame
Riparazione delle docce ed ai tubi delle casa
Cucine di beneficenza
Registro dei quadrupedi
Avviso a chi desidera prender parte allo sgombro della neve
Tassa d’irrigazione
Ruoli di spese rimborsabili
Scuola serale per adulti e scuola femminile festiva

27/11/1902
02/12/1902
09/12/1902
12/12/1902
12/12/1902
27/12/1902
27/12/1902

Rinnovazione delle liste elettorali
Prescrizioni sanitarie
Celle frigorifere e fabbrica di ghiaccio
Revisione delle liste elettorali
Comitato delle cucine di beneficenza
Tassa sui cani
Dazio sulla macellazione dei suini e pecorini

1903
01/01/1903
21/01/1903
22/01/1903
04/02/1903
10/02/1903
10/02/1903
15/02/1903
05/03/1903
26/03/1903
30/03/1903

Opera pia legato Angelo Carmi
Tassa velocipedi
Ruolo di spese rimborsabili
Officina comunale Gas ed Elettricità
Tassa sui velocipedi
Elenco dei maggiori contribuenti
Elenco degli elettori politici, amministrativi ...
Comitato Cucine di beneficenza avviso di chiusura
Proibizione vendita pollame morto
Ricreatorio educativo

Avvisi municipali 1876-1930
01/04/1903
01/04/1903
14/04/1903
20/04/1903
25/04/1903
01/05/1903
07/05/1903
14/05/1903
15/05/1903
15/05/1903
15/05/1903
22/05/1903
22/05/1903
29/05/1903
30/05/1903
31/05/1903
05/06/1903
07/06/1903
13/06/1903
13/06/1903
15/06/1903
18/06/1903
21/06/1903
24/06/1903
09/07/1903
10/07/1903
10/07/1903
11/07/1903
15/07/1903
15/07/1903
20/07/1903

Avviso per l’iscrizione nelle liste dei giurati
Acque irrigue dei canali di Secchi e d’Enza
Vaccinazione pubblica
Ruoli speciali della sovrimposta provinciale
Verificazione di dati per il nuovo registro di popolazione
Avviso della Giunta municipale per il I° maggio
Tassa sul bestiame
Sovrimposta comunale
Ruoli di spese rimborsabili
Trasloco d’uffici
Riposo festivo degli impiegati daziari
Provvedimenti di polizia municipale
Luogo di scarico e deposito rottami
Regolamenti per l’applicazione delle tasse di famiglia
Inghiaiatura delle strade comunali
Attivazione del nuovo catasto
Esami nelle scuole elementari
Festa dello Statuto
Apertura del mercato dei bozzoli
Bagno pubblico
Elenchi degli elettori
Servizi di esattoria e tesoreria comunali
Celle frigorifere e fabbrica del ghiaccio
Tassa sulle acque gazzose
Contributo all’inghiaiatura delle strade comunali
Ruoli di spese rimborsabili
Stabilimento frigorifero
Legato Trivelli – concorso
Revoca di prescrizioni sanitarie
Interruzione di transito
Acque irrigue del canale d’Enza

27/07/1903
01/08/1903
05/08/1903
06/08/1903
08/08/1903
11/08/1903
15/08/1903
20/08/1903
20/08/1903
30/08/1903
31/08/1903
01/09/1903
10/09/1903
10/09/1903
14/09/1903
16/09/1903
18/09/1903
18/09/1903

Denunzia di liquori e bevande
Ricreatori educativo
Stabilimento frigorifero
Officina comunale gas
Acque irrigue del canale Secchia
Tassa sul bestiame
Commissione per la revisione dei ricorsi sulle imposte comunali
Fiera di S. Bartolomeo in Sassoforte
Esposizione con fiera di bestiame in Massenzatico
Custodia dei cani
Esposizione in Massenzatico
Lista degli eleggibili a Conciliatore
Tassa sulle vetture e sui domestici
Scuole elementari – inaugurazioneInghiaiatura strade vicinali
Ricreatorio educativo
Mercato delle uve
Vaccinazione pubblica

Avvisi municipali 1876-1930
26/09/1903
22/09/1903
24/09/1903
25/09/1903
05/10/1903
05/10/1903
08/10/1903
13/10/1903
14/10/1903
19/10/1903
23/10/1903
24/10/1903
24/10/1903
30/10/1903
17/11/1903
18/11/1903
18/11/1903
27/11/1903
03/12/1903
01/12/1903
13/12/1903
16/12/1903
26/12/1903
26/12/1903
27/12/1903
28/12/1903
29/12/1903

Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa di famiglia
Tassa di famiglia
Manutenzione strade
Tassa bestiame
Soppressione di strada
Tassa di famiglia
Civiche scuole musicali ammissione
Vendita dei medicinali
Scuole elementari inaugurazione
Tassa sulle vetture e sui domestici
Lavori nei cimiteri
Officina comunale del gas
Scuola serale per adulti
Tariffa dei valori di stima
Cucine di beneficenza
Tassa di famiglia
Tassa vetture e domestici
Rinnovazione delle licenze per servizi in esercizi pubblici
Provvedimenti per la manutenzione delle vie
Provvedimenti per l’agricoltura
Revisione delle liste elettorali
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Cura medica ai poveri
Vendita di ghiaccio
Tassa sui cani
Comitato delle cucine di beneficenza
Vigilanza sanitaria

1904
01/01/1904
01/01/1904
16/01/1904
20/01/1904
26/01/1904
01/02/1904
08/02/1904
08/02/1904
15/02/1904
19/02/1904
19/02/1904
23/02/1904
01/03/1904
04/03/1904
09/03/1904
16/03/1904
17/03/1904
18/03/1904
22/03/1904
22/03/1904
26/03/1904

Leva sui nati nel 1886
Opera pia legato A. Carmi
Tassa sui velocipedi
Ruoli della sovrimposta provinciale
Tassa sui velocipedi
Ruolo della milizia municipale
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Municipalizzazione del pane
Elenco degli elettori politici ….
Elenco dei maggiori contribuenti
Referendum per la municipalizzazione del pane
Serata studentesca al teatro Municipale
Ruolo di vendite patrimoniali
Iscrizione di un tronco di strada nell’elenco delle s. comunali
Votazione di referendum
Comitato per le cucine di beneficenza
Provvedimenti di sanità
Circolazione dei velocipedi
Lavori per la manutenzione del canale Secchia
Ricreatorio educativo
Acque irrigue dei canali Secchia ed Enza

Avvisi municipali 1876-1930
28/03/1903
30/03/1904
30/03/1904
30/03/1904
31/03/1904
01/04/1904
02/04/1904
05/04/1904
15/04/1904
20/04/1904
29/04/1904
01/05/1904
05/05/1904
06/05/1904
09/05/1904
09/05/1904
11/05/1904
17/05/1904
27/05/1904
30/05/1904
03/06/1904
03/06/1904
05/06/1904
05/06/1904
06/05/1904
10/06/1904
13/06/1904
13/06/1904
15/06/1904
16/06/1904
17/06/1904

Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Tassa di famiglia
Tassa sugli esercizi e rivendite
Vaccinazione pubblica
Orari per la macellazione e operazioni daziarie
Condotte medico chirurgiche
Liste dei Giurati
Stabilimento frigorifero comunale
Vaccinazione pubblica
Riposo festivo agli impiegati daziari
Biglietti bancari prescrittibili
(casella vuota)
Riparazioni a pesa pubblica
Ruolo suppletivo contribuenti tassa di famiglia
Tassa sugli esercizi e rivendite
Tassa di famiglia
Mercato dei bozzoli
Provvedimento di polizia municipale
Sede per l’ufficio distrettuale
Tasse di famiglia, esercizio e rivendite
Elezioni amministrative
Festa dello Statuto
Festa dello Statuto
Scuole elementari: esami
Apertura del mercato bozzoli
Elenchi e liste elettorali
Inghiaiatura strade comunali
Bagno pubblico
Concorso a posti d’insegnante
Stabilimento frigorifero: conservazione Bozzoli
Tassa sul bestiame

18/06/1904
20/06/1904
28/06/1904
29/06/1904
30/06/1904
30/06/1904
01/09/1904
08/09/1904
12/09/1904
19/09/1904
19/08/1904
30/08/1904
31/08/1904
31/08/1904
01/09/1904
05/09/1904
07/09/1904
15/09/1904

Acque irrigue del canale Reggiano di Secchia
Ricreatorio educativo
Riparazione a pesa pubblica
Ruoli di spese rimborsabili
Orario di macelleria
Registro di popolazione
Legato Trivelli
Contributo per l’inghiaiatura
Liquidazione degli spiriti e bevande alcoliche
Inghiaiatura delle strade vicinali
Fiera del bestiame a S. Bartolomeo di Sassoforte
Mercato delle uve
Tassa sul bestiame
Esposizione e fiera di bestiame in Villa Sesso
Liste degli eleggibili
Scuole elementari
Tassa sulle vetture e domestici
Ricreatorio educativo

Avvisi municipali 1876-1930
21/09/1904
22/09/1904
24/09/1904
01/10/1904
10/10/1904
11/10/1904
15/10/1904
20/10/1904
20/10/1904
24/10/1904
26/10/1904
03/11/1904
12/11/1904
14/11/1904
21/11/1904
13/12/1904
22/12/1904
24/12/1904
24/12/1904
30/12/1904
28/12/1904

Vaccinazione pubblica
Esami nelle scuole elementari
Ruoli di spese rimborsabili
Ruoli di spese rimborsabili
Scuola serale per adulti
Riparazioni alle docce ed ai tubi delle case
Lavori nei cimiteri comunali per la solennità dei defunti
Tassa sulle vetture e sui domestici
Elezioni politiche
Cucine di beneficenza
Tassa sul bestiame
Ruoli di spese rimborsabili
Provvedimenti di manutenzione delle strade
Tassa d’irrigazione
Tassa sulle vetture e domestici
Revisione delle liste elettorali
Comitato per le cucine di beneficenza
Conto consuntivo comunale per il 1903
Tassa sui cani
Elezioni politiche
Tariffa delle scorte dotali

1905
01/01/1905
01/01/1905
01/01/1905
10/01/1905
24/01/1905
01/02/1905
01/02/1905
10/02/1905
14/02/1905
15/02/1905
15/02/1905
18/02/1905
08/03/1905
16/03/1905
16/03/1905
20/03/1905
21/03/1905
05/04/1905
05/04/1904
05/04/1905
15/04/1905
20/04/1905
28/04/1905
29/04/1905
04/05/1905
05/05/1905
09/05/1905

Leva militare sui nati del 1887
Tassa di famiglia
Opera pia legato Angelo Carmi
Verificazione dei pesi e misure
Tassa sui velocipedi
Ruolo della Milizia Comunale
Tassa sui velocipedi per il 1905
Provvedimenti. contro l’afta
Tassa sugli esercizi e rivendite
Elenco degli elettori politici amministrativi
Elenco dei maggiori contribuenti
Proclama del comm. Gardini-Fontana
Ruoli di vendite patrimoniali
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa di famiglia
Comitato Cucine di beneficenza avviso di chiusura
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Tassa di famiglia
Tassa sugli esercizi e rivendite
Provvedimenti di sicurezza pubblica
Lista dei Giurati
Vaccinazione pubblica
Tassa di famiglia
Stabilimento frigorifero comunale
Nuovo regolamento di polizia stradale
Mercato bozzoli
Concorso ad impiego di guardie
Inghiaiatura delle strade

Avvisi municipali 1876-1930
15/05/1905
18/05/1905
18/05/1905
20/05/1905
02/06/1905
04/06/1905
10/06/1905
10/06/1905
20/06/1905
24/06/1905
26/06/1905
28/06/1905
04/07/1905
05/07/1905
11/07/1905
16/07/1905
19/07/1905
21/08/1905
22/08/1905
22/08/1905
23/08/1905
31/08/1905
01/09/1905
02/09/1905
05/09/1905
06/09/1905
06/09/1905
12/09/1905
12/09/1905
15/09/1905
20/09/1905

Ruoli speciali della sovrimposta provinciale
Tassa sugli esercizi e rivendite
Ruolo suppletivo contribuenti tassa di famiglia
Tassa sul bestiame
Anniversario Festa dello Statuto
Festa dello Statuto
Apertura mercato dei bozzoli
Esami nelle civiche scuole elementari
Elezioni amministrative
Acque irrigue del Secchia
Ruoli speciali di sovrimposte comunali
Ruoli dei contribuenti tassa vetture e domestici
Ricreatorio educativo e scuola estiva
Commissione di prima istanza per le imposte dirette
Tassa sulle vetture e domestici
Fiera di S. Bartolomeo
Segnali di auto-veicoli
Registro dei quadrupedi
Ruoli di spese rimborsabili
Regolamento di polizia stradale
Tassa sul bestiame
Contro le frodi nei vini
Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore
Fiera di bestiame in Villa Sesso
Inghiaiatura delle strade vicinali
Ruoli di spese rimborsabili
Tasse sulle vetture e sui domestici
Riparazione a pesa pubblica
Ruoli di spese rimborsabili
Agevolezze per le volture catastali
Mercato delle uve

22/09/1905
23/09/1905
23/09/1905
29/09/1905
05/10/1905
05/10/1905
06/10/1905
13/10/1905
27/11/1905
27/11/1905
30/11/1905
30/11/1905
30/11/1905
06/11/1905
08/11/1905
09/11/1905
09/11/1905
11/11/1905

Esami nelle scuole elementari
Scuole elementari di città
Scuole elementari nelle ville
Vaccinazione pubblica
Ruoli suppletivi dei contribuenti la tassa d’esercizio
Lavori nei cimiteri comunali
Civiche scuole musicali
Tassa sulle vetture e sui domestici
Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici
Tassa sul bestiame
Recuperazione di ricordi sepolcrali
Ruolo suppletivo contribuenti tassa vetture
Norme per la festività dei morti
Provvedimenti stradali
Cucine di beneficenza
Provvedimenti sanitari
Tassa d’irrigazione
Tassa vetture e domestici

Avvisi municipali 1876-1930
15/11/1905
27/11/1905
27/11/1905
12/12/1905

Disposizioni sullo sgombero della neve
Rinnovazione licenze d’esercizio
Scuola serale per adulti
Revisione delle liste elettorali

28/12/1905

Revisione delle liste elettorali

1906
01/01/1906
01/01/1906
05/01/1906
08/01/1906
12/01/1906
01/02/1906
15/02/1906
03/03/1906
08/03/1906
09/03/1906
20/03/1906
30/03/1906
02/04/1906
06/04/1906
13/04/1906
20/04/1906
21/04/1906
24/04/1906
19/05/1906
20/05/1906
21/05/1906
23/05/1906
23/05/1906
25/05/1906
28/05/1906
02/06/1906
03/06/1906
08/06/1906
08/06/1906
08/06/1906
19/06/1906

Opera pia – legato Angelo Carmi
Leva militare sui nati del 1888
Disposizioni sullo sgombero della neve
Ruoli suppletivi dei contribuenti. Le tasse vetture e domestici
Ruoli di spese rimborsabili
Ruolo della milizia comunale
Insegnamento religioso nelle scuole
Elenco degli elettori politici
Esami elettorali
Cucine di beneficenza
Lavori di manutenzione dei canali
Ferrovia Reggio Ciano
Lista dei Giurati
Concorso a medico chirurgo
Proclamo per la eruzione del Vesuvio
Tassa sugli esercizi
Vaccinazione pubblica
Sessione straordinaria d’esami
Tassa sui velocipedi
Elezioni amministrative Provinciali
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Riparazioni a pesa pubblica
Ruoli speciali di sovrimposta provinciale
Inghiaiatura delle strade comunali
Tassa sul bestiame
Anniversario della festa dello Statuto
Festa dello Statuto
Bagno pubblico
Mercato bozzoli
Esami nelle scuole elementari
Provvedimenti per la circolazione dei veicoli

20/06/1906
22/06/1906
03/07/1906
10/07/1906
11/07/1906
11/07/1906
19/07/1906
25/07/1906
30/07/1906
30/07/1906
31/07/1906
31/07/1906

Esami delle civiche scuole
Esami di licenza elementare
Tassa sui motocicli
Elenchi e liste elettorali
Contributo all’inghiaiatura delle strade
Ruoli di spese rimborsabili
Circolazione di rotabili nel piazzale Fontanesi
Ricreatorio educativo e scuola estiva di ripetizione
Tassa di famiglia
Tassa sul bestiame
Concorso a ingegnere capo municipale
Sanità e sicurezza pubblica

Avvisi municipali 1876-1930
13/08/1906
14/08/1906
16/08/1906
29/08/1906
01/09/1906
01/09/1906
03/09/1906
04/09/1906
10/09/1906
15/09/1906
15/09/1906
15/09/1906
17/09/1906
20/09/1906
21/09/1906
21/09/1906
21/09/1906
30/09/1906
02/10/1906
15/10/1906
18/10/1906
19/10/1906
20/10/1906
24/10/1906
27/10/0196
27/10/1906
03/11/1906
10/11/1906
15/11/1906
15/11/1906
17/11/1906

Concorso a direttore dell’Azienda Gas e Elettricità
Concorso a Ragioniere segretario dell’Azienda Gas e Elettricità
Fiera di S. Bartolomeo
Norme per l’estrazione di materiale dal torrente Crostolo
Tassa sulle vetture e sui domestici
Lista degli eleggibili a Conciliatore
Tassa sul bestiame
Fiera di Sesso
Tassa di famiglia
Inghiaiatura delle strade vicinali
Concorso a Direttore dell’Azienda Officine Gas ed Elettricità
Esami nelle scuole elementari
Scuole elementari nelle ville
Scuole elementari di città
Disposizioni sulla circolazione dei veicoli
Ruoli speciali di sovrimposta
Vaccinazione pubblica
Insegnamento religioso nelle scuole
Farmacia municipalizzata
Norme per il cimitero
Polizia veterinaria
Ruolo del canone dei palchi
Tassa sulle vetture e sui domestici
Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici
Assistenza sanitaria
Scuole serali per adulti
Per la libertà e sicurezza del transito
Tassa per l’irrigazione
Polizia veterinaria
Legato Sanguinetti
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade

21/11/1906
27/11/1906
28/11/1906
28/11/1906
05/12/1906
11/12/1906
20/12/1906
28/12/1906
30/12/1906

Tassa vetture e domestici
Ruoli suppletivi dei contribuenti la tassa di famiglia
Tassa sugli esercizi e rivendite
Rinnovazione delle licenze per esercizi pubblici
Tassa sui velocipedi, motocicli ed automobili per il 1907
Revisione delle liste elettorali
Disposizioni riguardanti lo sgombero e la pulitezza di vie
Comitato delle cucine di beneficenza
Tassa sui cani

1907
01/01/1907
01/01/1907
10/01/1907
22/01/1907
30/01/1907
01/02/1907
01/02/1907
15/02/1907

Legato Angelo Carmi
Leva militare sui nati ne1889
Verificazione dei pesi e misure
Ruoli di sovrimposta Provinciale
Ristorante popolare
Ruolo della milizia comunale
Ruolo di rendite patrimoniali
Elenco degli elettori politici

Avvisi municipali 1876-1930
26/02/1907
28/02/1907
06/03/1907
07/03/1907
15/03/1907
16/03/1907
19/03/1907
30/03/1907
03/04/1907
17/04/1907
19/04/1907
01/05/1907
10/05/1907
28/05/1907
01/06/1907
03/06/1907
06/06/1907
10/06/1907
10/06/1907
12/06/1907
15/06/1907
15/06/1907
23/06/1907
25/06/1907
27/06/1907
04/07/1907
04/07/1907
15/07/1907
17/07/1907
20/07/1907
08/08/1907

Estinzione del prestito civico 1885
Ferrovie Reggio Ciano
Avviso di concorso
Cucine di beneficenza
Lavori sul canale Secchia
Acque dei canali Secchia ed Enza
Vaccinazione pubblica
Ruoli di tassa di famiglia
Lista dei Giurati
Avviso di concorso
Ruolo spese rimborsabili
Tassa sugli esercizi e rivendite
Riparazione a pesa pubblica
Concorso ad impiego
Anniversario dello Statuto
Inghiaiatura delle strade comunali
Sospensione di pesa pubblica
Esami nelle scuole elementari
Soppressione della tassa sul bestiame
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Elenchi e liste elettorali
Avviso di concorso a posti d’insegnanti
Esami nelle scuole elementari
Acque del canale Secchia
Elezioni parziali amministrative
Stabilimento frigorifero comunale
Centenario della nascita di G. Garibaldi
Contributo per l’inghiaiatura delle strade
Risultato delle elezioni Amministrative 1907
Tassa di famiglia
Inghiaiatura delle strade vicinali

10/08/1907
17/08/1907
01/09/1907
01/09/1907
04/09/1907
06/09/1907
08/09/1907
16/09/1907
17/09/1907
20/09/1907

Fiera di S. Bartolomeo
Tassa sugli esercizi e rivendite
Lista dei Conciliatori
Tassa sulle vetture e sui domestici
Mercato delle uve
Tassa d’esercizio e rivendite
Fiera di Sesso
Vaccinazione pubblica
Mercato del bestiame
Scuole elementari di città

20/09/1907

Scuole elementari delle Ville
Esami nelle scuole
Tassa di famiglia
Proclama del Commissario del Comune
Tassa degli esercizi
Civiche scuole musicali
Polizia veterinaria
Provvedimenti per la manutenzione delle strade

