
TITOLO 11                      PATRIMONIO 
 
 
 
399 11.1.1 Contiene carteggio generale. 1892-1943 
400 11.1.2 Contiene carteggio generale sui beni delle Canonichesse Lateranensi, con stampati (documenti in copia del 

1782). 
1796-1890 

401 11.3.1 Contiene carteggio generale (fabbricato INCIS). 1942-1944 
402 11.5.1 Contiene carteggio generale. 1938-1946 
403 11.5.24 Contiene:  

fasc. A: “Concorso dei Comuni della Provincia nelle spese dell’affitto e del mobilio degli Uffizi del 
Tribunale”; 1883-1905.  

1883-1905 

403 bis 11.5.24 
 

Contiene: 
fasc.1: “Riaffittanza delle Botteghe d’uso Caffè in via Farini; 1881-1883 
fasc.2: “Locali nel Fabbricato del Tribunale affittati alle R. Poste”; 1881-1895 
- carteggio generale; 1880-1910. 

1880-1910 

404 11.5.25 Contiene: 
fasc.1: “Richieste dell’uso di locali comunali per adunanze”; 1884-1897 
fasc.2: “Permuta della casa dei Becchini”; 1885-1927 
fasc.3: “Lavori alla casa dei Becchini. Nuove abitazioni…”; 1890-1913 
fasc.4: “Lavori e provviste nel fabbricato del Tribunale”; 1885-1895 
- carteggio generale, 1884-1885. 

1884-1913 

405 11.5.26 Contiene: 
fasc.1: “Appalto dei lavori di piccola manutenzione nei fabbricati comunali col Sig. Luigi Conti”; 1884-1892 
fasc.2: “Lavori nel fabbricato del S. Monte e permuta di locali”, con disegno; 1884-1885 
fasc.3: “Lavori nel fabbricato della già Posta Cavalli per Caserma delle Guardie Daziarie”; 1871-1893 
fasc.4: “ Lavori nei locali della IV Divisione”; 1884-1885 
fasc.5: “Lavori nel Fabbricato di S. Francesco per la Scuola di Disegno per gli operai”; 1884 
fasc.6: “Affittanza della Casa detta dell’Ariosto sulla Piazza Vittorio Emanuele”; 1886-1911 
fasc.7: “Affittanza dei locali nel fabbricato Posta Cavalli, già ad uso di Caserma per le Guardie Daziarie”; 
1900-1911 
- carteggio generale; 1884-1904. 

1871-1911 

406 11.5.27 Contiene: 
fasc.1: “Affrancazione del Livello Ancini”; 1890-1892 
fasc.2: “Acquisto dal R. Demanio della Casa in via S. Pietro Martire”; 1884-1895 
fasc.3: “Acquisto della Casetta in demolizione in via Crevezzerie dalli Morini e Galaverni”; 1886-1927 
fasc.4: “Vendita al C. te Giacomo Prini di due ambienti nella Casa dell’Ariosto nel Vicolo delle Rose”; 1867-

1778-1949 



1891 
fasc.5: “Fabbricato della Posta Cavalli. Acquisto dai Consorti Siliprandi”; 1887-1945 
fasc.6: “Acquisto dal Sig. Giovanni Gabbi di una casa in via Crevezzerie al n° 17…”; 1879-1949 
fasc.7: “Quota spese a carico del R. Demanio per il contratto di permuta dei Fabbricati: Posta – lettere, 
Casa dell’Ariosto e Posta Cavalli”; 1891-1893 
fasc.8: “Vertenza fra il Comune, Scalmi Giovanni e Giunta Pietro per il livello sul Bettolino di Porta 
Castello”; 1878 (in copia dal 1778)-1909. 

407 11.5.28 Contiene: 
fasc.1: “Vendita al C. te Alessandro Saporiti del Fabbricato caserma dei RR. Carabinieri”; 1891-1894 
fasc.2: “Affittanza di locali nel Fabbricato della Posta Cavalli al S. Odoardo Siliprandi”; 1886-1927 
fasc.3: “Affittanza dei locali ad uso del Caffè della Borsa. Lavori…”;1885-1938 
fasc.4: “Lavori di riduzione ed ampliamento dei locali ad uso del Consiglio Notarile Provinciale. Affittanze”; 
1883-1915 
fasc.5: “Riparazioni all’Orologio Pubblico e progetto di modificazione del quadrante”, con disegni; 1887-
1952 
fasc.6: “Adattamento di un locale nel Palazzo Municipale ad uso di camera di sicurezza pel Corpo delle 
Guardie Pompieri”; 1892-1893. 

1883-1952 

408 11.5.29 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza dell’Amministrazione delle Bonificazioni reggiane di locali ad uso di ufficio nel palazzo 
Municipale”; 1884-1911 
fasc.2: “Lavori nel palazzo Municipale”; 1887-1896 
fasc.3: “Affrancazione del livello Bosi”; 1882-1893 
fasc.4: “Affittanza al prof. cav. Giacomo Manuelli della casa n. 3 in via Secchi” (unito anche il fasc. 
11.5.17.10