20/09/1907
21/09/1907
23/09/1907
27/09/1907
28/09/1907
12/10/1907
12/10/1907

Avvisi municipali 1876-1930
15/10/1907
18/10/1907
28/10/1907
28/10/1907
28/10/1907
06/11/1907
06/11/1907
15/11/1907
16/11/1907
20/11/1907
28/11/1907
28/11/1907
28/11/1907
01/12/1907
02/12/1907
04/12/1907
14/12/1907
23/12/1907
24/12/1907
26/12/1907

Norme per l’ottavario dei morti
Tassa vetture e domestici
Tariffe e scorte dotali dei fondi rustici
Scuole per adulti
Concorso ad impiego
Tassa d’irrigazione
Riparazione a pesa pubblica
Sgombero delle nevi
Tassa vetture e domestici
Riparazione a pesa pubblica
Concorso a impiego
Cucine di beneficenza
Rinnovazione di licenze per esercizi Pubblici
Revisione delle liste elettorali
Elezioni generali Amministrative
Tassa sui velocipedi, motocicli ecc. …
Vigilanza sanitaria
Risultato delle elezioni Generali amministrative
Tassa sui cani
Riattivazione del mercato bovini

1908
01/01/1908
01/01/1908
01/01/1908
23/01/1908
28/01/1908
31/01/1908
01/02/1908
01/02/1908
06/02/1908
09/02/1908
14/02/1908
14/02/1908
29/02/1908
31/2/1908
01/03/1908
02/03/1908
02/03/1908
03/03/1908
07/03/1908
07/04/1908
15/04/1908
20/05/1908
22/05/1908
25/05/1908
27/05/1908
08/06/1908
10/06/1908
10/06/1908

Leva sui nati del 1890
Opera pia legato A. Carmi
Apertura delle cucine
Ruoli di spese rimborsabili
Concorso a Direttore delle Officine Gas ed Elettricità
Elenco degli elettori amministrativi e politici
Ruolo della milizia comunale
Prescrizioni sul riposo settimanale
Concorso ad impieghi
Censimento del bestiame
Acque irrigue del Canale di Secchia
Lavori di manutenzione del Canale di Secchia
Ruolo di rendite patrimoniali
Scuole elementari
Legge sulla risicoltura
Orario degli uffici comunali
Disposizioni sul riposo settimanale festivo
Polizia veterinaria
Ruolo di spese rimborsabili
Lista dei Giurati
Vaccinazione pubblica
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Apertura nei giorni festivi degli spacci di frutta
Inghiaiatura delle strade comunali
Tassa di famiglia
Concorso al posto d’insegnante
Bagno pubblico
Esami delle scuole elementari nelle Ville

Avvisi municipali 1876-1930
11/06/1908
11/06/1908
06/07/1908
11/07/1908
01/08/1908
11/08/1908
25/08/1908
29/08/1908
31/08/1908
05/09/1908
05/09/1908
10/09/1908
10/09/1908
12/09/1908
15/09/1908
15/09/1908
15/09/1908
16/09/1908
20/09/1908
20/09/1908
06/07/1908
21/09/1908
27/09/1908
27/09/1908
30/09/1908
17/10/1908
19/10/1908
19/10/1908
19/10/1908
21/10/1908
01/11/1908

Esami delle scuole elementari in città
Apertura del mercato dei bozzoli
Inghiaiatura delle strade vicinali
Istruzione obbligatoria
Trasporto di carne macellata
Fiera di S. Bartolomeo
Abolizione del lavoro notturno nella panificazione
Riparazione all’orologio pubblico
Dazio e consumo
Scuole elementari nelle Ville
Fiera di Sesso
Tassa sulle vetture e sui domestici
Tassa sugli esercizi e rivendite
Mercato delle uve
Scuole elementari di città
Vaccinazione pubblica
Esami nelle scuole elementari
Ruoli di spese rimborsabili
Ruoli suppletivi dei contribuenti la tassa di famiglia
Idem tassa esercizi e rivendite
Elezioni Provinciali Amministrative
Provvedimenti per la stagione vinicola
Civiche scuole musicali
Esami nelle scuole elementari
Orario degli uffici municipali
Tassa sugli esercizi e rivendite
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Costituzione del comitato locale per le case popolari
Norme da osservarsi nell’ottavario dei morti
Tariffa di facchinaggio
Tariffa e scorte dotali di fondi rustici

02/11/1908
04/11/1908
05/11/1908
06/11/1908
08/11/0908
18/11/1908
25/11/1908
27/11/1908
28/11/1908
28/11/1908
01/12/1908
01/12/1908
18/12/1908
29/12/1908
29/12/1908

Tassa vetture e domestici
Prescrizione sul riposo settimanale
Scuole serali per gli adulti
Disposizioni riguardanti lo sgombro delle nevi
Tassa d’irrigazione
Cucine di beneficenza
Rinnovazione delle licenze per esercizi pubblici
Assistenza sanitaria
Tassa vetture e domestici
Comitato delle cucine di beneficenza
Revisione delle liste elettorali
Tassa sui velocipedi, motocicli ecc. …
Ruoli suppletivi dei contribuenti tassa di famiglia
Proclamo del terremoto Calabro-Siculo
Verificazione dei pesi e delle misure

1909
05/01/1909
18/01/1909

Tasse sui cani
Ruoli speciali di sovrimposta Provinciali

Avvisi municipali 1876-1930
30/01/1909
31/01/1909
01/02/1909
15/02/1909
20/02/1909
14/03/1909
02/04/1909
08/04/1909
15/04/1909
15/04/1909
16/04/1909
30/04/1909
15/05/1909
15/05/1909
15/05/1909
15/05/1909
22/05/1909

Prescrizioni sanitarie
Elenco elettori politici, amministrativi e commerciali
Ruolo della milizia comunale
Elezioni politiche
Esami elettorali
Cucine di beneficenza – avviso di chiusura
Lavori di manutenzione del Canale di Secchia
Circolazione dei velocipedi
Vaccinazione pubblica
Lista dei Giurati
Progetti tecnici per lavori pubblici
Primo maggio 1909 avviso della giunta
Elenchi e liste elettorali
Concorso a posti di direttore didattico nelle scuole elementari
Ruolo di rendite patrimoniali
Concorso a posti d’insegnante nelle scuole elementari
Prescrizione per i lavori nelle risaie

25/05/1909

Orario per la macellazione e le operazioni daziarie nel pubblico macello e per
l’introduzione ed estrazione delle carni e delle derrate alimentari nelle celle frigorifere

01/06/1909
01/06/1909
09/06/1909
10/06/1909
10/06/1909
10/06/1909
15/06/1909
19/06/1909
19/06/1909
21/06/1909
10/07/1909
15/07/1909
16/07/1909
19/07/1909
19/07/1909
19/07/1909
26/07/1909
29/07/1909
05/08/1909
10/08/1909
22/08/1909
24/08/1909
27/08/1909
01/09/1909
02/09/1909
02/09/1909
02/09/1909
11/09/1909
14/09/1909
15/09/1909

Disposizioni contro le frodi nella preparazione e nel commercio degli olii
Bagno pubblico
Tassa sui cani
Apertura del mercato dei bozzoli
Esami di compimento delle scuole elementari nelle Ville
Inghiaiatura delle strade comunali
Esami nelle civiche scuole elementari
Sospensione di pesa pubblica
Disposizioni riguardanti la circolazione dei velocipedi
Tassa di famiglia
Istruzione obbligatoria
Disposizioni riguardanti la custodia dei cani
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Ruoli suppletivi dei contribuenti la tassa di famiglia
Tassa sui cani
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Inghiaiatura delle strade vicinali
Progetti di edifici scolastici per la città e per le Ville
Fiera di S. Bartolomeo
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Polizia veterinaria
Tasse sulle vetture e sui domestici
Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e vice conciliatore
Fiera di Cadè e Gaida
Fiera di Sesso
Scuole elementari nelle Ville
Mercato delle uve
Scuole elementari di Città
Esami nelle scuole elementari di Città

Avvisi municipali 1876-1930
15/09/1909
15/09/1909
16/09/1909
21/09/1909
28/09/1909
30/09/1909
11/10/1909
11/10/1909
18/10/1909
23/10/1909
28/10/1909
05/11/1909
05/11/1909
10/11/1909
12/11/1909

Tassa di famiglia
Vaccinazione pubblica
Provvedimenti per la stagione vinicola
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Civiche scuole musicali
Orario degli uffici Municipali
Scuole serali per adulti
Esami di compimento nelle scuole elementari delle Ville
Tasse sulle vetture e sui domestici
Visita dello czar di Russia in Italia proclama ostile dell’amministrazione comunale
Conferenza sulla mutualità scolastica
Tariffe e scorte dotali dei fondi rustici
Vigilanza sanitaria
Tassa d’irrigazione
Tassa vetture e domestici

15/11/1909

Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse di famiglia, sulle vetture, sui domestici su gli
esercizi e sulle privative e rivendite

23/11/1909
29/11/1909

Rinnovazione delle licenze per esercizi pubblici
Tassa sui cani

1910
01/01/1910
01/01/1910
10/01/1910

Leva militare sui nati nel 1892
Opera pia legato Angelo Carmi
Ruoli di spese rimborsabili

18/01/1910

Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse di famiglia , sugli esercizi, sulle rivendite e sui
cani

21/01/1910
21/01/1910
31/01/1910
01/02/1910
25/02/1910
28/02/1910
02/03/1910
05/03/1910
11/03/1910
15/03/1910
28/63/1910
10/04/1910
11/04/1910
12/04/1910
15/04/1910

Regolamento edilizio
Tassa sui velocipedi, motocicli e automobili
Elenco degli elettori politici e amministrativi
Ruolo della milizia comunale
Ammissione delle donne minorenni al lavoro
Esami elettorali
Conferenza Fradeletti
Biblioteca Popolare
Cucine di beneficenza – avviso di chiusura
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Ruolo di rendite patrimoniali
Conferenza Cesareo Cattaneo su la questione del latte nelle città
Tassa sui cani
Prescrizioni per i lavori nelle risaie
Vaccinazione pubblica

22/04/1910
12/05/1910
15/05/1910
19/05/1910
26/05/1910
02/06/1910
07/06/1910
09/06/1910
10/06/1910

Lista dei Giurati
Ruoli speciali delle sovrimposta provinciale
Elenchi e liste elettorali
Avviso a concorso a due condotte a medico chirurgico
Servizi di esattoria e tesoreria
Conferenza dell’avv. Giuseppe Soglia su la scuola elementare
Bagno pubblico
Tariffa dei prezzi per le vetture di Piazza
Esami di compimento nelle scuole elementari delle ville

Avvisi municipali 1876-1930
11/06/1910
12/06/1910
15/06/1910
20/06/1910
01/07/1910
07/07/1910
07/07/1910
13/07/1910
13/07/1910
22/07/1910
26/07/1910
27/07/1910
11/08/1910
12/08/1910
14/08/1910
15/08/1910
17/08/1910

Apertura del mercato dei bozzoli
Provvedimento di polizia municipale
Esami nelle civiche scuole elementari
Ricreatorio educativo annesso alle scuole elementari
Tassa sui cani
Istruzione obbligatoria
Elezioni parziali amministrative
Inghiaiatura delle strade vicinali
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Risultato della votazione per le elezioni amministrative Comunali 24 luglio1910
Disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli
Fiera di S: Bartolomeo
Riparazione pesa pubblica
Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili per il 1910
Tassa di famiglia
Tassa sugli esercizii e sulle rivendite

17/08/1910

Ampliamento della farmacia municipalizzata e trasformazione dell’Officina comunale
dell’elettricità

17/08/1910
17/08/1910
27/08/1910
01/09/1910
01/09/1910
07/09/1910
10/09/1910
13/09/1910
15/09/1910
15/09/1910
15/09/1910
15/09/1910
15/09/1910
16/09/1910

Tassa sulle vetture e sui domestici
Inghiaiatura delle strade comunali
Fiera di Sesso
Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e vice-conciliatore
Scuole elementari nelle ville
Fiera di Cadè e Gaida
Scuole elementari di città
Esami di compimento nelle scuole elementari delle ville
Mercato delle uve
Riparazione pesa pubblica
Fiera di Sesso
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Esami nelle scuole elementari di città
Fiera di Cadè e Gaida

17/09/1910

Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse di famiglia, sulle vetture, sui domestici, sugli
esercizi e sulle rivendite.

17/09/1910
20/09/1910
20/09/1910
28/09/1910
28/09/1910
30/09/1910

Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Provvedimenti per la stagione vinicola
Tassa di famiglia
Vaccinazione pubblica
Civiche scuole elementari
Orario degli uffici municipali

14/10/1910
15/10/1910

Norme da osservarsi durante l’ottavario de morti nel cimitero comunale suburbano
Tasse sulle vetture e sui domestici

20/10/1910

Referendum per l’ampliamento della farmacia municipalizzata e per la trasformazione
dell’azienda comunale dell’elettricità

31/10/1910
07/11/1910
11/11/1910
12/11/1910

Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici
Votazioni di referendum
Scuole serali e festive
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade

Avvisi municipali 1876-1930
19/11/1910
19/11/1910
19/11/1910
19/11/1910
20/11/1910
21/11/1910
24/11/1910
01/12/1910
01/12/1910
15/12/1910
19/11/1910
23/12/1910
29/12/1910

Ruolo di spese rimborsabili
Tassa d’irrigazione
Tassa vetture e domestici
Elezioni provinciali amministrative
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Vigilanza sanitaria
Rinnovazione per esercizi pubblici
Revisione delle liste elettorali
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Tassa sui cani
Tassa sui velocipedi motocicli e automobili per il 1911
Cucine di beneficenza
Cucine di beneficenza – avviso d’apertura 3 gennaio 1911

1911
01/01/1911
01/01/1911
02/01/1911
03/01/1911
13/01/1911
31/01/1911
01/02/1911
23/02/1911

Opera pia legato Angelo Carmi
Leva militare sui nati nell’anno 1893
Mercato del bestiame
Verificazione dei pesi e delle misure
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa sui cani
Elenco degli elettori politici amministrativi
Ruolo della milizia comunale
Avviso di concorso al posto di Direttore del dazio consumo

28/02/1911

V censimento generale della popolazione del Regno e I censimento degli opifici e delle
imprese industriali

04/03/1911
04/03/1911
21/03/1911
31/03/1911
07/04/1911
25/04/1911
27/04/1911
29/04/1911
30/04/1911
05/05/1911
05/05/1911
10/05/1911
13/05/1911

Ruolo di spese rimborsabili per restauri alla chiesa di S. Bartolomeo di Sassoforte
Ruolo di spese rimborsabili per restauri alla chiesa di Villa Pratofontana
Ruolo di rendite patrimoniali
Orario d’apertura e di chiusura di rivendite di generi di privativa dello Stato
Lavori di manutenzione al canale di Secchia
Vaccinazione pubblica
Tassa d’irrigazione
Orario degli uffici Municipali
Dazio sui materiali da costruzione
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Tassa sui cani
Mercato dei colombi e dei conigli
Ruoli speciali di sovrimposta Comunale

15/05/1911

Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse sulle vetture, sui domestici, sugli esercizi, sulle
privativa,

15/05/1911

Elenchi e liste elettorali

23/05/1911
25/05/1911
26/05/1911

Inghiaiatura delle strade vicinali
Inghiaiatura delle strade comunali
Polizia stradale

26/05/1911

V censimento generale della popolazione del Regno e I censimento degli opifici e delle
imprese industriali

27/05/1911
08/06/1911
10/06/1911
12/06/1911
13/06/1911

Tassa sul bestiame
Corsa d’aeroplani Parigi – Roma -Torino
Esami di compimento nelle scuole elementari nelle Ville
Apertura del mercato dei bozzoli
Esami nelle civiche scuole elementari

Avvisi municipali 1876-1930
13/06/1911
15/06/1911
26/06/1911
08/07/1911
14/07/1911
20/07/1911
25/07/1911
25/07/1911
31/07/1911
10/08/1911
12/08/1911
15/08/1911
19/08/1911
21/08/1911
21/08/1911
23/08/1911
25/08/1911
01/09/1911
01/09/1911
04/09/1911
14/09/1911
16/09/1911
14/09/1911
15/09/1911
16/09/1911
18/09/1911
21/09/1911
21/09/1911
23/09/1911
30/09/1911
04/10/1911

Pubblico saggio degli alunni delle civiche scuole musicali
Tassa di famiglia
Bagno pubblico
Ruolo dei contribuenti la tassa sui cani
Ricreatori e scuole estive per i fanciulli e le fanciulle delle scuole comunali
Ruoli dei contribuenti la tassa di famiglia
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Sospensione dei mercati e delle fiere di bestiame
Acque irrigue del canale di Secchia reggiano
Avviso di concorso per la nomina di Direttore gas ed elettricità
Avviso di concorso a direttore Dazio e Consumo
Avviso di concorso al posto di Applicato negli uffici interni del Comune
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Tassa sul bestiame
Mercato del pesce
Igiene e pulizia urbana
Prescrizioni di annona e sanitarie
Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice-Conciliatore
Tassa sulle vetture e sui domestici
Scuole elementari nelle ville
Scuole elementari di città
Provvedimenti per la stagione vinicola
Ruolo di spese rimborsabili
Esami delle scuole elementari nelle ville
Esami delle scuole elementari di città
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Riattivazione dei mercati e delle fiere di bestiame
Mercato delle uve
Vaccinazione pubblica
Civiche scuole musicali
Orario degli uffici Municipali

18/10/1911
28/10/1911
31/10/1911
07/11/1911
07/11/1911
08/11/1911
15/11/1911
18/11/1911
19/11/1911
20/11/1911
20/11/1911
28/11/1911
01/12/1911
01/12/1911
03/12/1911
14/12/1911
19/12/1911
19/12/1911

Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti al cimitero comunale suburbano
Legato Sanguinetti
Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici
Scuole serali e festive
Tasse sul bestiame
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Mercato del bestiame
Tassa d’irrigazione
Tassa vetture e domestici
Ruolo di spese rimborsabili
Rinnovazione delle licenze per esercizi pubblici
Revisione delle liste elettorali
Revisione delle liste elettorali commerciali
Mercato del bestiame
Rinnovazione di pesa pubblica
Deposito e commercio di liquidi infiammabili
Recipienti inesplodibili

Avvisi municipali 1876-1930
19/12/1911
28/12/1911
30/12/1911

Tassa sui velocipedi, motocicli, automobili del 1912
Tassa sui cani
Tassa sui cani

1912
01/01/1912
01/01/1912
10/01/1912
31/01/1912
01/02/1912
12/02/1912
14/02/1912
21/02/1912
01/03/1912
14/03/1912

Opera pia –legato Angelo Carmi
Leva militare nati nell’anno 1894
Avviso di concorso al posto di direttore Gas ed Elettricità
Elenco degli elettori politici e amministrativi
Ruolo della milizia comunale
Vaccinazione pubblica
Tassa sui cani
Ruolo di spese rimborsabili
Acque irrigue dei canali di Secchia e d’Enza
Ruoli di contribuenti la tassa sui cani

14/03/1912

Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse sulle vetture, sui domestici, sui cani, sugli
esercizi, sulle rivendite, di famiglia o fuocatico

14/03/1912
16/03/1912
31/03/1912

Protesta per l’attentato a S. M. il Re 1912
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Tassa di famiglia

10/04/1912
15/04/1912
18/04/1912
22/04/1912
22/04/1912
01/05/1912
15/05/1912
15/05/1912
17/05/1912
20/05/1912
21/05/1912
21/05/1912
28/05/1912
30/05/1912
31/05/1912
01/06/1912
01/06/1912
10/06/1912
10/06/1912
12/06/1912
15/06/1912
22/06/1912
26/06/1912
12/07/1912
15/07/1912
16/07/1912
16/07/1912
16/07/1912
21/07/1912
30/07/1912

Lista dei Giurati
Ruolo di rendite patrimoniali
Prescrizioni per i lavori nelle risaie
Avviso di concorso al posto di direttore dazio e consumo
Disposizioni di polizia stradale
Revisione della lista elettorale comunale
Elenchi e liste degli elettori politici e amministrativi
Elenchi e liste degli elettori della Camera di Commercio
Ruolo dei contribuenti la tassa di famiglia
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Avviso di concorso per la nomina dell’esattore
Tesoriere municipale nel decennio 1913-1922
Vaccinazione pubblica
Tassa sul bestiame
Concorso a posti d’insegnanti nelle scuole elementari
Tasse di macellazione e di visita sanitaria
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Bagno pubblico
Esami di compimento nelle scuole elementari delle ville
Apertura del mercato dei bozzoli
Esami delle civiche scuole elementari
Saggio musicale degli alunni delle civiche scuole musicali
Inghiaiatura delle strade comunali
Inscrizione delle nuove liste elettorali politiche per l’anno 1913
Esami di proscioglimento dall’obbligo dell’istruzione
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa di famiglia
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Istruzione obbligatoria
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Esami per l’elettorato politico

Avvisi municipali 1876-1930
02/08/1912
05/08/1912
12/08/1912
14/08/1912
18/08/1912
01/09/1912
01/09/1912
01/09/1913
05/09/1912
11/09/1912
11/09/1912
12/09/1912
14/09/1912
15/09/1912
17/09/1912
21/09/1912
24/09/1912
02/10/1912
02/10/1912
05/10/1912
07/10/1912
15/10/1912
16/10/1912
19/10/1912
19/10/1912
06/11/1912
09/11/1912

Inghiaiatura delle strade vicinali
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Fiera di S: Bartolomeo
Tassa sul bestiame
Fiera di Sesso
Fiera di Cadè e Gaida
Tassa sulle vetture e sui domestici
Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice-Conciliatore
Scuole elementari delle ville
Fiera di Cadè e Gaida
Mercato delle uve
Scuole elementari di città
Mercato del bestiame
Esami nelle scuole elementari di città
Tassa sul bestiame
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Vaccinazione pubblica
Orario degli uffici municipali
Ferrovia Reggio Emilia-Vezzano sul Crostolo
Tassa su cani
Civiche scuole musicali
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti al cimitero comunale suburbano
Tasse sulle vetture e sui domestici
Mercato del bestiame
Ruolo di spese rimborsabili
Scuole serali festive
Tariffe e scorte dotali dei fondi rustici

14/11/1912

Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse sulle vetture, sui domestici, sul bestiame, sui cani

14/11/1912
18/11/1912
19/11/1912
30/11/1912
01/12/1912
05/12/1912
08/12/1912
14/12/1912
18/12/1912
31/12/1912
31/12/1912
01/01/1913
01/01/1913
02/01/1913
10/01/1913
31/01/1913
31/01/1913

Disposizioni riguardanti lo sgombero in casi di nevicate
Tasse vetture e domestici
Tassa d’irrigazione
Rinnovazione delle licenze per esercizi pubblici
Revisione della lista elettorale amministrativa
Formazione delle nuova liste elettorali politiche
Regolamento per l’applicazione del dazio consumo sul gas e sulla energia elettrica
Cucine di beneficenza
Tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili per il 1913
Tassa sui cani
Orario degli uffici Municipali
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Leva militare nati nell’anno 1895
Verificazione dei pesi e delle misure
Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse di famiglia gli esercizi e sulle rivendite
Avviso di concorso al posto di Vice capo delle guardie pompieri municipali
Elenchi degli elettori amministrativi

31/01/1912

Avviso di concorso per la nomina di 14 guardie pompieri, 12 guardie daziarie, 1
cantoniere stradale

1913

Avvisi municipali 1876-1930
05/02/1913

Avviso di concorso

05/02/1913

Avviso di concorso di al posto di gestore magazziniere dello stabilimento frigorifero
municipale

24/02/1913
25/02/1913
25/02/1913
27/02/1913
05/03/1913
10/03/1913
28/03/1913
03/04/1913
12/04/1913
16/04/1913
21/04/1913
30/04/1913
12/05/1913
14/05/1913
15/05/1913
22/05/1913
24/05/1913
30/05/1913
05/06/1913
09/06/1913
10/06/1913
13/06/1913
15/06/1913
15/06/1913
23/06/1913
24/06/1913
29/06/1913
05/07/1913
16/07/1913
19/07/1913
22/07/1913
25/07/1913
25/07/1913
28/07/1913
31/07/1913
01/08/1913
07/08/1913
16/08/1913
18/08/1913
29/08/1913
31/08/1913
01/09/1913
02/09/1913
05/09/1913
10/09/1913
15/09/1913

Esercizio diretto del servizio dei trasporti funebri
Avviso di concorso a due posti di perito in questo ufficio tecnico municipale
Avviso di concorso a cinque posti di assistente daziario
Concorso a posti di segretario negli uffici interni
Acque irrigue del canale di Secchia e d’Enza
Lavori di manutenzione del canale di Secchia
Elenchi e lista degli elettori politici
Lista dei Giurati
Orario degli uffici municipali
Avviso di concorso al posto di Direttore del laboratorio municipale di batteriologia
Vaccinazione pubblica
Revisione delle lista elettorale
Ruoli di sovrimposta comunale
Inghiaiatura delle strade comunali
Elenchi e lista degli elettori amministrativi
Elezioni politiche
Ruolo di rendite patrimoniali
Tassa sul bestiame
Elenchi e liste elettorali della Camera di Commercio
Apertura del mercato dei bozzoli
Ricupera dei ricordi sepolcrali
Bagno pubblico
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Esami nelle civiche scuole elementari
Elenco dei poveri
Ruolo di spese rimborsabili
Tasse sui cani
Saggio musicale degli alunni delle civiche scuole musicali
Tassa sul bestiame
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Ricreatorio e scuole estive
Avviso di concorso
Istruzione obbligatoria
Tassa di famiglia
Mercato del bestiame
Tasse sulle vetture e sui domestici
Ruolo dei contribuenti la tassa sui cani
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Riparazione a pesa pubblica
Tassa sul bestiame
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Lista degli eleggibili alla lista di Conciliatore e Vice-Conciliatore
Scuole elementari delle ville
Elezioni politiche
Scuole elementari di città
Ruolo dei contribuenti la tassa di famiglia

Avvisi municipali 1876-1930
15/09/1913
15/09/1913
17/09/1913
18/09/1913
19/09/1913
24/09/1913
24/09/1913
27/09/1913
27/09/1913
30/09/1913
01/10/1913
01/10/1913
04/10/1913
07/10/1913
13/10/1913
15/10/1913
15/10/1913
19/10/1913
20/10/1913
28/10/1913
28/10/1913
07/11/1913
08/11/1913
10/11/1913
10/11/1913
14/11/1913
22/11/1913
25/11/1913

Elenchi e lista degli elettori commerciali
Esami nelle scuole elementari di città
Esami nelle scuole elementari delle ville
Mercato delle uve
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Provvedimenti per la stagione vinicola
Vaccinazione pubblica
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Civiche scuole musicali
Esami per l’elettorato politico
Orario degli uffici municipali
Elezioni politiche
Elezioni
Asilo infantile di villa Gaida
Tasse sulle vetture e sui domestici
Tassa sui cani
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti al cimitero comunale suburbano
Provvedimenti per combattere l’alcoolismo
Riparazioni alle docce ed ai tubi delle case
Ruolo di spese rimborsabili
Elezioni politiche dell’anno 1913
Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici
Tassa di famiglia
Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse sulle vetture e sui cani
Tasse vetture domestici
Tassa d’irrigazione
Inghiaiatura delle strade vicinali
Disposizioni riguardanti lo sgombero in caso di nevicate

01/12/1913

Manifesto per la presentazione delle domande d’iscrizione nelle nuove liste elettorali
amministrative anno 1914

01/12/1913
03/12/1913
05/12/1913
24/12/1913

Tassa sui cani
Rinnovazione di licenze per esercizi pubblici
Tassa sui velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1914
Cucine di beneficenza

1914
01/01/1914
01/01/1914
06/01/1914
09/01/1914
18/01/1914
19/01/1914
31/01/1914
01/02/1914
03/02/1914
18/02/1914
14/03/1914
17/03/1914
23/03/1914
01/04/1914

Opera pia legato Angelo Carmi
Leva militare per i nati nell’anno 1896
Regolamento d’igiene
Ruolo di spese rimborsabili per riparazione ai marciapiedi
Tassa sui cani
Ruolo di spese rimborsabili per inghiaiature
Formazione della nuova lista elettorale amministrativa e revisione di quella politica
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Ruoli di spese rimborsabili
Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse di famiglia di esercizio e di rivendita
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Tassa di famiglia
Inghiaiatura delle strade comunali
Monete di nichelio misto da 20 centesimi – lista dei giurati

Avvisi municipali 1876-1930
09/04/1914
19/04/1914
20/04/1914
20/04/1914
23/04/1914
27/04/1914
10/05/1914
15/05/1914

Esercizi pubblici
Orario degli uffici municipali
Requisizione dei veicoli e dei quadrupedi
Revisione della lista elettorale commerciale
Vaccinazione pubblica
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Elenchi e lista degli elettori amministrativi
Elenchi e lista degli elettori della Camera di Commercio

27/05/1914

Avviso di concorso ai posti di archivista e segretario capo della Divisione III Anagrafe ed
Elezioni

30/05/1914
01/06/1914
01/06/1914
09/06/1914
09/06/1914
12/06/1914
13/06/1914
15/06/1914
15/06/1914
20/06/1914
21/06/1914
01/07/1914
10/07/1914
23/07/1914
24/07/1914
26/07/1914
01/08/1914
01/08/1914
11/08/1914
17/08/1914
23/08/1914
25/08/1914
31/08/1914
01/09/1914
01/09/1914
02/09/1914
06/09/1914
09/09/1914
12/09/1914
14/09/1914
15/09/1914
17/09/1914
18/09/1914
22/09/1914
26/09/1914
29/09/1914
29/09/1914
30/09/1914
03/10/1914

Tassa sul bestiame
Ruolo dei contribuenti la tassa di famiglia
Ruolo dei contribuenti la tassa sui cani
Esami di compimento nelle scuole elementari delle ville
Concorso a posti d’insegnante nelle scuole elementari
Apertura del mercato dei bozzoli
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Ruolo di rendite patrimoniali
Esami nelle civiche scuole elementari
Concorso a posti vacanti negli uffici interni
Bagno pubblico
Luoghi pubblici per sedi elettorali
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa di famiglia
Risultato delle elezioni generali amministrative comunali
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Tassa sulle vetture e sui domestici
Tassa sul bestiame
Provvedimenti annonari
Fiera di S. Bartolomeo
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
circolazione di veicoli a trazione meccanica
Ruolo di spese rimborsabili
Inghiaiatura delle strade vicinali
Lista degli eleggibili all’ufficio di Conciliatore e Vice conciliatore
Scuole elementari delle ville
Registrazione dei movimenti della popolazione
Fiera di Sesso
Tassa sul bestiame
Scuole elementari di città
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Esami nelle scuole elementari delle ville
Vaccinazione pubblica
Mercato delle uve
Esami elettorali
Civiche scuole musicali
Provvedimenti per la stagione vinicola
Patronato scolastico
Descrizione per il suono delle campane

Avvisi municipali 1876-1930
05/10/1914
10/10/1914
10/10/1914
15/10/1914
17/10/1914
17/10/1914
18/101914
26/10/1914
01/11/1914
01/11/1914
06/11/1914
10/11/1914
16/11/1914
16/11/1914
16/11/1914
17/11/1914
20/11/1914
01/12/1914
01/12/1914
14/12/1914
16/12/1914
18/12/1914
28/12/1914
29/12/1914

Produzione e commercio dei vini
Orario degli uffici municipali
Prescrizione del mercato del bestiame
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti al cimitero comunale suburbano
Tasse sulle vetture e sui domestici
Tasse sui cani
Pulizia dei fabbricati
Leva della classe 1895
Elenchi e lista degli elettori comunali
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici
Avviso di concorso a 6 posti di medico chirurgo condotto
Tasse sulle vetture e sui domestici
Ruoli suppletivi dei contribuenti la tassa sulle vetture, sui domestici, sui cani
Tassa d’irrigazione
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Rinnovazione delle licenze per esercizi pubblici
Revisione della lista elettorale amministrativa e politica per l’anno 1915
Tassa sui cani
Matricola suppletiva dei contribuenti la tassa sui cani
Mercato del bestiame
Tassa dei velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1915
Servizio delle irrigazioni
Mercato del bestiame

1915
01/01/1915
01/01/1915
02/01/1915
14/01/1915
15/01/1915
15/01/1915
16/01/1915

Opera pia legato Angelo Carmi
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Verificazione dei pesi e delle misure
Provvedimenti per combattere l’alcoolismo
Ruoli di spese rimborsabili
Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse di famiglia, esercizio, rivendite e sui cani
Danneggiati dal terremoto

31/01/1915

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale per
l’anno 1915

01/02/1915
10/02/1915
01/03/1915
03/03/1915
09/03/1915
11/03/1915
15/03/1915
16/03/1915
17/03/1915
20/03/1915
03/04/1915
05/04/1915
12/04/1915
15/04/1915
20/04/1915

Modifiche al regolamento al servizio metrico
Tassa sui cani
Pulizia dei fabbricati
Contro l’esportazione del frumento dal comune
Acque irrigue dei canali di Secchia e d’Enza
Ruolo di spese rimborsabili
Norme per la pesatura del bestiame alle barriere daziarie
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Ruoli dei contribuenti la tassa sui cani
Prescrizioni per la panificazione
Lista dei Giurati
Sospensione di transito in un tratto di strada Comunale
Prescrizioni circa la panificazione
Revisione della lista elettorale commerciale
Esami di proscioglimento dall’obbligo dell’istruzione elementare

Avvisi municipali 1876-1930
20/04/1915
23/04/1915
28/04/1915
07/05/1915
10/05/1915
19/05/1915
22/05/1915
26/05/1915
01/06/1915
03/06/1915
04/06/1915
05/06/1915
06/06/1915
10/06/1915
10/06/1915
11/06/1915
12/06/1915
16/06/1915
07/07/1915
09/07/1915
15/07/1915
17/07/1915
21/07/1915
23/07/1915
24/07/1915
31/07/1915
10/08/1915
21/08/1915
22/08/1915
27/08/1915
01/09/1915

Orario degli uffici Municipali
Tassa d’irrigazione con le acque del canalazzo Naviglio Tassone
Vaccinazione pubblica
Prescrizioni circa la macellazione dei vitelli
Elenchi e lista degli elettori politici amministrativi
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa di famiglia
Tassa di famiglia
Mercato del bestiame
Norme di sicurezza contro i bombardamenti aerei
Assistenza sanitaria ai poveri
Esami nelle scuole elementari
Azienda del gas
Tassa sul bestiame
Ruolo di rendite patrimoniali
Bagno pubblico
Inghiaiatura delle strade comunali
Prescrizioni igieniche per glia alberghi locande, pensioni e simili
Riattivazione di transito nella strada comunale Rivalta – Quattro Castella
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Ricreatori educativi
Ruolo dei contribuenti la tassa di famiglia
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Inghiaiatura delle strade vicinali
Requisizione dei veicoli e dei quadrupedi
Orario degli uffici municipali
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Sospensione dei mercati e delle fiere di bestiame
Tassa sul bestiame
Leva della classe 1896
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Lista degli eleggibili all’ufficio di conciliatore e vice-conciliatore

01/09/1915
04/09/1915
06/09/1915
12/09/1915
14/09/1915
15/09/1915
18/09/1915
22/09/1915
25/09/1915
25/09/1915
28/09/1915
28/09/1915
30/09/1915
30/09/1915
07/10/1915
08/10/1915
10/10/1915
11/01/1915

Tassa sul bestiame sulle vetture e sui domestici
Scuole elementari delle ville
Prescrizioni riguardanti la panificazione
Mercato delle uve
Provvedimenti per la stagione vinicola
Esami nelle scuole elementari di città
Scuole elementari di città
Prescrizione riguardanti l’igiene
Esami per l’elettorato politico
Vaccinazione pubblica
Riapertura delle scuole nelle ville
Iscrizioni ed esami nelle scuole elementari di città
Tasse sugli esercizi e rivendite
Tassa sul bestiame
Civiche scuole musicali
Scuole elementari – esami di privatisti
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti al cimitero comunale suburbano
Disposizioni per la pubblica incolumità

Avvisi municipali 1876-1930
13/10/1915
13/10/1915
14/10/1915
15/10/1915
17/10/1915
20/10/1915
01/11/1915
14/11/1915
14/11/1915
16/11/1915
16/11/1915
24/11/1915
30/11/1915
30/11/1915
01/12/1915
01/12/1915
01/12/1915
02/12/1915
08/12/1915
09/12/1915
11/12/1915
12/12/1915
12/12/1915
13/12/1915

Tassa sui cani
Tassa sulle vetture e sui domestici
Riattivazione dei mercati e delle fiere di bestiame
Riparazioni alle docce e ai tubi delle case
Orario degli uffici Municipali
Polizia veterinaria
Tariffe e scorte dotali dei fondi rustici
Norme per gli esercizi di rivendita di generi alimentari
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Tasse vetture e domestici
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa sui cani
Tassa d’irrigazione
Registrazione dei movimenti della popolazione
Norme per gli esercizi di rivendita di generi alimentari
Revisione della lista elettorale e amministrativa per l’anno 1916
Tassa sui cani
Cucine di beneficenza apertura il 6 gennaio 1916
Assunzione diretta del servizio di affissione e pubblicità
Rinnovazione di licenze esercizi pubblici
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Ruoli di spese rimborsabili
Prescrizione per la fabbricazione e la vendita delle carte da gioco
Legato Sanguinetti
Tassa sui velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1916

1916
01/01/1916
01/01/1916
03/01/1916
13/01/1916
15/01/1916
21/01/1916
24/01/1916

Opera pia legato Angelo Carmi
Leva militare per i nati nell’anno 1898
Mercato del bestiame
Denunzia del grano e del granturco
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa di famiglia
Denuncia delle farine di grano e granoturco
Collaudo per edifici scolastici delle ville

31/01/1916

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale per
l’anno 1916

31/01/1916

Revisione dei riformati nati negli anni 1886-87-88-89-90-91 ed altri riformati delle classi
1892-93-94

11/02/1916
26/02/1916
26/02/1916
28/02/1916

Azienda gas
Tassa sui cani
Denuncia dell’avena e dell’orzo
Regolamento edilizio

01/03/1916
08/03/1916
14/03/1916
14/03/1916
21/03/1916
22/03/1916
25/09/1916
25/03/1916
29/03/1916

Revisione dei riformati
Ruoli di spese rimborsabili
Prelievo di bovini prenotati in marchi b.
Prezzi massimi di vendita di grano e granoturco di produzione nazionale
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Prezzi massimi di vendita dello zucchero
Prezzi massimi della farina e del pane
Prezzi massimi dello zucchero nel paese
Divieto di esportazione del grano e della farina

Avvisi municipali 1876-1930
31/03/1916
04/04/1916
05/04/1916
08/04/1916
15/04/1916
19/04/1916
20/04/1916
20/04/1916
04/05/1916
04/05/1916
10/05/1916
10/05/1916
12/05/1916
15/05/1916
20/05/1916
27/05/1916
31/05/1916
31/05/1916
03/06/1916
05/06/1916
05/06/1916
06/06/1916
08/06/1916
13/06/1916
14/06/1916
15/06/1916
15/06/1916
16/06/1916
19/06/1916
29/06/1916
30/06/1916
04/07/1916
05/07/1916
06/07/1916
10/07/1916
11/07/1916
15-18/07/1916
18/07/1916
18/07/1916
20/07/1916
29/07/1916
31/07/1916
31/07/1916
12/08/1916
15/08/1916
01/09/1916
01/09/1916
02/09/1916
04/09/1916

Esperimento di segnali d’allarmi in caso d’incursioni aeree
Prezzi massimi della farina e del pane
Orario degli uffici Municipali
Lista dei giurati
Revisione della lista elettorale commerciale
Ruolo dei contribuenti la tassa sui cani
Leva sui giovani nati l’anno 1897 e revisione dei riformati
Prezzi massimi di vendita delle farine
Vaccinazione pubblica
Assistenza ai poveri – nuova circoscrizione delle condotte ostetriche
Elenchi e lista degli elettori politici amministrativi
Inghiaiatura delle strade comunali
Sospensione di transito in una tratta di strada comunale
Tassa sul bestiame
Prezzi massimi di vendita del riso
Concorso a posto d’insegnante nelle scuole elementari
Ruolo di rendite patrimoniali
Anticipo dell’ora legale
Orario delle barriere daziarie
Elenchi e lista degli elettori della Camera di Commercio
Elenco dei poveri
Incetta di bovini per l’esercito
Licenza ai militari agricoltori per i lavori di campagna
Mercato del bestiame
Denuncia del raccolto dl grano
Prezzi massimi di vendita del solfato di rame
Esami nelle suole elementari
Bagno pubblico
Peso minimo dei bovini da presentarsi alla commissione d’incetta
Mercato del bestiame
Prezzi massimi del grano
Divieto d’esportazione del grano e della farina
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Prezzi massimi della farina e del pane
Divieto d’esportazione del fieno
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Ricupero di ricordo sepolcrali
Apertura dei ricreatori
Inghiaiatura delle strade vicinali
Norme e misure di sicurezza in caso d’incursioni aeree
Tassa sul bestiame
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Fiera di S: Bartolomeo
Licenze ai militari agricoltori per i lavori di campagna
Lista degli eleggibili all’ufficio i conciliatore e vice-conciliatore
Assistenza sanitari gratuita
Scuole elementari nelle ville
Prezzi massimi della vendita dello zucchero

Avvisi municipali 1876-1930
05/09/1916
09/09/1916
11/09/1916
13/09/1916
13/09/1916
15/09/1916
15/09/1916
15/09/1916
16/09/1916
18/09/1916
18/09/1916
19/09/1916
20/09/1916
22/09/1916
22/09/1916
23/09/1916
28/09/1916
29/09/1916
30/09/1916
04/10/1916
06/10/1916
07/10/1916
09/10/1916
14/10/1916
16/10/1910
17/10/1916
19/10/1916
19/10/1916
19/10/1916
20/10/1916
23/10/1916

Calmiere sul prezzo delle ova
Mercato delle uve
Tassa sul bestiame
Provvedimenti per la stagione vinicola
Provvedimenti contro la illecita speculazione del commercio delle derrate alimentari
Scuole elementari di città
Dazio sulle produzione del vinello entro la cinta daziaria
Esami nelle scuole elementari di città
Prescrizioni circa la produzione della farina e del pane
Denuncia del raccolto del granoturco
Tassa sulle vetture e sui domestici
Censimento del formaggio
Prezzi massimi del burro, del formaggio, del latte e delle ova
Ripristino dell’ora astronomica
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Calmiere sui generi di prima necessità
Denunzia delle ova di pollame
Orario degli uffici municipale
Civiche scuole musicali
Vaccinazione pubblica
Ruolo di spese rimborsabili
Calmiere sui generi di prima necessità
Mercato delle uova
Tasse sulle vetture e sui domestici
Inchiesta sul latte
Resone dei riformati nati negli anni 1876-77-78-79-80-80
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Licenze ai militari agricoltori per i lavori della campagna
Denunce per acquisti di grano
Prezzi massimi delle uova
Prescrizioni circa la produzione della farina e del pane

24/10/1916
25/10/1916
28/10/1916
29/10/1916
30/10/1916
31/10/1916
31/10/1916
04/11/1916
05/11/1916
05/11/1916
06/11/1916
15/11/1916
15/11/1916
15/11/1916
16/11/1916
16/11/1916
17/11/1916
20/11/1916

Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti nel cimitero comunale suburbano
Servizi di esattoria e tesoreria
Orario dei pubblici esercizi
Tassa sui cani
Abburattamento delle farine e produzione del pane
Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici
Orario dei pubblici esercizi
Norme per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini
Prezzi di vendita del latte
Prescrizioni contro lo sperpero del grana
Prezzo di vendita del granturco
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa sui cani
Tasse vetture domestici
Termine per l detenzioni delle vinacce d’uva
Calmiere sui prezzi di prima necessità
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Tassa do fabbricazione sugli olii si semi
Termine per la detenzione delle vinacce d’uva

Avvisi municipali 1876-1930
20/11/1916
20/11/1916
21/11/1916
22/11/1916
23/11/1916
23-30/11/1916
01/12/1916
01/12/1916
05/12/1916
12/12/1916
12/12/1916
14/12/1916
17/12/1916
17/12/1916
22/12/1916
22/12/1916
23/12/1916
24/12/1916
27/12/1916
28/12/1916
29/12/1916
30/12/1916
30/12/1916

Cucine di beneficenza
Orario dei pubblici esercizi
Disposizioni sul servizio metrico
Denuncia del riso e del risone
Tassa d’irrigazione
Denunce per acquisti di formaggio- mangime per bestiame
Revisione della lista elettorale amministrativa per l’anno 1917
Revisione della lista elettorale politica per l’anno 1917
Calmiere sui generi di prima necessità
Servizio di fornitura del gas
Sospensione del servizio del gas
Vendita di legna a ardere al pubblico
Cucine di beneficenza apertura 20 dicembre
Prescrizioni circa i consumi di sostanze alimentari nei pubblici esercizi
Tassa sui velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1917
Ruolo di spese rimborsabili
Rinnovazione delle licenze per esercizi pubblici
Norme per il consumo delle carni
Censimento delle pelli bovine ed equine
Vendita dei prezzi delle uova
Confezione e vendita del pane
Orario dei pubblici esercizi
Calmiere sui generi di prima necessità

1917
01/01/1917
01/01/1917
02/01/1917
08/01/1917
09/01/1917
13/01/1917
13/01/1917
16-18/01/1917
19/01/1917
20/01/1917
26/01/1917
27/01/1917
30/01/1917
31/01/1917

Leva militare sui nati nell’anno 1899
Tassa sui cani
Verificazione dei pesi e delle misure
Leva sui giovani nato nell’anno 1898 e revisione dei riformati
Norme per il consumo delle carni
Denuncia delle patate
Prescrizione circa la vendita e la somministrazione dei dolciumi nei pubblici esercizi
Intensificazione della coltivazione del frumento
Prescrizioni per lo sgombero delle nevi
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Diritto di guerra sulla riscossione degli affitti
Tassa di famiglia
Calmiere sui generi di prima necessità
Norme circa la macellazione delle vacche e dei vitelli

31/01/1917

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale per l‘anno
1917

01/01/1917
04/02/1917
06/02/1917
23/02/1917
23/02/1917
26/02/1917
28/02/1917
02/03/1917
03/03/1917

Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Servizio di fornitura del gas
Norme per disciplinare la macellazione dei suini
Censimento del lardo
Licenze militari per lavori agricoli primaverili
Prescrizioni riguardanti la macellazione degli agnelli
Norme per la molitura del frumento e per la panificazione
Morte del sindaco Luigi Roversi
Norme per la panificazione

Avvisi municipali 1876-1930
13/03/1917
15/03/1917
16/03/1917
16/03/1917
19/03/1917
21/03/1917
23/03/1917
27/03/1917
30/03/1917
31/03/1917
31/03/1917
31/03/1917
04/04/1917
05/04/1917
08/04/1917
08/04/1917
08/04/1917
12/04/1917
13/04/1917
13/04/1917
15/04/1917
20/04/1917
20/04/1917
21/04/1917
25/04/1917
30/04/1917
02/05/1917
10/05/1917
11/05/1917
15/05/1917
19/05/1917

Prescrizioni riguardanti i dolciumi
Disposizioni sulla panificazione
Disposizioni circa il posteggio nella piazza S. Prospero
Ruolo dei contribuenti la tassa di famiglia
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Calmiere sui generi di prima necessità
Anticipo dell’ora legale
Applicazione sulle disposizioni sulla molitura e sulla panificazione
Censimento dell’avena e dell’orzo
Tassa sui cani
Prezzi massimi della semola e di paste alimentari
Orario delle barriere daziarie
Azienda dei canali irrigui – dissodamento dei prati stabili
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Divieto di vendita delle fave fresche e delle patate novelle
Lista dei Giurati
Prezzi massimi di vendita degli olii
Nuove disposizioni sulla panificazione
Disposizioni riguardanti gli esercizi pubblici
Licenze militari per i lavori agricoli
Revisione della lista elettorale commerciale
Contributo straordinario per l’assistenza civile
Consumo delle carni – norme per la vendita delle frattaglie
Vaccinazione pubblica
Leva sui giovani nati nell’anno 1798 e revisione dei riformati
Prezzi massimi del latte
Prescrizioni riguardanti i dolciumi
Elenchi e lista degli elettori politici ed amministrativi
Denunce per l’incetta foraggi
Divieto di esportazione dei combustibili
Contratti per la monda del riso

22/05/1917

Sanzioni penali per i reati concernenti il censimento, la precettazione, la requisizione, la
produzione ed il commercio di cose di comune o largo consumo

22/05/1917
23/05/1917
24/05/1917
24/05/1917
25/05/1917
29/05/1917
29/05/1917
30/05/1917
31/05/1917
31/05/1917
04/06/1917
04/06/1917
05/06/1917
08/06/1917
09/06/1917
10/06/1917

Orario di chiusura dei negozi
Inghiaiatura delle strade comunali
Norme da osservarsi nella corrispondenza diretta ai prigionieri di guerra
Consumo delle carni di coniglio
Limitazioni dell’uso della carta da involgere
Norme per la requisizione ed il commercio del burro
Nuove disposizione concernenti la produzione ed il commercio dei vini
Norme e misure di sicurezza in caso di incursioni aeree
Tassa sul bestiame
Orario di chiusura dei negozi
Calmiere sui generi di prima necessità
Denuncia obbligatoria dei raccolti del 1917
Requisizione e raccolta della lana
Elenchi e lista degli elettori della Camera di Commercio
Norme per l’esportazione della legna e del carbone
Esami nelle scuole elementari

Avvisi municipali 1876-1930
11/06/1917
11/06/1917
12/06/1917
12/06/1917
15/06/1917
17/06/1917
18/06/1917
22/06/1917
23/06/1917
28/06/1917
28/06/1917
28/06/1917
29/06/1917
30/06/1917
04/07/1917
04/07/1917
14/07/1917
14/07/1917
24/07/1917

Divieto di esportazione dei coloniali
Apertura del mercato dei bozzoli
Orario degli uffici municipali
Censimento del grano, della segala, dell’orzo e dell’avena raccolti nell’anno 1917
Tassa sul bestiame
Bagno pubblico
Impiego dei prigionieri di guerra nei lavori agricoli
Ruolo di spese rimborsabili
Censimento e distribuzione del combustibile nazionale
Obbligo della bollatura delle carni del pollame e dei conigli
Ruolo di rendite patrimoniali
Sessione straordinaria di vaccinazione
Lavori della mietitura
Calmiere sui generi di prima necessità
Mercato del bestiame
Denunzia della legna e del carbone
Apertura dei ricreatori
Ricorsi contro le assegnazioni delle quote fieno
Contributo straordinario per l’assistenza civile

24/07/1917

Censimento di macchine e materiali per la intensificazione della produzione e trasporto
dei combustibili nazionali e per la fabbricazione di a agglomerati di sostanze combustibili

25/07/1917
25/07/1917
27/07/1917
31/07/1917
01/08/1917
03/08/1917
03/08/1917
04/08/1917
04/08/1917
12/08/1917
13/08/1917
18/08/1917
25/08/1917
25/08/1917
25/08/1917
25/08/1917

Consumo delle carni. Uso del cervello il giovedì nei pubblici esercizi
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Norme per la compravendita e la macellazione del grano
Nuove norme sulla panificazione
Tassa sulle vetture e sui domestici
Azienda di consumo
Molitura del grano destinato alla panificazione
Calmiere sui generi di prima necessità
Requisizione e contrattazione del fieno prodotto nel 1917
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Tassa sul bestiame
Denuncia delle uova di pollame conservate
Tessera per acquisto della legna e del carbone
Denuncia e requisizione del granoturco
Prescrizione sul consumo del frumento e del riso
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade

27/08/1917

Distribuzione della legna e del carbone vegetale per le diverse provincie sino al 31
dicembre 1917

28/08/1917
01/09/1917
01/09/1917
03/09/1917
03/09/1917
03/09/1917
07/09/1917
08/09/1917
09/09/1917
11/09/1917

Esoneri e licenze militari per i lavori agricoli
Scuole elementari nelle ville
Lista degli eleggibili al posto di Conciliatore e vice conciliatore
Prezzi di requisizione dell’orzo, della segale, dell’avena e del granoturco raccolto nel
1917
Disposizioni riguardanti i suini
Acquisto legna e carbone agli spacci comunali
Fiera di Sesso
Requisizione del formaggio grana
Precettazione divieto d’esportazione del formaggio grana produzione 1917
Censimento degli apparecchi di aratura meccanica

Avvisi municipali 1876-1930
11/09/1917
11/09/1917
15/09/1917
15/09/1917

Coltivazione granaria
Mercato delle uve
Dazio consumo sul vinello prodotto entro la cinta daziaria
Esami nelle scuole elementari

15/09/1917
18/09/1917
18/09/1917

Denunce delle pelle caprine ed ovine
Divieto di confezione di vendita dei biscotti
Tassa sul bestiame

18/09/1917
19/09/1917
21/09/1917
22/09/1917
22/09/1917
24/09/1917
25/09/1917
29/09/1917
02/10/1917
02/10/1917
06/10/1917
06/10/1917
08/10/1917
09/10/1917
10/10/1917
15/10/1917
16/10/1917
16/101917
17/10/1917
17/10/1917
18/10/1917
18/10/1917
19/10/1917
22/10/1917
22/10/1917
23/10/1917
26/10/1917
27/10/1917
27/10/1917
27/10/1917

Vaccinazione pubblica
Provvedimenti per la stagione vinicola
Civiche scuole musicali
Calmiere sui generi di prima necessità
Ruolo suppletivo dei contribuenti le tasse di esercizio, di rivendita e di famiglia
Ruolo principale del contribuente straordinario per l’assistenza civile
Tariffa dei prezzi per le vetture di piazza
Orario degli uffici Municipali
Approvvigionamento del latte per la stagione invernale
Divieto d’esportazione del risone, del riso e dei sottoprodotti
Censimento del risone raccolto nel 1917
Provvedimenti annonari
Tasse sulle vetture e sui domestici
Norme per il commercio delle uova conservate
Distribuzione del riso e di farina di frumentone
Rinnovazione straordinaria di licenza d’esercizio
Disposizione per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini
Provvedimenti riguardanti la produzione di legna da ardere e di carbone vegetale
Azienda gas
Precettazione e divieto di esportazione dei suini
Premi per la coltivazione dei cereali – deposito per l’alcool
Distribuzione di riso e di farina di frumentone
Orario dei pubblici esercizi
Tassa sui cani
Censimento dei combustibili
Somministrazione del pane e della carne nei pubblici esercizi
Distribuzione di riso e di farina di frumentone
Proroga del termine per la denuncia del combustibile
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti al cimitero comunale suburbano
Disposizioni riguardanti i cali e i compensi di macinazione

30/10/1917

Distribuzione di riso e di farina di frumentone ai detentori di grano e distribuzione di riso ai
detentori di granoturco

02/11/1917
05/11/1917
05/11/1917
05/11/1917
10/11/1917
10/11/1917
10/11/1917
15/11/1917
16/11/1917
17/11/1917

Vendita di legna e fascine
Limitazione delle vendite di uova conservate
Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici
Disposizioni riguardanti il commercio delle patate in relazione alla loro requisizione
Disposizione riguardanti la denuncia e l’esportazione delle castagne
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Vendita di legna e fascine
Tasse sulle vetture e sui domestici
Limitazione all’uso dell’energia elettrica
Approvvigionamento del latte per la stagione invernale

Avvisi municipali 1876-1930
17/11/1917

Provvedimenti per il consumo del latte

17/11/1917

Denuncia delle variazione nel numero nei componenti le famiglie agli effetti del
razionamento

21/11/1917
21/11/1917
21/11/1917
22/11/1917
23/11/1917
24/11/1917
27/11/1917
27/11/1917

Orario di chiusura dei pubblici esercizi
Tassa d’irrigazione
Tassa di bollo sui conti delle trattorie, osterie e caffè
Norme per il consumo dei generi razionati nei pubblici esercizi
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Distribuzione di riso e di farina di frumentone
Rinnovazione straordinaria e annuale delle licenze per esercizi pubblici
Prezzi massimi del latte e del burro

28/11/1917

Rinnovazione delle tessere annonarie

04/12/1917
04/12/1917
05/12/1917
07/12/1917
08/12/1917
14/12/1917
17/12/1917
18/12/1917
20/12/1917
20/12/1917
20/12/1917
22/12/1917
24/12/1917
30/12/1917
31/12/1917

Tassa sui cani
Approvvigionamento delle calzature della popolazione civile
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Censimento della lana
Vendita di legna e fascine
Rinnovazione delle tessere annonarie
Distribuzione di riso e di frumentone
Norme per la vendita del latte negli spacci comunali
Tasse sui velocipedi, motocicli e automobili per l’anno 1918
Tessere annonarie per l’anno 1918
Vendita di alcool al dettaglio
Vendita di latte per gli ammalati e per bambini al disotto i 2 anni
Tessera di macinazione
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Vendita di latte per gli ammalati e per i bambini

1918
01/01/1918
6-8/01/1918
09/01/1918
09/01/1918
12/01/1918
14/01/1918
18/01/1918
25/01/1918
25/01/1918
26/01/1918
02/02/1918
02/02/1918
02/02/1918
06/02/1918
07/02/1918
09/02/1918
12/02/1918
13/02/1918
15/02/1918
16/02/1918
16/02/1918

Leva militare sui nati l’anno 1900
Distribuzione di riso e farina di frumentone e disposizioni sull’uso combustibili
Divieto d’esportazione di legna da ardere
Denuncia dei parti delle vaccine agli effetti dell’approvvigionamento del latte
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Censimento dei suini
Orario di apertura e di chiusura delle passerelle daziarie
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Censimento cereali
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Disposizioni annonarie
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Tassa di famiglia
Produzione e vendita dolciumi
Revoca del divieto d’esportazione del formaggio reggiano 1917
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Fabbricazione di prodotti zuccherati
Distribuzione delle carte annonarie
Vendita di legna e fascine
Prezzo massimo delle fascine

Avvisi municipali 1876-1930
16/02/1918
20/02/1918
27/02/1918
27/02/1918
28/02/1918
06/03/1918
07/03/1918
07/03/1918
08/03/1918
12/03/1918
12/03/1918
03/03/1918
15/03/1918
16-20/03/1918
21/03/1918
21/03/1918
27/03/1918
27/03/1918
28/03/1918
29/03/1918
05/04/1918
08/04/1918
08/04/1918
13/04/1918
20/04/1918
20/04/1918
22/04/1918
22/04/1918
22/04/1918
23/04/1918
24/04/1918
25/04/1918
27/04/1918
27/04/1918
29/04/1918
03/05/1918
04/05/1918
04/05/1918
05/05/1918
06/05/1918
06/05/1918
08/05/1918
16/05/1918
17/05/1918
17/05/1918
19/05/1918
23/05/1918
23/05/1918
28/05/1918

Disposizione annonarie per il forese
Limitazione nell’uso dell’energia elettrica
Tasse annonarie
Calmiere sui generi di prima necessità
Anticipo dell’ora legale
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Distribuzione di olio e formaggio
vendita di legna e fascine
Ruolo di spese rimborsabili
Distribuzione di olio e formaggio
Censimento generale del bestiame (6-7 aprile 1918)
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Servizio volontario civile
Ruolo dei contribuenti la tassa di famiglia
Censimento dei grassi dell’olio e del formaggio
Tessera di macinazione per il granoturco
Vaccinazione pubblica
Tariffa per i trasporti funebri
Tesseramento dei grassi
Profilassi della rabbia e custodia dei cani
Lavori di risaia nelle provincie di Novara e Pavia
Prezzi massimi delle fascine da forno
Servizio volontario civile
Tassa sui cani
Divieto d’esportazione suini fuori provincia
Malattie infettive nel pollame
Contributo straordinario per l’assistenza civile
Disposizioni concernenti le pelli crude ovine e caprine
Orario di chiusura dei negozi
Distribuzione delle carte annonarie
Prezzi massimi del latte
Divieto di fabbricazione vendita dei dolciumi
Approvvigionamento del latte per la stagione invernale 1918-1919
Razionamento dei grassi
Orario degli uffici municipali
Provvedimenti per la vendita al minuto di carbone vegetale
Denunce delle colture nell’anno agrario 1917-18
Servizio volontario civile
Tassa d’irrigazione
Censimento della carta
Provvedimenti circa il consumo delle carni
Ammissione di nuovi casi al soccorso giornaliero per le famiglie dei militari
Esercitazione per la difesa aerea
Vendita di carboni negli spacci comunali
Prezzi i vendita delle carni bovine
Malattie infettive nel pollame
Ruolo dei contribuenti la tassa sui cani
Orario di chiusura dei pubblici esercizi
Tassa sui pianoforti

Avvisi municipali 1876-1930
28/05/1918
05/06/1918
05/06/1918
09/06/1918
12/06/1918
13/06/1918
15/06/1918
18/06/1918
20/06/1918
20/06/1918
27/06/1918
27/06/1918
28/06/1918
09/07/1918
15/07/1918
17/07/1918
20/07/1918
25/07/1918
29/07/1918
29/07/1918
31/07/1918
02/08/1918
03/08/1918
06/08/1918
14/08/1918
14/08/1918
15/08/1918
16/08/1918
17/08/1918
18/08/1918
21/08/1918

Distribuzione di farina di frumento nelle ville
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Distribuzione del riso
Permesso di fabbricazione del formaggio di famiglia
Apertura del mercato dei bozzoli
Tassa sul bestiame
Mercati e commercio del pollame
Esami nelle scuole elementari
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Distribuzione di olio e formaggio in città
Tessera della legna
Prezzi massimi dello zucchero dello stato
Tassa sul bestiame
Contributo straordinario per l’assistenza civile
Approvvigionamento dei braccianti agricoli
Fornitura gas
Apertura dei ricreatori
Disposizioni riguardanti la denuncia e la precettazione dei suini
Tassa sul bestiame
Inghiaiatura delle strade comunali
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Provvedimenti annonari
Calmiere sui generi di prima necessità
Disposizioni riguardanti il calo e il compenso di macinazione
Ruolo di spese rimborsabili
Esportazione dei suini da latte
Distribuzione delle carte annonarie
Azienda officine comunali gasa ed elettricità, prezzo del gas
Calmiere sui grassi di maiale e nuove disposizioni per il relativo razionamento
Fiera di S. Bartolomeo
Prezzo massimo del pomodoro ad uso di conserve o salse

24/08/1918
26/08/1918
27/08/1918
28/08/1918
29/08/1918
30/08/1918
01/09/1918
03/09/1918
05/09/1918
06/09/1918
07/09/1918
07/09/1918
09/09/1918
09/09/1918
10/09/1918
11/09/1918
11/09/1918
17/09/1918

Denuncia delle uova di pollame conservate
Collocamento tagliarisi per le provincie di Novara e Pavia
Aratura dei terreni
Vendita delle carni bovine
Tessere annonarie
Calmiere sulle carni
Scuole elementari nelle ville
Fiera di Sesso
Tessera della legna
Tessere annonarie
Colombi viaggiatori
Esercizio della caccia in provincia
Prezzi di commercio dei tessuti di lana e misti di lana
Denuncia di detenzione della conserva di pomodoro
Mercato del bestiame
Licenza per l’industria delle conserve di pomodoro
Esami nelle scuole elementari
Calmiere sulle patate sul tonno e sul salmone

Avvisi municipali 1876-1930
18/09/1918
18/09/1918
19/09/1918
19/09/1918
25/09/1918
27/09/1918
28/09/1918
28/09/1918
28/09/1918
28/09/1918
01/10/1918
05/10/1918
07/10/1918
10/10/1918
15/10/1918
16/10/1918
17/10/1918
18/10/1918
23/10/1918
21/10/1918
24/10/1918
24/10/1918
26/10/1918
27/101918
29/10/1918
30/10/1918
30/10/1918
30/10/1918
30/11/1918
04/11/1918
07/11/1918

Mercato delle uve
Norme per la distribuzione del carbone e della legna
Provvedimenti per la stagione vinicola
Ruoli suppletivi del contributo straordinario per l’assistenza civile
Provvedimenti sanitari
Orario degli uffici municipali
Calmiere sul riso e sulla farina di granoturco
Tessere annonarie
Civiche scuole musicali
Distribuzione del petrolio in città
Ripristino dell’ora astronomica
Chiusura dei luoghi di pubblico spettacoli
Tessera per l’alimentazione infantile
Tassa sui pianoforti
Ruolo di spese rimborsabili
Tessera di macinazione
Distribuzione del petrolio
Tessere annonarie
Disposizione di polizia mortuaria
Prezzi in via transitoria
Tassa sui cani
Disposizioni riguardanti l’esportazione del tonno
Alimentazione infantile
Mercato del bestiame
Vendita delle carni bovine
Razionamento dello zucchero
Orario dei pubblici esercizi
Distribuzione di riso e farina di frumentone
Razionamento dei grassi
Avviso per la vittoria di Vittorio Veneto
Scuole elementari

08/11/1918
12/11/1918
15/11/1918
13/11/1918
14/11/1918
14/11/1918
14/11/1918
16/11/1918
18/11/1918
18/11/1918
22/11/1918
29/11/1918
26/11/1918
01/12/1918
01/12/1918
07/12/1919
09/12/1918
09/12/1918

Alimentazione infantile
Tessuti di stato
Prezzi di vendita del latte
Pubblica illuminazione
Norme per la distribuzione dell’olio, del burro, del formaggio e dello strutto
Tessere di macinazione
Disposizioni sullo sgombero in caso di nevicate
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Ruoli dei contribuenti le tasse sui pianoforti, sui cani e di famiglia
Distribuzione del petrolio
Tassa d’irrigazione
Provvedimenti per la distribuzione del latte
Modificazioni dei diritti di verificazione dei pesi e misure
Revisione della lista elettorale amministrativa per il 1919
Revisione della lista elettorale politica per l’anno 1919
Calmiere sui generi di prima necessità
Mercato del bestiame
Rinnovazione annuale delle licenze per esercizi pubblici i

Avvisi municipali 1876-1930
10/12/1918
11/12/1918
11/12/1918
12/12/1918
14/12/1918
18/12/1918
20/12/1918
21/12/1918
24/12/1918
24/12/1918

Distribuzione straordinaria di formaggio strutto e burro
Riattivazione fornitura gas
Distribuzione di farina di frumentone
Norme per la vendita della carne
Distribuzione delle carte annonarie
Tassa sulle vetture e sui domestici
Tasse sui velocipedi motocicli ed automobili per l’anno 1919
Modificazione alla legge elettorale politica
Distribuzione di olio e petrolio
Calmiere sui generi di prima necessità

28/12/1918

Norme riguardanti l’esercizio della mediazione in commercio di generi alimentari ed ad
animali destinati alla macellazione

28/12/1918
31/12/1918

Tasse annonarie
Distribuzione di olio

1919
01/01/1919
02/01/1919
02/01/1919
04/01/1919

Leva militare sui nati nell’anno 1901
Verificazione dei pesi e delle misure
Vendita delle carni bovine
Denuncia dei parti delle vaccine agli effetti dell’approvvigionamento del latte

08/01/1919

Riapertura delle scuole comunali

15/01/1919

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale per
l‘anno 1919

15/01/1919
16/01/1919
18/01/1919
24/01/1919
27/01/1919
31/01/1919
04/02/1919
06/02/1919
08/02/1919
10/02/1919
11/02/1919
12/02/1919
22/02/1919
22/02/1919
25/02/1919
27/02/1919
28/2/19191
04/03/1919

Tessere di macinazione
Calmiere sui generi di prima necessità
Razionamento del formaggio
Distribuzione del petrolio
Distribuzione e razionamento dello zucchero e del lardo
Provvedimenti contro l’afta epizotica
Vaccinazione antinfluenzale
Concessione pacco vestiario ai militari congedati e congedandi
Norme per il consumo dei generi razionati nei pubblici esercizi
Somministrazione delle vivande di carne nei pubblici esercizi
Polizia mortuaria
Tessere di macinazione
Distribuzione del petrolio
Provvedimenti riguardanti la vendita del riso e del lardo
Distribuzione di olio e zucchero
Anticipo dell’ora legale
Azienda consumi
Somministrazione della carne negli esercizi pubblici

10/03/1919
11/03/1919
11/03/1919
12/03/1919
14/03/1919
14/03/1919
15/03/1919
15/03/1919
16/03/1919

Orario degli esercizi pubblici
Tassa sul bestiame
Tassa vetture e domestici
Calmiere sui generi di prima necessità
Azienda consumi
Premio di congelamento ai militari
Tessere di macinazione
Prezzi del tonno della ventresca e del tarantello sotto olio
Ricupero di ricordi sepolcrali

Avvisi municipali 1876-1930
17/03/1919
19/03/1919
25/03/1919
26/03/1919
27/03/1919
29/03/1919
29/03/1919
29/03/1919
29/03/1919
31/03/1919
03/04/1919
07/04/1919
08/04/1919
10/04/1919
16/04/1919
16/04/1919
16/04/1919
18/04/1919
25/04/1919
05/05/1919
05/05/1919
10/05/1919
12/05/1919
14/05/1919
15/05/1919
15/05/1919
17/05/1919
19/05/1919
20/05/1919
26/05/1919
29-31/05/1919
06/06/1919
10/06/1919
12/06/1919
13/06/1919
17/06/1919
18/06/1919
19/06/1919
20/06/1919
24/06/1919
28/06/1919
03/07/1919
07/07/1919
07/07/1919
08/07/1919
08/07/1919
09/07/1919
10/07/1919
11/07/1919

Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Ruoli suppletivi del contributo straordinario per l’assistenza civile e della tassa di famiglia
Distribuzione del sussidio di disoccupazione
Razionamento dello strutto
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Calmiere sul baccalà sulla pasta napoletana e sul latte
Azienda consumi
Approvvigionamento del latte
Mietitura del riso
Tassa sui pianoforti e bigliardi
Calmiere sul burro e sul petrolio
Razionamento del formaggio e disposizioni per la vendita del burro
Licenze e trasferimento dei militari
Elenchi e lista degli elettori politici e amministrativi
Distribuzione del sussidio di disoccupazione
Prezzo delle fascine da forno da pane
Azienda consumi
Distribuzione delle carte annonarie
Tessere annonarie
Vaccinazione pubblica
Sussidi di disoccupazione
Elezioni – militari da escludersi
Calmiere sui generi di prima necessità
Azienda consumi
Tassa sui cani
Concorso a 2 posti di maestra nelle scuole elementari
Appartamenti di case disponibili
Tassa sui pianoforti e bigliardi
Disposizione sul riposo settimanale e festivo
Tassa sul bestiame
Servigio dei bagni: orario degli uffici municipali
Regolamento per l’applicazione della tassa sui cani
Tassa sul bestiame
Dazio di consumo
Apertura del mercato dei bozzoli
Prezzo del latte per uso diretto d’alimentazione
Ruolo di spese rimborsabili
Riapertura delle scuole comunali
Disposizioni per venditori di generi alimentari
Esami nelle scuole elementari
Tassa di famiglia
Calmiere sulla verdura e sulla frutta
Calmiere sui generi di prima necessità
Prescrizioni annonarie
Prescrizioni annonarie
Provvedimenti annonari
Calmiere sulla frutta e la verdura
Ruolo dei contribuenti la tassa sui pianoforti e sui bigliardi
Vendita delle carni bovine

Avvisi municipali 1876-1930
11/07/1919
12/07/1919
15/07/1919
16/07/1919
17/07/1919
18/07/1919
18/07/1919
23/07/1919
24/07/1919
24/07/1919
24/07/1919
24/07/1919
25/07/1919
26/07/1919
30/07/1919
30/07/1919
01/08/1919
01/08/1919
04/08/1919
08/08/1919
14/08/1919
16/08/1919
20/08/1919
22/08/1919

Provvedimenti annonari
Calmiere sui generi di prima necessità
Bagno pubblico
Provvedimenti annonari
Calmiere sulla frutta e verdura
Tasse di esercizi e rivendite
Denuncia del grano
Biblioteca e scuola popolare
Determinazioni dei prezzi delle manifatture, indumenti, scarpe
Provvedimenti annonari
Calmiere sulla frutta e verdura
Calmiere sui generi di prima necessità
Apertura dei ricreatori
Tassa sui cani
Inghiaiatura delle strade
Denuncia del grano
Razionamento dello zucchero
Tasse sulle vetture e domestici
Calmiere sulla verdura e frutta
Tassa sul bestiame
Disposizioni riguardanti il calo e il compenso di macinazione
Acque irrigue del canale di Secchia reggiano
Distribuzione delle carte annonarie
Calmiere sui generi di prima necessità

26/08/1919

Determinazione dei prezzi delle manifatture, degli indumenti,delle calzature, delle
posaterie , e stoviglierie

28/08/1919
31/08/1919
03/09/1919

Provvedimenti per gli ex militari malarici
Censimento generale del locale e inchiesta igienico-sanitaria delle abitazioni
Scuole elementari delle ville

13/09/1919

Ruoli principale dei contribuenti le tasse di famiglia, sugli esercizi, rivendite sul bestiame
e sui cani

13/09/1919
14/09/1919
16/09/1919
18/09/1919
18/09/1919
23/09/1919
24/09/1919
25/09/1919
25/09/1919
26/09/1919
30/09/1919
30/09/1919
02/10/1919
04/10/0191
17/10/1919
20/10/1919
20/10/1919
21/10/1919

Prescrizioni annonarie
Imposta straordinaria sul vino
Iscrizione nelle scuole di città
Provvedimenti per la stagione vinicola
Mercato delle uve
Elezioni militari da escludersi
Civiche scuole musicali
Tasse sulle vetture e sui domestici
Imposta straordinaria sul vino
Calmiere sui generi di prima necessità
Anticipo dell’ora legale
Elezioni politiche 1919
Orario degli uffici municipali
Vaccinazione pubblica
Norme da osservarsi nell’ottavario dei morti nel cimitero comunale suburbano
Elezioni
Calmiere sui generi di prima necessità
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali

Avvisi municipali 1876-1930
22/10/1919
23/10/1919
24/10/1919
25/10/1919
28/101919
06/11/1919
06/11/1919
09/11/1919
10/11/1919
13/11/1919
14/11/1919
15/11/1919
19/11/1919
25/11/1919
26/11/1919
29/11/1919
01/12/1919
01/12/1919
03/12/1919
11/12/1920
18/12/1919
22/12/1919
31/12/1919

Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Norme per gli elettori a voto sospeso
Imposta straordinaria sul vino
Contributo straordinario per l’assistenza civile
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Tariffe e scorte dotali dei fondi rustici
Calmiere sui generi di prima necessità
Inghiaiature delle strade vicinali
Tassa d’irrigazione
Ammissione al voto dei militari smobilitati
Sovrimposta comunale sui terreni
Ruoli dei contribuenti la tassa sulle vetture e domestici
Disposizioni riguardanti lo sgombero in casi di nevicate
Norme per l’approvvigionamento del latte nella stagione invernale
Rinnovazione annuale delle licenze per esercizi pubblici
Prezzi massimi del latte per il consumo domestico
Revisione della lista politica elettorale per l’anno 1920
Revisione della lista elettorale amministrativa per l’anno 1920
Sospensione di transito in parte di strada comunale
Sussidi di disoccupazione
Tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1920
Distribuzione delle carte annonarie
Calmiere sui generi di prima necessità

1920
01/01/1920
01/01/1920
05/01/1920
10/01/1920
12/01/1920
17/01/1920
26/01/1920
27/10/1920
27/01/1920
28/01/1920
28/01/1920

Leva militare sui nati nel 1902
Tassa sui cani
Circolazione motocicli e automobili
Tassa sui pianoforti e sui bigliardi
Contributo per l’assistenza civile
Morte del pittore Gaetano Chierici
Tassa sui cani
Imposta sul vino
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Orario degli uffici municipali
Calmiere sui generi di prima necessità

31/01/1920

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale per
l’anno 1920

10/02/1920
13/02/1920
23/02/1920
24/02/1920
28/02/1920
03/03/1920
05/03/1920
06/03/1920
12/03/1920
13/03/1920
16/03/1920
16/03/1920

Servizio annonario
Calmiere sui generi di prima necessità
Prezzo delle farine per forno da pane
Censimento e uso del carbon fossile
Prescrizioni annonarie
Ruolo principale del contributo straordinario per l’assistenza civile
Distribuzione del vino
Limitazione nell’uso dell’energia elettrica
Prescrizioni annonarie
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Ruolo principale dei contribuenti l’imposta straordinari sul vino
Vidimazione licenze automobili e motocicli

Avvisi municipali 1876-1930
18/03/1920
18/03/1920
20/03/1920
22/03/1920
23/03/1920
24/03/1920
25/03/1920
27/03/1920
14/04/1920
15/04/1920
15/04/1920
15/04/1920
20/04/1920
23/04/1920
23/04/1920
26/04/1920
26/04/1920
01/05/1920
03/05/1920
04/05/1920
07/05/1920
09/05/1920
10/05/1920

Calmiere sui generi di prima necessità
Anticipo dell’ora legale
Disposizioni di pulizia urbana
Tassa sui cani
Tassa sui pianoforti e bigliardi
Prescrizioni annonarie
Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Prescrizioni annonarie
Tassa di famiglia
Lista dei giurati
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Distribuzione delle carte annonarie
Ripristino dell’ora solare
Tessere annonarie
Elenchi e lista degli elettori politici e amministrativi
Calmiere sui generi di prima necessità
Primo maggio avviso della giunta municipale
Ruoli speciali della sovrimposta provinciale
Sospensione di transito in una parte di strada comunale
Distribuzione del vino
Ruolo suppletivo dei contribuenti l’imposta straordinaria del vino
Esercitazioni delle truppe del presidio

11/05/1920

Ruoli suppletivi di contributo straordinario per l’assistenza civile per le tasse di famiglia di
esercizio e rivendite

11/05/1920
12/05/1920
14/05/1920
14/05/1920
14/05/1920
15/05/1920
17/05/1920
19/05/1920
19/05/1920
20/05/1920
21/05/1920
22/05/1920
24/05/1920
26/05/1920
31/05/1920
02/06/1920
02/06/1920
03/06/1920
04/06/1920
12/06/1920
15/06/1920
15/06/1920
15/06/1920
19/05/6920

Ruolo di spese rimborsabili
Sospensione della vendita della carne congelata
Produzione e commercio dei dolciumi
Ruoli dei contribuenti la tassa sui pianoforti e sui bigliardi
Denuncia del formaggio e del burro
Ruolo principale dei contribuenti la tassa sui cani
Inghiaiatura delle strade comunali
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Ruolo principale dei contribuenti la tassa di famiglia
Vaccinazione pubblica
Sospensione del calmiere sulla frutta e sulla verdura
Prezzo del latte destinato al consumo diretto
Concorsi a posti vacanti nelle scuole elementari superiori
Tariffa dei prezzi per le vetture di piazza
Concorsi a posto di maestro elementare
Tassa sul bestiame
Ruoli speciali della sovrimposta provinciale
Razionamento della pasta alimentare
Apertura del mercato dei bozzoli
Calmiere sui generi di prima necessità
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Tassa di famiglia
Vendita delle rimanenze dei dolciumi
Esami nelle scuole elementari

Avvisi municipali 1876-1930
19/06/1920
23/06/1920
24/06/1920
24/06/1920
24/06/1920
29/06/1920
30/06/1920
01/06/1920
02/07/1920
05/07/1920
14/07/1920
16/07/1920
19/07/1920
19/07/1920
19/07/0920
20/07/2020
20/07/1920
21/07/1920
23/07/1920
26/07/1920
30/07/1920
01/08/1920
01/08/1920
05/08/1920
05/08/1920
14/08/1920
17/08/1920
17/08/1920
21/08/1920
23/08/1920
25/08/1920

Denuncia del latte e dei latticini
Denuncia cereali
Sospensione degli sfratti
Bagno pubblico
Terza ed ultima distribuzione del vino
Tessere annonarie
Tassa sul bestiame
Tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni
Servizio annonario
Norme per l’assicurazione obbligatoria
Distribuzione della legna
Calmiere sui generi di prima necessità
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Ruoli suppletivi dei contribuenti la tassa di famiglia
Mulini e pastifici
Tassa sul bestiame
Contributo straordinario per l’assistenza civile
Assicurazione obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia
Elenchi e lista degli elettori della Camera di Commercio
Apertura dei ricreatori
Calmiere sul riso
Malattie infettive del pollame
Tasse sulle vetture e sui domestici
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Tassa di famiglia
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Distribuzione delle carte annonarie
Fiera di S. Bartolomeo
Inghiaiatura delle strade vicinali
Avviso di concorso a 11 posti di applicato negli uffici interni municipali
Imposta sul vino

26/08/1920
27/08/1920
05/09/1920
05/09/1920
06/09/1920
06/09/1920
10/09/1920
10/09/1920
11/09/1920
11/09/1920
13/09/1920
13/09/1920
13/09/1920
18/09/1920
18/09/1920
18/09/1920
21/09/1920
22/09/1920

Tessere annonarie
Denuncia del granoturco
Tessere annonarie
Scuole elementari delle ville
Avviso di concorso a 6 posti di veterinario comunale
Avviso di concorso a 3 posti di medico chirurgo condotto
Provvedimenti per la stagione vinicola
Ruoli di sovrimposta comunale
Approvvigionamento di braccianti agricoli
Mercato delle uve
Fiera di sesso
Iscrizioni nelle scuole di città
Ruolo principale dei contribuenti l’imposta straordinaria per il vino 1920
Pesa a spese del pubblico mercato
Vaccinazione pubblica
Tariffa dei diritti di pesa pubblica
Ruoli della sovrimposta provinciale
Tassa sugli esercizi e rivendite

Avvisi municipali 1876-1930
22/09/1920

Ruoli suppletivi dei contribuenti le tasse sulle vetture sui domestici, sugli esercizi e sulle
rivendite

22/09/1920
25/09/1920
28/09/1920
30/09/1920
30/09/1920
05/10/1920
06/10/1920
07/10/1920
08/10/1920
10/10/1920
16/10/1920
17/10/1920
18/10/0920
19/10/1920
20/10/1920
26/10/1920
28/10/1920
29/10/1920
04/11/1920
04/11/1920
06/11/1920
07/11/1920
08/11/1920
08/11/1920
11/11/1920
11/11/1920
13/11/1920
13/11/1920
13/11/1920
17/11/1920
20/11/1920
26/11/1920
28/11/1920
01/12/1920
1/112/1920
01/12/1920
10/12/1920
10/12/1920
11/12/1920
11/12/1920
11/12/1920
13/12/1920
15/12/1920
16/12/1920
18/12/1920
18/12/1920
31/12/1920

Ruolo speciale dei contribuenti la tassa di famiglia
Norme per i produttori di vino
Ruolo do spese rimborsabili
Tasse sul bestiame
Tasse vetture e domestici
Orario degli uffici municipali
Imposta generale sul consumo del vino
Contributo straordinario per l’assistenza civile
Civiche scuole musicali
Elezioni amministrative
Denuncia dei suini ingrosso
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti nel cimitero comunale suburbano
Proroga del termine della denuncia del vino
Approvvigionamento del latte
Revisione annuale delle licenze per esercizi pubblici
Denuncia del formaggio
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Prescrizioni riguardanti la vendita e il consumo delle carni
Risultato delle elezioni generali amministrative comunali
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Tariffe e scorte dotali sui fondi rustici
Prescrizioni annonarie
Calmieri sui generi di prima necessità
Denuncia del formaggio
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Calmiere sul latte
Tassa vetture e domestici
Ruoli dei contribuenti la tassa di famiglia e sul bestiame
Approvvigionamento del latte per la stagione invernale
Vendita carne per gli ammalati
Ruolo principale del contributo straordinario per l’assistenza civile
Approvvigionamento del latte per la stagione invernale
Concorso a 3 condotte mediche nel comune
Inscrizione nelle liste elettorali politiche per l’anno 1921
Iscrizioni nelle liste elettori amministrative per l’anno 1921
Calmiere sui generi di prima necessità
Autoveicoli per servizio pubblico
Vendita di cioccolato in tavolette da parte dei droghieri
Distribuzione delle carte annonari per gli abitanti delle ville
Tassa sui pianoforti e sui bigliardi
Distribuzione delle carte annonarie agli abitanti di città
Distribuzione del latte agli ammalati
Tasse sui velocipedi motocicli ed automobili per l’anno 1921
Tasse annonarie
Tutela igienica del baliatico
Tassa sui cani
Tasse sui pianoforti e bigliardi

Avvisi municipali 1876-1930
1921
01/01/1921
01/01/1921
08/01/1921
08/01/1921
10/01/1921
20/01/1921
20/01/1921
28/01/1921
28/01/1921

Tassa sui cani
Leva militare sui nati nell’anno 1903
Calmiere sui generi d prima necessità
Tasse annonarie
Verificazione dei pesi e misure
Ruolo dei contribuenti la tassa sui pianoforti e sui biliardi
Approvvigionamento del latte per la stagione invernale
Ruolo dei contribuenti la tassa sui cani
Imposta sul vino

31/01/1921

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale
per l’anno 1921

08/02/1921
08/02/1921
15/02/1921
16/02/1921
16/02/0921
28/02/1921
28/02/1921

Tassa sui cani
Esposizione del prezzo delle carni
Divieto di transito nei giorni di mercato
Ruolo di spese rimborsabili
Disposizioni per corse di cavalli
Calmiere sui generi di prima necessità
Avviso di concorso

08/03/1921

Lavori per la manutenzione del canale di Secchia

08/03/1921

Ruoli suppletivi del contributo straordinario per l’assistenza civile e delle tasse di famiglia,
di esercizio e di rivendita

10/03/1921
15/03/1921
16/03/1921
21/03/1921
29/03/1921
29/03/1921
08/04/1921
15/04/1921
17/04/1921
21/04/1921
30/04/1921
30/04/1921
05/05/1921
12/05/1921
14/05/1921
14/05/1921
16/05/1921
16/05/1921

Ruolo dei contribuenti principali la tassa sui cani
Ripristino della libertà di vendita dei dolciumi
Avviso di concorso
Tasse di famiglia, do esercizio, di rivendita
Orario di apertura e di chiusura delle passerelle daziarie
Calmiere sui generi di prima necessità
Elezioni politiche 1921
Elezioni
Vaccinazione pubblica
Distribuzione delle carte annonarie
Orario degli uffici municipali
Lista dei giurati
Elenchi e lista degli elettori politici e amministrativi
Proclamo della commissione regio avv. Oreste Scamone
Avviso di concorso a posti di direzione didattica nelle scuole elementari
Tassa sul bestiame
Concorso a posto di maestra nell’asilo infantile di villa Gaida
Pesca fluviale

26/05/1921
31/05/1921
04/06/1921
05/06/1921
05/06/1921
05/06/1921
10/06/1921
10/06/1921
10/06/1921

Ruoli speciale della sovrimposta provinciale
Provvedimenti per la crisi degli alloggi
Distribuzione di legna da ardere
Prezzo di vendita del latte per uso alimentare
Apertura dei bozzoli
Festa dello statuto
Tassa sul bestiame
Riduzione dei prezzi delle vivande nei pubblici esercizi
Abolizione di disposizioni annonarie

Avvisi municipali 1876-1930
15/06/1921
17/06/1921
17/06/1921
20/06/1921
21/06/1921
23/06/1921
28/06/1921
29/06/1921
02/07/1921
05/07/1921
07/07/1921
15/07/1921
19/07/1921
20/07/1921
20/07/1921
22/07/1921
29/07/1921
30/07/1921
30/07/1921
30/07/1921
05/08/1921
15/08/1921
15/08/1921
16/08/1921
16/08/1921
17/08/1921
31/08/1921
31/08/1921
31/08/1921
31/08/1921
02/09/1921

Esami nelle scuole elementari
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Bagno pubblico
Tasse sui pianoforti e sui bigliardi
Tassa sui cani
Esposizione dei prezzi sulle merci
Approvvigionamento e prezzi dello zucchero a partire dal 1° luglio 1921
Tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni
Ruolo speciale della sovrimposta comunale
Revisione generale dell’elenco dei poveri
Sospensione do transito in una parte di strada vicinale
Inghiaiatura di strade vicinali
Ruolo speciale di sovrimposta comunale
Tassa sul bestiame
Avviso di concorso a direttore de Gas ed Elettricità
Ruolo suppletivo dei contribuenti le tasse d famiglia, sulle vetture e sui domestici
Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi
Calmiere sui generi di prima necessità
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Imposta sul vino del raccolto 1920
Tasse sulle vetture e sui domestici
Imposta su vino
Revisione generale dell’elenco dei poveri
tassa di famiglia
Tasse di esercizio e di rivendita
Fiera di s. Bartolomeo
Fondazione Trivelli- Palazzi
Legato Felice Cherubini
Borsa di studio universitaria Giuseppe Ruspaggiari
Borsa di studio Alessandro e Augusto Liuzzi
Scuole elementari nelle ville

05/09/1921
10/09/1921
12/09/1921
15/09/1921
15/09/1921
15/09/1921
27/09/1921
01/10/1921
01/10/1921
03/10/1921
03/10/1921
05/10/1921
06/10/1921
08/10/1921
13/10/1921
14/10/1921
15/10/1921

Fiera di Sesso
Iscrizioni alle scuole di città
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Pubblica vaccinazione
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Ruolo dei contribuenti la tassa di esercizio, rivendita, sui cani, pianoforti, bigliardi
Orario uffici municipali
Avviso di concorso a 5 posti di assistente daziario
Liquidazione dell’imposta sul vino di produzione 1920
Tasse sulle vetture e sui domestici
Tassa sul bestiame
Civiche scuole musicali
Approvvigionamento del latte
Avviso di concorso a posto do levatrice condotta
Imposta generale sul consumo di vino di produzione 1921
Denuncia dei veicoli e dei quadrupedi
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti nel cimitero comunale suburbano

Avvisi municipali 1876-1930
19/10/1921

Ruolo speciale di sovrimposta provinciale sui profitti di guerra e sulla tassa di R.M. per
l’anno 1921

19/10/1921
21/10/1921
21/10/1921
27/10/1921
31/10/1921
02/11/1921
07/11/1921
09/11/1921
10/11/1921
10/11/1921
17/11/1921
17/11/1921
17/11/1921

Sopraprezzo per l’energia elettrica prodotta termicamente
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Tasse sugli esercizi e rivendite
Mercato del bestiame-orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Tariffe e scorte dotali dei fondi rustici
Onoranze a pittori Reggiani illustri
Tassa d’irrigazione
Ruolo principale dei contribuenti la tassa di famiglia
Prezzo del latte per uso diretto
Provvedimenti per gli alloggi
6° censimento generale della popolazione del Regno
Tasse vetture e domestici

17/11/1921

Ruoli suppletivi del contributo straordinario dell’assistenza civile e tassa esercizio, di
rivendita, sulle vetture, sui domestici, sul bestiame

28/11/1921
30/11/1921
01/12/1921
09/12/1921
12/12/1921
16/12/1921
24/12/1921
29/12/1921

Tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1922
Distribuzione del carbone vegetale e di legna da ardere
Inscrizioni nelle liste elettorali politiche e amministrative per l’anno 1922
Rinnovazione annuale di licenze per esercizi pubblici
Tasse sui cani, pianoforti e bigliardi
Censimento degli invalidi e mutilati di guerra
Provvedimenti riguardanti l’energia elettrica
Mercato del bestiame

1922
01/01/1922
15/01/1922
16/01/1922
16/01/1922
17/01/1922
22/01/1922

Leva militare per i nati nell’anno1904
Tassa sui cani
Ruoli suppletivi dei contribuenti la tassa sui cani, bigliardi e pianoforti
Tassa su bigliardi e pianoforti
Disposizioni per la monta taurina
Provvedimenti sanitari

31/01/1922

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale per l’anno
1922

05/02/1922
07/02/1922
14/02/1922
24/02/1922
25/02/1922
25/02/1922
25/02/1922
26/02/1922
02/03/1922
12/03/1922
17/03/1922

Avviso di concorso
Provvedimento per lo sgombero nevi
Ruolo di spese rimborsabili
Calmiere sui generi di prima necessità
Tasse sulle vetture e sui domestici
Tassa sui cani
Tassa sui pianoforti e bigliardi
Azienda municipale dei consumi
Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Ruolo principale dei contribuenti la tassa sui cani

18/03/1922

Ruoli suppletivi della tassa di famiglia, di esercizio, rivendita sulle vetture sui domestici e
sui cani

20/03/1922
20/03/1922
20/03/1922

Tasse vetture e domestici
Ruolo dei contribuenti la tassa sui pianoforti e bigliardi
Ruolo principale di sovrimposta comunale

Avvisi municipali 1876-1930
21/03/1922
21-25/3/1922
28/03/1922
01/04/1922
01/04/1922
05/04/1922
15/04/1922
20/04/1922
22/04/1922
24/04/1922
27/04/1922
28/04/1922
02/05/1922
08/05/1922
13/05/1922
15/05/1922
19/05/1922
19/05/1922
31/05/1922
31/05/1922
31/05/1922
03/06/1922
06/06/1922
07/06/1922
08/06/1922
08/06/1922
16/06/1922
17/06/1922
18/06/1922
21/06/1922
24/06/1922
27/06/1922
30/06/1922
07/07/1922
08/07/1922
10/07/1922
17/07/1922
19/07/1922
19/07/1922
19/07/1922
22/07/1922
04/08/1922
05/08/1922
17/08/1922
17/08/1922
01/09/1922
07/09/1922
12/09/1922
14/09/1922

Ruolo principale di sovrimposta provinciale
Ruoli di spese rimborsabili
Calmiere sui generi di prima necessità
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Tassa di famiglia
Elenchi e lista degli elettori politici e amministrativi
Matricola dei produttori di vino per il 1921
Lista dei giurati
Pubblica vaccinazione
Revisione della lista elettorale commerciale
Sospensione di transito
Orario degli uffici municipali
Calmiere sui generi di prima necessità
Ruolo speciale di sovrimposta provinciale
Tassa sul bestiame
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Ruolo speciale dei contribuenti la tassa di famiglia
Tassa su esercizi e rivendite
Tassa di famiglia
Calmiere sui generi di prima necessità
Deroghe alle disposizioni di legge sul riposo festivo
Apertura del mercato dei bozzoli
Uso del silenziatore nei veicoli a trazione meccanica
Commercio ambulante
Disposizioni riguardanti la quota di ragguaglio del prezzo del latte per uso alimentare
Esami nelle scuole elementari
Tasse sul bestiame
Esami nelle scuole delle ville
Bagno pubblico
Elenco dei poveri
Ruolo di spese rimborsabili
Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra
Disposizioni sul riposo festivo
Ruolo di spese rimborsabili
Inghiaiatura delle strade vicinali
Ruolo per la riscossione della quota supplementare per il ragguaglio del prezzo del latte
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa sugli esercizi e rivendite
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa di famiglia
Ruolo principale dei contribuenti la tassa sul bestiame
Provvedimenti d’igiene
Ruolo di spese rimborsabili
Tasse sulle vetture e sui domestici
Modificazione alle tariffe daziarie
Fiera di S. Bartolomeo
Fiera di sesso
Iscrizioni ed esami nelle scuole delle ville
Iscrizioni nelle scuole di città e esami nelle scuole elementari
Orario degli uffici municipali

Avvisi municipali 1876-1930
18/09/1922
19/09/1922
19/09/1922
22/09/1922
23/09/1922
26/09/1922
02/10/1922
05/10/1922
07/10/1922
15/10/1922
15/10/1922
16/10/1922
17/10/1922
20/10/1922
23/10/1922
25/10/1922
01/11/1922
1-2/11/1922
07/11/1922
11/11/1922
11/11/1922
15/11/1922
16/11/1922
21/11/1922
22/11/1922
27/11/1922
01/12/1922
01/12/1922
01/12/1922

Fondazione Trivelli-Palazzi”
Legato Felice Cherubini
Borse di studio Alessandro ed Augusto Liuzzi
Legato Sanguinetti
Vaccinazione pubblica
Imposta sul vino 1922, trasporti uve e mosti denunce
Civiche scuole musicali
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
I° convegno pompieristico regionale Carlo Caffarri
Modificazione della tariffa daziaria
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti nel cimitero comunale suburbano
Imposta sul vino 1922 – denunzie
Imposta sul vino 1921
Tasse sulle vetture e sui domestici
Elezioni comunali
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Denuncia vini 1922
Tariffa e scorte dotali dei fondi rustici- anniversario vittoria Italia
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Ruolo speciale di sovrimposta comunale
Tassa d’irrigazione
Risultato delle elezioni generali amministrative comunali
Ruolo di spese rimborsabili
Tassa sui cani
Tasse vetture e domestici
Proclama della nuova amministrazione fascista
Orario degli uffici municipali
Inscrizione delle liste elettorali ed amministrative anno 1923
Inscrizione delle liste elettorali politiche per l’anno 1923

05/12/1922

Avviso di concorso alla terna per la nomina d’ esattore tesoriere municipale per il
decennio 1923-1932

10/12/1922
16/12/1922
20/12/1922
02/12/1922

Tassa sui velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1923
Trasporto gratuito delle salme dei caduti in guerra
Polizia locale
Disposizione di polizia urbana

1923
01/01/1923
02/01/1923
05/01/1923
08/01/1923
13/01/1923
15/01/1923
19/01/1923
22/01/1923
23/01/1923
25/01/1923
29/01/1923
30/01/1923

Leva militare sui nati nell’anno 1905
Norme per l’esercizio della stazione taurina
Verificazione dei pesi e delle misure
Esercizio della pesca
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Modificazione alla tariffa daziaria
Ruoli suppletivi dei contribuenti la tassa sui cani, sui pianoforti e sui bigliardi
Applicazione del R.D.L. 7 gennaio 1923 n. 8 sugli affitti
Commercio ambulante
Orario degli uffici municipali
Prezzo di vendita del latte per uso alimentare al minuto
Tariffa per servizio delle pubbliche affissioni

Avvisi municipali 1876-1930
31/01/1923

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale per
l’anno 1923

01/02/1923
15/02/1923
01/03/1923
01/03/1923
06/03/1923
10/03/1923
16/03/1923
20/03/1923

Tasse sui pianoforti e sui bigliardi
Esazioni delle bolle dei consumi del gas e dell’energia elettrica
Tasse sui pianoforti e sui bigliardi
Tasse sulle vetture e domestici
Assistenza medica gratuita – apertura di nuove farmacie
Obbligo del silenziatore a marmitte negli autoveicoli
Ruoli speciali di sovrimposta provinciale
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia

21/03/1923

Ruoli suppletivi della tassa di famiglia, di esercizio, di rivendita, sulle vetture e sui
domestici

21/03/1923
21/03/1923
23/03/1923
25/03/1923
27/03/1923
02/04/1923
02/04/1923
09/04/1923
12/04/1923
14/04/1923
14/04/1923
15/04/1923
15/04/1923
17/04/1923
17/04/1923
18/04/1923
27/04/1923
30/04/1923
01/05/1923
05/05/1923
09/05/1923
10/05/1923
11/05/1923
11/05/1923
11/05/1923
18/05/1923
21/05/1923
24/05/1923
05/06/1923
10/06/1923
20/06/1923
20/06/1923
20/06/1923
22/06/1923
28/06/1923
25/06/1923
30/06/1923

Ruolo dei contribuenti la tassa sulle vetture e domestici
Ruolo dei contribuenti la tassa sui pianoforti e bigliardi
Ruoli speciali di sovrimposta provinciale
Elezioni provinciali amministrative
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Matricola dei produttori di vino per l’anno 1922
Sospensione fiere e mercato bestiame
Ruoli di spese rimborsabili
Inghiaiatura delle strade comunali
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Revisione della lista elettorale commerciale
Lista giurati
Tassa di famiglia
Elenco dei maggiori contribuenti
Pubblica vaccinazione
Concorso a posti d’insegnante elementare
Ruolo speciale di sovrimposta provinciale
Elenchi e lista degli elettori politici ed amministrativi
Riattivazione dei mercati e delle fiere di bestiame
Dazio sulla produzione interna
Provvedimenti per l’ordinamento e la manutenzione del cimitero comunale suburbano
Orario degli uffici municipali
Denuncia dei cani
Vigilanza sanitari sugli elementi
Tassa sul bestiame
Ruolo principale dei contribuenti la tassa di famiglia
Elenchi e liste degli elettori della Camera di Commercio
Commemorazione dell’entrata in guerra
Tassa sul bestiame
Apertura del mercato dei bozzoli
Esami nelle scuole delle ville
Esami nelle scuole elementari
Onoranze ai caduti in guerra
Sottoscrizione cittadina per il monumento nazionale alla madre Italiana
Prima matricola dei contribuenti la tassa sugli esercizi e rivendite
Prima matricola dei contribuenti la tassa sui cani
Inghiaiatura delle strade vicinale

Avvisi municipali 1876-1930
07/07/0192
08/07/1923
10/07/1923
12/07/1923
19/07/1923
19/07/1923
19/07/1923
19/07/1923
31/07/1923
03/08/1923
07/08/1923
07/08/1923

Bagno pubblico
Acquedotto municipale Ulderico Levi
Cessioni di esercizi per vendita vino e liquori
Acquedotto municipale Ulderico Levi
Ruolo principale dei contribuenti le tasse sugli esercizi, rivendita, bestiame e sui cani
Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Prescrizione di Polizia Stradale
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Esercizio della caccia
Regolamento di pulizia urbana
Dazio della produzione interna dell’uva
Sorveglianza sui generi alimentari

10/08/1923

Matricole suppletive delle tasse di famiglia, sul bestiame, sui cani, sulle vetture e sui
domestici

13/08/1923
17/08/1923
18/08/1923
23/08/1923
27/08/1923
28/08/1923
31/08/1923
05/09/1923
09/09/1923
09/09/1923
15/09/1923
15/09/1923

Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Fiera di S. Bartolomeo
Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi
Fiera di Sesso
Inghiaiatura delle strade vicinali
Onoranze ai caduti in guerra
Ruolo speciale di sovrimposta Provinciale
Norme e prescrizioni per le opere da intraprendersi
Inscrizioni ed esami nelle scuole elementari delle ville
Lutto per il Giappone
Disposizioni per la minuta vendita del ghiaccio
Inscrizioni nelle scuole di città, esami nelle scuole elementari

21/09/1923

Ruoli suppletivi delle tasse di famiglia, delle vetture, sui domestici, sul bestiame e sui cani

21/09/1923
26/09/1923
27/09/1923
02/10/1923
08/10/1923
10/10/1923
15/10/1923
16/10/1923
20/10/1923
20/10/1923
23/10/1923
23/10/1923
25/10/1923
28/10/1923
29/10/1923
30/10/1923
30/10/1923
03/11/1923
03/11/1923
06/11/1923
08/11/1923

Pubblica vaccinazione
Onoranze ai caduti in guerra
Commissione mandamentale per le imposte dirette
Civiche scuole musicali 1923-24
Piano regolatore di ampliamento
Norme da osservarsi nell’ottavario dei morti al cimitero comunale suburbano
Denuncia del vino 1923
Tasse sulle insegne in lingua straniera
Esposizione del prezzo sulle merci
Ruolo di spese rimborsabili
Onoranze ai caduti in guerra
Orario degli uffici municipali
Larghezza dei cerchioni nelle ruote dei veicoli
Anniversario della marcia su Roma
Denunzia delle malattie delle api
Proroga alla denuncia del vino 1923
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Ringraziamento della cittadinanza per la venuta di S. E. Benito Mussolini
Commemorazione della vittoria del 4 novembre
Registrazione dei movimenti della popolazione
Tariffe e scorte dotali dei fondi rustici

Avvisi municipali 1876-1930
08/11/1923
11/11/1923
13/11/1923
20/11/1923
20/11/1923
20/11/1923
22/11/1923
26/11/1923
27/11/1923
28/11/1923
29/11/1923
01/12/1923
01/12/1923
01/12/1923
05/12/1923
13/12/1923
18/12/1923

Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Denuncia del vino 1923
Ruolo speciale di sovrimposta comunale
Ruolo suppletivo dei contribuenti la tassa di famiglia
Tassa d’irrigazione
Orario d’apertura e chiusura pubblici esercizi
Rinnovazione annuale per la licenza degli esercizi pubblici
Pensioni di guerra e polizze gratuite di assicurazione per i combattenti
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Riconoscimento di diritto d’uso acque pubbliche
Onoranze ai caduti in guerra
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Inscrizione nelle liste elettorali politiche per l’anno 1924
Inscrizione nelle liste elettorali amministrative per l’anno 1924
Ruolo di spese rimborsabili
Tassa sugli scambi
Tasse sugli esercizi e rivendite

18/12/1923

Tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno 1924

20/12/1923
27/12/1923
27/12/1923

Consumo delle carni congelate
Tasse sulle insegne in lingua straniera
Bollatura della carne macellata

1924
01/01/1924
01/01/1924
01/01/1924
01/01/1924
08/01/1924
09/01/1924
18/01/1924
19/01/1924

Leva militare dei nati nell’anno 1906
Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Acquedotto municipale Ulderico Levi
Tassa sui pianoforti e sui bigliardi
Deroga al divieto del lavoro notturno delle donne e dei giovani operai
Norme per l’esercizio delle stazioni taurine
Denuncia dei cani
Ruoli suppletivi delle tasse sulle vetture, domestici, sugli esercizi e sulle rivendite

21/01/1924

Matricola suppletiva delle tasse sui pianoforti sui bigliardi, sui cani, sulle vetture e sui
domestici

26/01/1924

Elezioni generali politiche 1924, circoscrizione elettorale dell’Emilia

31/01/1924

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale per
l’anno 1924

01/02/1924
01/02/1924
02/02/1924
19/02/1924
26/02/1924
03/03/1924
10/03/1924
15/03/1924
17/03/1924
31/03/1924
03/04/1924
12/04/1924
14/04/1924
15/04/1924

Nuove tariffe daziarie
Dazio sul materiale da costruzione
Denunce dei cani
Norme disciplinanti la circolazione delle strade ed aree pubbliche
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Elezioni generali politiche 1924 – circoscrizione elettorale dell’Emilia
Elezioni generali politiche
Ruoli suppletivi delle tasse di famiglia, sulle vetture, sui domestici, sui pianoforti, sui cani
Orario di apertura e chiusura delle passerelle daziarie
Disposizioni per i pubblici esercizi
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Revisione della lista elettorale commerciale
Pubblica vaccinazione

Avvisi municipali 1876-1930
15/04/1924
19/04/1924
30/04/1924
05/05/1924
05/05/1924
07/05/1924
10/05/1924
10/05/1924
14/05/1924
15/05/1924
16/05/1924

Lista dei giurati
Matricola per i produttori di vino del 1923
Fabbricazione delle acque gazzose
Prima matricola dei contribuenti la tassa sui cani
Tassa sulle vetture e sui domestici
Ruolo speciale di sovrimposta provinciale
Elenchi e lista degli elettori politici e amministrativi
Tassa sui pianoforti
Tassa sul bestiame
Dazio sui foraggi
Ruolo speciale di sovrimposta comunale

22/05/1924

Ruoli dei contribuenti le tasse sulle vetture, sui domestici, sui cani, sugli esercizi e sulle
rivendite

24/05/1924
25/05/1924
31/05/1924
01/06/1924
01/06/1924
09/06/1924
12/06/1924
16/06/1924
23/06/1924
05/07/1924

Commemorazione dell’entrata in guerra
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Concorso al posto di Direttore del Dispensario … municipale
Festa dello Statuto- avviso della giunta municipale
Inghiaiatura delle strade comunali
Apertura del mercato dei bozzoli
Bagno pubblico
Mercato dei bozzoli
Tasse di esercizio, di rivendita, di famiglia e sulle insegne in lingua straniera 1923-24
Orario di chiusura degli esercizi pubblici

07/07/1924

Funerali a militari deceduti durante la guerra negli ospedali di Reggio le cui salme
vengono restituite ai parenti

15/07/1924
15/07/1924
15/07/1924
19/07/1924

Servizi prestati in guerra
Contributo per le inghiaiature delle strade comunali
Elenco dei contribuenti il dazio sui foraggi
Acque irrigue del canal24/7e reggiano di Secchia

24/07/1924

Ruoli dei contribuenti la tassa di famiglia, sugli esercizi, sulle rivendite, sul bestiame, sul
pianoforte e sui bigliardi

31/07/1924
02/08/1924
05/08/1924
05/08/1924
11/08/1924
15/08/1924
21/08/1924
27/08/1924
29/08/1924
01/09/1924
09/09/1924
18/09/1924
19/09/1924
19/09/1924
22/09/1924
22/09/1924
25/09/1924
01/10/1924
05/10/1924

Inghiaiatura delle strade vicinali
Pubblico mercato
Avviso di concorso a due posti di applicato negli uffici interni municipali
Tassa di famiglia
Avviso di concorso per la nomina di 6 vigili-pompieri e 2 guardie dazio
Fiera di S. Bartolomeo
Avviso di concorso
Fiera di Sesso
Orario degli uffici di tesoreria e esattoria comunale
Norme per la riapertura delle scuole elementari
Onoranze ai caduti in guerra
Inghiaiatura delle strade vicinali
Manifesto del sindaco per l’uccisione dell’on. Armando Casalini
Ruoli principali dei contribuenti le tasse di famiglia e sulle insegne in lingua straniera
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Ruolo speciale di sovrimposta comunale
Civiche scuole musicali anno scolastico 1924-25
Pubblica vaccinazione
Censimento dei locali disponibili e idonei ad uso abitazione

Avvisi municipali 1876-1930
10/10/1924
24/10/1924
25/10/1924
28/10/1924
05/11/1924
06/11/1924
10/11/1924
10/11/1924
12/11/1924
13/11/1924
15/11/1924
20/11/1924
28/11/1924
01/12/1924
01/12/1924
03/12/1924
16/12/1924
17/12/1924
18/12/1924
29/12/1924

Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti nel cimitero comunale suburbano
Tasse comunali
Marcia su Roma - avviso del Sindaco ai cittadini
Assistenza sanitaria gratuita
Vidimazione annuale delle licenze
Registrazione dei movimenti della popolazione
Tassa d’irrigazione
Tariffa delle scorte dotali dei fondi rustici
Disposizioni riguardanti lo sgombero delle nevi
Orario di apertura e chiusura dei fondi rustici
Punzonatura delle ruote dei veicoli- targhe di riconoscimento carri agricoli
Onoranze ai caduti in guerra
Ruoli suppletivi delle tasse comunali
Inscrizione nelle liste elettorali amministrative per l’ano 1925
Inscrizione nelle liste elettorali politiche per l’anno 1925
Vidimazione annuale dei certificati di idoneità a condurre autoveicoli
Proroga degli sfratti
Ruolo di spese rimborsabili
Tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili per l’anno1925
Tasse sui pianoforti e sui bigliardi

1925
01/01/1925
01/01/1925
01/01/1925
02/01/1925
05/01/1925
05/01/1925
16/01/1925

Leva militare sui nati nell’anno 1907
Tassa sugli esercizi e sulle rivendite
Prescrizione dei buoni cartacei di cassa da £ 2
Verificazione dei pesi e delle misure
Norme per l’esercizio delle stazioni taurine
Orario del mercato bestiame
Conciliazione amministrativa delle contravvenzioni ai regolamenti municipali

29/01/1925

Ruoli suppletivi delle tasse di famiglia, di esercizio, di rivendita, sulle vetture e sui
domestici

31/01/1925

Pubblicazione degli elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale per
l’anno 1925

01/02/1925
02/02/1925
05/02/1925
11/02/1925
12/02/1925
13/02/1925
18/02/1925
18/02/1925

Denuncia dei cani
Disposizioni sul consumo dell’energia elettrica per uso industriale
Polizze d’assicurazione in favore dei combattenti o loro eredi
Ruolo di spese rimborsabili
Regolamento per l’applicazione della tassa di posteggio
Rivendita del pane del forno comunale
Ricupero di ricordi sepolcrali
Tasse d’esercizio e rivendite, sui pianoforti e sui bigliardi

21/02/1925
27/02/1925
01/03/1925
28/03/1925
31/03/1925
04/04/1925
13/04/1925
15/04/1925
18/04/1925

Azienda municipalizzata Farmacia”
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Acquedotto municipale Ulderico Levi” – limitazione dell’erogazione dell’acqua potabile
Ruoli dei contribuenti le tasse di esercizio e rivendita sui pianoforti e bigliardi
Disposizione dell’esercizio per la mediazione ne mercato bestiame
Elenchi e lista degli elettori politici ed amministrativi
Esercitazione di tiro
Lista dei giurati
Pubblica vaccinazione

Avvisi municipali 1876-1930
21/04/1925
22/04/1925
23/04/1925
24/04/1925
24/04/1925
26/04/1925
30/04/1925
11/05/1925
12/05/1925
20/05/1925
21/05/1925
21/05/1925
21/05/1925
24/05/1925
01/06/1925
07/06/1925
10/06/1925
10/06/1925
11/06/1925
12/06/1925
14/06/1925
16/06/1925
20/06/1925
25/06/1925
25/06/1925
28/06/1925
30/06/1925
04/07/1925
09/07/1925
15/07/1925
16/07/1925

Proclama della Commissione Petrazzani
Tasse comunali
Elezioni amministrative
Denunce agli effetti della legge sul lavoro delle donne e fanciulli
Onoranze ai caduti in guerra
Cessazione di corso legale delle monete di bronzo
Concorso a posti d’insegnante elementare
Orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici
Risultato delle elezioni generali amministrative comunali
Concorso a posti d’insegnanti elementari
Tasse sul bestiame
Tasse sulle insegne in lingua straniera
Dazio sui foraggi
Commemorazione dell’entrata in guerra
Ruoli di tasse comunali
Festa dello statuto- avviso della giunta municipale
Apertura del mercato dei bozzoli
Lista elettorale commerciale
Orario degli uffici di tesoreria ed esattoria comunale
Servizio del pubblico orologio
Inghiaiature delle strade comunali
Bagno pubblico
Espropriazione per la ferrovia Reggio – Bo
Cessazione del corso legale delle monete di bronzo
Tassa sul bestiame
Orario degli uffici municipali
Ammissione di privatisti agli esami delle scuole elementari
Teatro Municipale pubblica conferenza sulla bonifica in destra di Parmigiana - Moglia
Tasse sulle vetture e sui domestici
Elenco dei contribuenti il dazio sui foraggi
Ruoli speciali di sovrimposta provinciale

27/07/1925
27/07/1925
27/07/1925
27/07/1925
29/07/1925
31/07/1925
18/08/1925
19/08/1925
26/08/1925
19/08/1925
26/08/1925
29/08/1925
01/09/1925
02/09/1925
10/09/1925
12/09/1925
14/09/1925
23/09/1925

Acque irrigue del canale reggiano di Secchia
Legato Felice Cherubini
Borsa di studio universitaria Giuseppe Ruspaggiari”
Ruoli di tasse comunali
Borse di studio Alessandro e Augusto Liuzzi
Cessazione dei corso legale di monete di bronzo
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Ruolo speciale di sovrimposta provinciale
Tasse comunali
Sospensione di fiere di bestiame
Inghiaiatura delle strade vicinali
Registro dei quadrupedi e dei veicoli per il regio esercito
Cessazione dei corso legale di monete di bronzo
Norme per la riapertura delle scuole elementari
Prescrizioni di polizia stradale
Pubblica vaccinazione
Avviso del Municipio per la morte di Naborre Campanini
Civiche scuole musicali anno scolastico 1925-26

Avvisi municipali 1876-1930
23/09/1925
23/09/1925
26/09/1925
26/09/1925
28/09/1925
28/09/1925
28/09/1925
30/09/1925
30/09/1925
30/09/1925
06/10/1925
09/10/1925
09/10/1925
10/10/1925
14/10/1925
14/10/1925
15/10/1925
15/10/1925
20/10/1925
30/10/1925
03/11/1925
10/11/1925
13/11/1925
13/11/1925
15/11/1925
18/11/1925
19/11/1925
01/12/1925
01/12/1925
01/01/1925
05/12/1925

Civiche scuole musicali anno scolastico 1925-26
Civiche scuole musicali anno scolastico 1925-26
Orario uffici municipali
Orario uffici municipali
Revisioni generali delle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli
Revisioni generali delle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli
Revisioni generali delle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli
Ruolo tasse comunali
Inghiaiatura strade vicinali
Ruolo tasse comunali
Concorso a direttore didattico
Registro dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito
Registro dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito
Concorsi a posti di Direzione didattica sezionale nelle scuole elementari
Acquedotto municipale Ulderico Levi”
Acquedotto municipale Ulderico Levi”
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti nel cimitero comunale suburbano
Norme da osservarsi durante l’ottavario dei morti nel cimitero comunale suburbano
Fondazione Tirelli - Palazzi
Fondazione Tirelli - Palazzi
Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi
Tariffe scorte dotali
Tassa d’irrigazione
Orario chiusura uffici esattoria e tesoreria comunale
Provvedimento per lo sgombero e pulitezza delle vie in caso di nevicate
Borse di studio Alessandro e Augusto Liuzzi
Debito italiano verso gli Stati Uniti
Inscrizione liste elettorali politiche per l’anno 1926
Inscrizione liste elettorali amministrative per il 1926
Vidimazione annuale licenze
Provvedimenti per la diffusione della rabbia

08/12/1925
15/12/1925
21/12/1925
23/12/1925
24/12/1925
24/12/1925
28/12/1925
28/12/1925
28/12/1925
31/12/1925

Concorso levatrice condotta
Pubblico mercato
Tasse velocipedi e automobili 1926
Orario chiusura esercizi
Pubblico mercato
Tasse comunali 4° trim. 1925
Tasse sui pianoforti e bigliardi
Tariffa del diritto di peso pubblico
Leva per i nati nel 1908
Abolizione della cinta daziaria

1926
01/01/1926
05/01/1926
04/01/1926
05/01/1926
14/01/1926

Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Per la morte di S. M. la Regina Madre
Abilitazione a conduttore di autoveicoli
Concorso a posto di medico chirurgo condotto
Istituzione uffici separati di Stato Civile nelle frazioni di Bagno, Cadè

30/01/1926

Pubblicazione elenchi elettorali compilati dalla commissione elettorale comunale per
l’anno 1926

Avvisi municipali 1876-1930
27/01/1926
30/01/1926
01/02/1926
12/02/1926
20/02/1926
04/03/1926
08/03/1926
15/03/1926
21/03/1926
25/03/1926
25/03/1926
27/03/1926
29/03/1926
03/04/1926

Ruoli suppletivi delle tasse comunali
Revisioni patenti conduttori di autoveicoli
Denuncia dei cani
Disposizioni riguardanti le docce e gronde dei fabbricati
Iscrizioni delle donne nelle liste amministrative per le elezioni
Elenco dei poveri
Ruolo di spese rimborsabili
Provvedimenti finanziari
Provvedimenti per la manutenzione del canale di Secchia
Larghezza dei cerchioni per le ruote dei veicoli
Disposizioni di polizia veterinaria
Ruolo di spese rimborsabili
Tasse comunali
Pubblicazione sulla ripartizione del comune in sezioni elettorali

04/04/1926

Pubblicazione degli elenchi per la formazione della lista elettorale amministrativa delle
donne

06/04/1926
08/04/1926
10/04/1926
10/04/1926
23/04/1926
16/04/1926
30/04/1926
30/04/1926
04/05/1926
08/05/1926
10/05/1926
15/05/1926
15/05/1926
18/05/1926
24/05/1926
26/05/1926
28/05/1926
09/06/1926
10/06/1926
10/06/1926
15/06/1926
15/06/1926
20/06/1926
25/06/1926
26/06/1926
03/07/1926
05/07/1926
16/07/1926
19/07/1926
20/07/1926
26/07/1926
28/07/1926
31/07/1926

Ruoli suppletivi di tasse comunali
Canali d’irrigazione
Elenchi e lista degli elettori politici amministrativi
Orario uffici municipali
Polizia stradale
Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi
Lista dei giurati
Pubblica vaccinazione
Luogo fissato per i venditori di combustibili
Tariffe di tasse per occupazione di spazi ed aree pubbliche
Elenchi e lista delle elettrici amministrative
Tasse comunali
Tasse di posteggio e diritti di pesa pubblica
Avviso di concorso
Proclama 24 maggio
Tasse di posteggio per il bestiame introdotto nei pubblici mercati
Riapertura del pubblico giardino
Apertura del mercato dei bozzoli
Ruoli di tasse comunali
Concorso a posti di direzione didattica nelle scuole comunali
Precettazione autoveicoli
Bagno pubblico
Esami scuole elementari
Orario degli uffici d’esattoria e tesoreria comunale
Inghiaiatura delle strade comunali
Modificazione al regolamento per i molini e canali irrigui
Orario degli uffici municipali
Orario d’apertura del mercato verdura
Tassa bestiame
Dazio sui foraggi
Regolamento per il mercato bestiame
Ruoli suppletivi delle tasse comunali
Tasse comunali

Avvisi municipali 1876-1930
01/08/1926
03/08/1926
08/08/1926
15/08/1926
20/08/1926
22/08/1926
20/08/1926
25/08/1926
01/09/1926
03/09/1926
09/09/1926
07/09/1926
09/09/1926
09/09/1926
09/09/1926
15/09/1926
15/09/1926
15/09/1926
18/09/1926
25/09/1926
25/09/1926
28/09/1926
02/10/1926
02/10/1926
09/10/1926
18/10/1926
18/10/1926
22/10/1926
27/10/1926
31/10/1926
01/11/1926

Tasse sulle vetture e sui domestici
Azienda dell’acquedotto Levi
Fiera di S. Bartolomeo
Depositi liquidi infiammabili
Disposizione contro la bestemmia
Tasse comunali
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Ruolo speciale di sovrimposta provinciale
Provvedimenti per l’abburattamento delle farine
Fiera di Sesso
Prezzo del pane
Elenco contribuenti tasse foraggi
Provvedimenti per la panificazione
Comitato comunale pro battaglia del grano”
Riapertura delle scuole comunali – esami di riparazione
Civiche scuole musicali
Azienda municipalizzata farmacie”
Pubblica vaccinazione
Ruolo speciale di sovrimposta comunale
Censimento dei forni
Provvedimenti contro la diffusione della rabbia
Prezzo del pane
Orario degli uffici municipali
Ruoli di tasse comunali
Proroga del concorso a posti di direzione didattica
Norme durante l’ottavario dei morti nel cimitero suburbano
Prezzo del pane
Prezzo del pane
Provvedimenti per la manutenzione delle strade
Proclama per l’attentato al duce
Disposizioni per il corteo del 4/11

04/11/1926
10/11/1926
08/11/1926
08/11/1926
20/11/1926
26/11/1926
01/12/1926
01/12/1926
01/12/1926
01/12/1926
03/12/1926
17/12/1926
17/12/1926
17/12/1926
18/12/1926
25/12/1926
26/12/1926
29/12/1926

Proclama per il 4 novembre
Tariffa dei fondi rustici e valore e stima di essi
Orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi
Disposizioni per lo sgombero delle nevi
Trattrici agricole
Corso professionale agrario -tassa d’irrigazione
Iscrizione delle liste elettorali politiche per il 1927
Tassa d’irrigazione
Concorsi a posti di medico condotto
Liste e elettorali politiche per il 1927
Ruolo di spese rimborsabili
Statistica della coltivazione granaria
Fabbricazione delle specialità natalizie
Vidimazione annuale delle licenze
Concorso a premi per la campagna granaria
Cessazione del corso legale dei biglietti da £ 25
Licenze per pubblici spettacoli e spettacoli diversi
Prezzo del pane

Avvisi municipali 1876-1930
29/12/1926
30/12/1926
31/12/1926

Tasse sugli esercizi e sulle rivendite
Tasse sui pianoforti e sui bigliardi
Tasse sulle insegne in lingua straniera

1927
06/01/1927
06/01/1927
08/01/1927
09/01/1927
12/01/1927
19/01/1927
20/01/1927
30/01/1927
31/01/1927
01/02/1927
11/02/1927
16/02/1927
17/02/1927
25/02/1927
02/03/1927
03/03/1927
05/03/1927
16/03/1927
17/03/1927
21/03/1927
21/03/1927
22/03/1927
23/03/1927
24/03/1927
24/03/1927
26/03/1927
29/03/1927
30/03/1927
31/03/1927
01/04/1927
09/04/1927
10/04/1927
13/04/1927
14/04/1927
15/04/1927
15/04/1927
19/04/1927
20/04/1927
21/04/1927
22/04/1927
23/04/1927
25/04/1927
26/04/1927
26/04/1927
29/07/1927

Prezzo del latte
Leva militare sui nati nel 1909
Verificazione dei pesi e delle misure
Proroga a 4 posti di medico condotto
Disciplina del commercio di vendita
Prezzo del pane
Rinnovazione delle licenze per il 1927
Elenchi elettori politici
Tasse comunali
Tassa sui cani
Prezzo del latte
Mercato bestiame
Tassa comunale
Licenza d’esercizio
Ruolo di spese rimborsabili
Leva militare per sottufficiali e militari che conoscono lingue estere
Prezzo del pane
Disciplina del commercio
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Prezzo del pane
Listino dei prezzi
Disposizioni riguardanti il mercato bestiame
Prescrizioni di polizia municipale
Disciplina del commercio
Coppa delle 1000 miglia
Prescrizioni di polizia municipale
Prescrizioni di polizia municipale
Carta d’identità
Carta d’identità
Tassa sulle vetture e sui domestici
Leva militare
Confezioni dolciumi
Prezzo del latte
Lista dei giurati
Attrezzi da pesca
Pubblica vaccinazione
Assistenza sanitaria
Prescrizioni riguardanti la raccolta e detenzione d’armi da guerra
21 aprile 1927 (natali di Roma)
Riapertura del pubblico giardino
Elenchi e lista degli elettori
Tasse comunali
Prezzo del pane
Concorso al posto d’insegnante elementare
Prezzo del latte

Avvisi municipali 1876-1930
29/07/1927
04/05/1927
04/05/1927
14/05/1927
16/05/1927
23/05/1927
23/05/1927
25/05/1927
29/05/1927
30/05/1927
31/05/1927
01/06/1927
04/06/1927
06/06/1927
09/06/1927
09/06/1927
18/06/1927
23/06/1927
28/06/1927
30/06/1927
05/07/1927
07/07/1927
09/07/1927
13/07/1927
22/07/1927
22/07/1927
22/07/1927
25/07/1927
28/07/1927
30/07/1927
01/08/1927

Listino dei prezzi
Disposizioni sul lavoro nelle officine di riparazione cicli e autoveicoli
Tassa di famiglia
Annona – listino dei prezzi
Regolamento d’igiene
Dazio sui formaggi
Tassa sul bestiame
Inghiaiatura delle strade comunali
Calmiere sui generi alimentari
Prezzo del latte
Disposizioni sulla vendita delle carni
Ruolo delle tasse comunali
Calmiere sulle carni
Aumento del prezzo del burro
Apertura del mercato dei bozzoli
Esami nelle scuole elementari
Calmiere sui generi alimentari
Inghiaiatura delle strade vicinali
Tassa sul bestiame
Tasse comunali
Prezzo del pane
Elenco dei contribuenti il dazio sui foraggi
Bagno pubblico
Calmiere sui generi di prima necessità
Polizia stradale
Mercato delle frutta e verdure
Prezzi delle frutta e verdure
Riapertura delle scuole elementari; esami, iscrizioni…
Calmiere sui prezzi delle carni bovine
Limitazione dell’erogazione dell’acqua potabile
Ruoli delle tasse comunali

12/08/1927
18/08/1927
18/08/1927
22/08/1927
23/08/1927
23/08/1927
25/08/1927
25/08/1927
31/08/1927
31/08/1927
01/09/1927
02/09/1927
06/09/1927
09/09/1927
15/09/1927
15/09/1927
16/09/1927
16/09/1927

Calmiere sui generi di prima necessità
Fiera di S. Bartolomeo
Disposizioni riguardanti il mercato del bestiame
Contributi sindacali obbligatori
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Provvedimenti per la manutenzione stradale
Cessazione di corso legale e prescrizione dei biglietti dei Banchi di Napoli e Sicilia
Matricola dei contribuenti alla manutenzione stradale
Contributi sindacali obbligatori
Calmiere sui prezzi delle carni bovine
Civiche scuole musicali anno 1927-28
Fiera di Sesso
Calmiere sui generi di prima necessità
Concorso per l’acquisto di seminatrici
Fondazione Trivelli-Palazzi
Borsa di studio Alessandro Liuzzi
Pubblica vaccinazione
Ruolo speciale di sovrimposta comunale

Avvisi municipali 1876-1930
16/09/1927
19/09/1927
20/09/1927
22/09/1927
28/09/1927
28/09/1927
01/10/1927
08/10/1927
08/10/1927
13/10/1927
16/10/1927
16/10/1927
27/10/1927
29/10/1927
01/12/1927
07/11/1927
10/11/1927
10/11/1927
12/11/1927
16/11/1927
20/11/1927
21/11/1927
23/11/1927
29/11/1927
01/12/1927
01/12/1927
10/10/1927
10/10/1927
21/12/1927
21/12/1927
22/12/1927

Calmiere sui prezzi delle carni bovine
Legato Felice Cherubini
XX Settembre 1927 proclama
Ruolo provinciale sulle imposte
Modificazioni al regolamento per il mercato bestiame
Modificazioni al regolamento di polizia locale
Censimento generale degli esercizi industriali e commerciali del Regno
Calmiere sui generi di prima necessità
Calmiere sui prezzi delle carni bovine
Norme per l’ottavario dei morti
Prescrizioni di polizia municipale
Disciplina delle industrie nella macinazione dei cereali
Ruoli di spese rimborsabili
XXX ottobre 1927
Iscrizione nelle liste elettorali del 1928
Registro dei quadrupedi e veicoli per il R. Esercito
Avviso sulla tariffa dei valori di stima
Disciplina del commercio di vendita al pubblico
Avviso professionale ai giovani contadini
Borsa di studio Giuseppe Ruspaggiari
Polizia stradale
Tassa d’irrigazione
Bollettino dei prezzi per la vendita dei generi alimentari
Vidimazione licenze
Bollettino dei prezzi per la vendita al minuto
Iscrizione nelle liste elettorali del 1928
Soggiorno degli stranieri in Italia
Soggiorno degli stranieri in Italia
Leva militare
Leva militare
Ordine di disinfezione degli stalli

22/12/1927
28/12/1927

Ordine di disinfezione degli stalli
Pubblico mercato

1928
01/01/1928
01/01/1928
01/01/1928
01/01/1928
02/01/1928
05/01/1928
05/01/1928
05/01/1928
05/01/1928
11/01/1928
15/01/1928
26/01/1928
01/02/1928
07/02/1928
10/02/1928

Tassa sui pianoforti e bigliardi
Leva sui nati del 1910
Circolazione sulle strade ed aree pubbliche
Tassa sulle insegne
Cucine di beneficenza
Tassa sulle vetture e sui domestici
Denuncia dei cani
Tassa sugli esercizi e rivendite
Orario degli uffici municipali
Regolamento delle bolle trimestrali dei comuni – acquedotto Levi
Censimento degli alveari
Ruolo provinciale per l’imposta sulle industrie, arti, commercio, professioni
Concorso a premi ed iscrizione nell’albo d’onore dei coltivatori di frumento
Disposizioni riguardanti il mercato bestiame
Ruolo provinciale per il contributo di utenza stradale

Avvisi municipali 1876-1930
10/02/1928
13/02/1928
17/02/1928
05/03/1928
09/03/1928
12/03/1928
15/03/1928
15/03/1928
19/03/1928
19/03/1928
24/03/1928
24/03/1928
28/03/1928
29/03/1928
31/03/1928
04/04/1928
14/04/1928
14/04/1928
25/04/1928
27/04/1928
16/05/1928
16/05/1928
16/05/1928
16/05/1928
17/05/1928
17/05/1928
19/05/1928
20/05/1928
25/05/1928
28/05/1928
01/06/1928

Ruolo provinciale per il contributo di utenza stradale
Elenco degli iscritti all’albo d’onore dei coltivatori di frumento
Giornata del riso
Norme riguardanti gli appartamenti disponibili
Imposte comunali
Lavori di manutenzione del Secchia
Provvedimenti di sanità degli abitati
Orario degli uffici di Esattoria Comunale
Norme riguardanti gli appartamenti disponibili
Denunce di esercizio industriale
Coppa delle mille miglia”
Prescrizioni di polizia Municipale
Ritiro dalla circolazione degli scudi d’argento da 5 lire
Pubblica vaccinazione
Prezzo del pane
Ruoli delle imposte comunali
Lista dei Giurati
Celebrazione del pane
Riapertura del pubblico giardino
Norme per la macellazione degli ovini
Tassa sul bestiame
Dazio sui foraggi
Mercato all’ingrosso di frutta e verdura
Tassa speciale sugli animali caprini
Sospensione del mercato bestiame
Rinnovazione delle licenze per rivendita al pubblico
Denuncia dei casi di calcino” nei bachi da seta
Inghiaiature delle strade comunali
Seconda festa Nazionale del Libro
Tassa sul bestiame
Esami nelle scuole elementari

01/06/1928
01/06/1928
02/06/1928
10/06/1928
11/06/1928
13/06/1928
14/06/1928
23/06/1928
29/06/1928
29/06/1928
04/07/1928
09/07/1928
09/07/1928
10/07/1928
10/07/1928
14/07/1928
14/07/1928
17/07/1928

Inchiesta sulle famiglie numerose
Concorso a posti d’insegnante elementare
Vaccinazione pubblica
Festa del fiore
Apertura del mercato dei bozzoli
Denuncia del grano – produzione 1928
Disposizioni sulla pesca
Tassa sulle macchine per caffè espresso
Elenco dei contribuenti il dazio sui foraggi
Elenco dei contribuenti il dazio sui foraggi
Tasse comunali
Battaglia contro le mosche
Riattivazione del mercato del bestiame
Prezzo del pane
Bollettino dei prezzi
Acque irrigue del canale di Secchia
Inghiaiature delle strade vicinali
Bollettino dei prezzi

Avvisi municipali 1876-1930
19/07/1928
22/07/1928
24/07/1928
31/07/1928
03/08/1928
04/08/1928
07/08/1928
07/08/1928
08/08/1928
14/08/1928
15/08/1928
15/08/1928
17/08/1928
19/08/1928
21/08/1928
21/08/1928
23/08/1928
25/08/1928
28/08/1928
31/08/1928
01/09/1928
04/09/1928
11/09/1928
15/09/1928
15/09/1928
17/09/1928
18/09/1928
20/09/1928
20/09/1928
25/09/1928
29/09/1928

Raccolta delle immondizie e materie putrescibili
Limitazione dell’erogazione dell’acqua potabile
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Prescrizioni per il mercato del bestiame
Ruoli delle imposte comunali
Vendita del ghiaccio al minuto
Bollettino dei prezzi
Prezzo del pane
Bollettino dei prezzi
Avviso di concorso al posto di ingegnere-capo
Inchiesta sulle famiglie numerose
Fiera di S. Bartolomeo
Disciplina dell’industria della panificazione
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali
Riapertura delle scuole elementari
Bollettino dei prezzi
Vigilanza sulla macellazione nel forese
Istituto magistrale Achille Peri”
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Per le prossime semine di frumento
Pubblica vaccinazione
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Inscrizione nelle liste elettorali politiche
Disciplina dell’industria della panificazione
Bollettino dei prezzi
Concorso al posto di Ingegnere capo

29/09/1928
01/10/1928
06/10/1928
08/01/1928
10/10/1928
11/10/1928
12/10/1928
13/10/1928
15/10/1928
17/10/1928
18/10/1928
27/10/1928
30/10/1928
03/11/1928
08/11/1928
08/11/1928
09/11/1928
09/11/1928

Abburattamento delle farine
Ruolo delle spese rimborsabili
Bollettino dei prezzi
Circolazione sulle strade ed aree pubbliche
Rinnovazioni delle licenze di macinazione cereali
Punzonatura delle targhe di riconoscimento
Matricola degli utenti al contributo manutenzione stradale
Bollettino dei prezzi
Prezzo del pane
Esenzioni tributari alle famiglie numerose
Ruolo di spese rimborsabili
Bollettino dei prezzi
Regolamento sulle affissioni
Bollettino dei prezzi
Provvedimenti per la buona manutenzione delle strade
Denuncia di cambiamenti d’abitazione
Cucine di beneficenza
Pubblicazione degli elenchi elettorali

Avvisi municipali 1876-1930
09/11/1928
12/11/1928
12/11/1928
22/11/1928
24/11/1928
27/11/1928
29/11/1928
29/11/1928
30/11/1928
01/12/1928
05/12/1928
08/12/1928
15/12/1928
25/12/1928
22/12/1928
28/12/1928
28/12/1928
29/12/1928
29/12/1928
29/12/1928

Bollettino dei prezzi
Tassa d’irrigazione
Polizia Stradale
Rinnovazione delle licenze per l’esercizio del commercio
Bollettino dei prezzi
Disposizioni riguardanti i tubi di gronda degli edifici
Inscrizioni nella lista elettorale politica
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Vidimazione annuale delle licenze
Bollettino dei prezzi
Disciplina del commercio
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Cucine di beneficenza
Bollettino dei prezzi
Pubblico mercato
Tassa sui pianoforti
Bollettino dei prezzi
Tassa sulle macchine da caffè espresso
Tassa sulle vetture e domestici

1929
01/01/1929
02/01/1929
03/01/1929
05/01/1929
09/01/1929
12/01/1929
19/01/1929
21/01/1929
21/01/1929
25/01/1929
25/01/1929
26/01/1929
28/01/1929
29/01/1929
02/02/1929
09/02/1929
10/02/1929
13/02/1929
23/02/1929
02/03/1929
05/03/1929
09/03/1929
12/03/1929
16/03/1929
20/03/1929
22/03/1929
23/03/1929
25/03/1929

Leva militare
Verifica pesi e misure
Tassa sugli esercizi
Bollettino dei prezzi
Secondo centenario di L. Spallanzani
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Denuncia dei cani
Disposizioni sul mercato bestiame
Elezioni politiche
Norme per la tutela delle strade e della circolazione
Bollettino dei prezzi
Norme per la circolazione dei pedoni
Concorso al posto di levatrice”
Elenco degli elettori politici
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Comitato provinciale per la battaglia del grano
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Imposte comunali
Bollettino dei prezzi
Elezioni politiche
Bollettino dei prezzi
Guardie particolari giurate
Ruoli di sovrimposta comunale
Bollettino dei prezzi
Pubblica vaccinazione

Avvisi municipali 1876-1930
30/03/1929
30/03/1929
01/04/1929
06/04/1929
08/04/1929
13/04/1929
20/04/1929
20/04/1929
22/04/1929
26/04/1929
27/04/1929
03/05/1929
04/05/1929
09/05/1929
11/05/1929
15/05/1929
15/05/1929
15/05/1929
18/05/1929
25/05/1929
01/06/1929
01/06/1929
03/06/1929
05/06/1929
08/06/1929
08/06/1929
13/06/1929
14/06/1929
15/06/1929
15/06/1929
16/06/1929

Bollettino dei prezzi
Manutenzione del canale Secchia
Ruoli delle imposte comunali
Bollettino dei prezzi
Terza coppa delle mille miglia
Bollettino dei prezzi
Lista dei giurati
Concorso speciale per maestri ex combattenti
Riapertura del giardino pubblico
Sospensione di transito su strada comunale
Bollettino dei prezzi
Punzonatura delle targhe di riconoscimento dei veicoli
Bollettino dei prezzi
Spettacolo pro colonia scolastica
Bollettino dei prezzi
Dazio sui foraggi
Tassa sul bestiame (animali caprini)
Tassa sul bestiame
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Esami elementari
Imposta comunale
Inghiaiature delle strade
Denuncia dei casi di calcino nei bozzoli
Concorso a vice segretario generale
Lotta contro le mosche
Denuncia del grano
Bollettino dei prezzi
Apertura del mercato dei bozzoli
Punzonatura delle targhe di riconoscimento dei veicoli

17/06/1929
17/06/1929
19/06/1929
19/06/1929
20/06/1929
22/06/1929
29/06/1929
30/06/1929
30/06/1929
02/07/1929
04/07/1929
06/07/1929
09/07/1929
13/07/1929
13/07/1929
24/07/1929
27/07/1929
06/08/1929

Borsa di studio Liuzzi
Fondazione Trivelli-Palazzi
Legato Cherubini
Denuncia cambiamento d’abitazione
Manifesto del commissario prefettizio
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Elenco dei contribuenti sul dazio foraggi
Ruolo delle tasse comunali
Ritiro delle monete da 0.50 lire
Imposte comunali
Bollettino dei prezzi
Allevamento colombi viaggiatori
Bollettino dei prezzi
Ruolo delle spese rimborsabili
Servizio pubblico autoveicoli
Bollettino dei prezzi
Fiera di S. Bartolomeo

Avvisi municipali 1876-1930
10/08/1929
17/08/1929
24/08/1929
28/08/1929
28/08/1929
30/08/1929
31/08/1929
02/09/1929
06/09/1929
07/09/1929
14/09/1929
16/09/1929
25/09/1929
28/09/1929
28/09/1929
02/10/1929
04/10/1929
05/10/1929
12/10/1929
19/10/1929
20/10/1929
22/10/1929
26/10/1929
29/10/1929
30/10/1929
30/10/1929
30/10/1929
01/11/1929
05/11/1929
09/11/1929
16/11/1929

Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Spese rimborsabili
Polizia stradale
Esami e riapertura delle scuole elementari
Bollettino dei prezzi
Fiera di Sesso
Istituto Achille Peri
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Pubblica vaccinazione
Orario degli uffici comunali
Bollettino dei prezzi
Vigilanza sulle macellazioni
Ruolo delle tasse comunali
Norme per l’ottavario dei morti
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi
Manutenzione strade
Pubblico mercato
Bollettino dei prezzi
Denuncia dei cambiamenti d’abitazione
Bollettino dei prezzi
Regolamento per l’applicazione dell’imposta sull’industria
Licenze macinazione cereali
Bollettino dei prezzi
Polizia stradale
Bollettino dei prezzi
Bollettino dei prezzi

17/11/1929
22/11/1929
23/11/1929
23/11/1929
26/11/1929
28/11/1929
29/11/1929
29/11/1929
01/12/1929
01/12/1929
07/12/1929
11/12/1929
14/12/1929
20/12/1929
21/12/1929
22/12/1929
23/12/1929
28/12/1929

Tassa d’irrigazione
Servizio pubblico autoveicoli
Cucine di beneficenza
Bollettino dei prezzi
Rinnovazione delle licenze
Patenti per conduttori di autoveicoli
Tasse sui domestici
Ruolo delle tasse d’esercizio e rivendita
Iscrizione alle liste elettorali politiche
Leva sulla classe del 1910
Bollettino dei prezzi
Atti d’omaggio per le nozze del Principe
Bollettino dei prezzi
Concorso al posto di levatrice
Bollettino dei prezzi
Posteggio automobili
Rinnovo delle licenze
Tassa sui pianoforti

Avvisi municipali 1876-1930
28/12/1929
28/12/1929
31/12/1929

Bollettino dei prezzi
Disciplina dell’industria della panificazione
Tassa sulle insegne in lingua straniera

1930
01/01/1930
06/01/1930
07/01/1930
07/01/1930
09/01/1930
11/01/1930
11/01/1930
11/01/1930
18/01/1930
18/01/1930
21/01/1930
25/01/1930
30/01/1930
31/01/1930
01/02/1930
01/02/1930
06/02/1930
08/02/1930
10/02/1930
15/02/1930
15/02/1930
18/02/1930
20/02/1930
21/02/1930
22/02/1930
23/02/1930
01/03/1930
01/03/1930
01/03/1930
04/03/1930
04/03/1930
08/03/1930
08/03/1930
14/03/1930
15/03/1930
15/03/1930
18/03/1930
21/03/1930
22/03/1930
22/03/1930
26/03/1930
29/03/1930
30/03/1930
01/04/1930
02/04/1930

Leva militare
Imposte comunali
Denuncia dei cani
Limite per la detenzione delle vinacce
Disposizioni per il mercato bestiame
Imposta sulle industrie, arti e commerci
Tassa per ogni pubblica industria
Prezzi al minuto di generi di prima necessità
Prezzi al minuto di generi di prima necessità
Rinnovazione delle licenze
Prezzo del pane
Prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Registrazione del movimento anagrafico
Revisione dell’elenco nella lista elettorale
Prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Attrezzi da pesca
Ruoli delle tasse comunali
Prezzi per la vendita al minuto
Tariffa automobili
Censimento agricoltori
Bollettino dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Denuncia degli spiriti
Esami d’abilitazione – arti ausiliarie
Ruolo di spese rimborsabili
Prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Polizia Municipale
Proroga per le tasse di rinnovazione alle licenze di panificazione
Bollettino prezzi al minuto
Concorso a medico chirurgo – condotta
Commercio materiale bibliografico
Imposte comunali
Bollettino dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Rimesse per automobili
Catenaccio sul caffè e surrogati
Lavori per la manutenzione del canale di Secchia
Bollettino dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Provvedimento contro la diffusione della rabbia
Censimento generale dell’agricoltura
Bollettino dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Ruoli speciali di sovrimposta comunale
Abolizione dei dazi di consumo – istituzione speciali imposte
Bollettino dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Abolizione dei dazi interni comunali
Ruoli delle imposte comunali
Bollettino dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità

Avvisi municipali 1876-1930
02/04/1930
04/04/1930
05/04/1930
09/04/1930
10/04/1930
12/04/1930
15/04/1930
19/04/1930
19/04/1930
22/04/1930
23/04/1930
24/04/1930
26/04/1930
02/05/1930
03/05/1930
10/05/1930
12/05/1930
15/05/1930
16/05/1930
17/05/1930
18/05/1930
18/05/1930
22/05/1930
22/05/1930
24/05/1930
31/05/1930
01/06/1930
02/06/1930
05/06/1930
07/06/1930
16/06/1930

Censimento generale dell’agricoltura
Abilitazione per condurre autoveicoli
Bollettino dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Proroga alle domande per abilitazione ad arti e mestieri
Gara automobilistica coppa delle mille miglia
Bollettino dei prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Lista dei giurati
Riapertura del pubblico giardino
Bollettino dei prezzi dei generi di prima necessità
Registro Albergatori e Locandieri
Denuncia dei casi di calcino nei bachi da seta
Ordinanza del commissario prefettizio riguardante la raccolta delle immondizie
Elenchi e lista degli elettori politici
Autoveicoli da rimessa e da trasporto
Bollettino dei prezzi dei generi di prima necessità
Prezzi al minuto dei generi di prima necessità
Rinnovazione licenze dei pubblici esercizi
Denuncia degli appartamenti disponibili
Termine stabilito dal R. Commissario per costruire le concimaie
Bollettino dei prezzi per la rivendita al minuto
Orario di apertura e di chiusura del Giardino di ciascun giorno
Orario di apertura e di chiusura delle botteghe da parrucchiere
Tassa sul bestiame
Tassa speciale sugli animali caprini
Censimento del grano trebbiato a macchina
Imposte comunali
Esami nelle scuole elementari
Ruolo di spese rimborsabili
Inghiaiatura delle strade comunali
Imposte di consumo
Denuncia cambiamenti di residenza

30/06/1930
01/07/1930
18/07/1930
25/07/1930
29/07/1930
29/07/1930

Imposte comunali
Per l’applicazione delle tasse scambi
Depositi di liquidi infiammabili
Concorso a posti di medico chirurgo condotto
Ruoli delle impose comunali
Contributo per l’inghiaiatura delle strade comunali

15/08/1930

Corso speciale di coltura bibliografica

18/08/1930
19/08/1930
23/08/1930
02/09/1930
05/09/1930
10/09/1930
15/09/1930
19/09/1930
25/09/1930
01/10/1930
02/10/1930

Imposte di consumo
Fiera di S. Bartolomeo
Costruzione obbligatoria delle concimaie regionali
Fiera di Sesso
Riapertura delle scuole elementari
Elenco dei contribuenti il dazio sui foraggi
Istituto musicale Achille Peri
Polizia stradale
Comitato pro battaglia del grano
Elenco delle strade comunali
Preavviso festa del fiore e propaganda antitubercolare

Avvisi municipali 1876-1930
03/10/1930
05/10/1930
06/10/1930
08/10/1930
11/10/1930
18/10/1930
27/10/1930
01/11/1930
06/11/1930
10/11/1930
17/11/1930

Orario d’apertura e chiusura per i parrucchieri
Comitato cittadino per la festa del fiore
Per le strade vicinali soggette a pubblico transito
Norme per l’ottavario dei morti
Pubblica vaccinazione
Interruzione transito su strade comunali
Esordio dell’anno IX Era Fascista
Per la buona manutenzione
Tassa sugli esercizi e rivendite
Tassa d’irrigazione
Istituzione benefica di due premi annui di £ 1000,00 a ricordo degli sponsali di S. E.

Mussolini

20/11/1930
20/11/1930
01/12/1930
01/12/1930
15/12/1930
15/12/1930
16/12/1930

Polizia stradale
Vidimazione annuale delle licenze
Inscrizione nelle liste elettorali politiche del 1931
Rinnovazione tessere di riconoscimento per mediatori e commissionari bestiame
Licenze di macinazione e di panificazione annue
Ordinanza commissariale per macellazione di carni fresche
Rigida ordinanza del Commissario Prefettizio per la mantenuta di prezzi stabiliti

29/12/1930
29/12/1930
29/12/1930
31/12/1930

Leva militare per i nati nel 1913 – imposta comunale e tassa sui pianoforti e bigliardi
Tassa sulle vetture e domestici
Tassa sulle insegne in lingua straniera e verificazione pesi e misure
Tasse sulle macchine per caffè espresso

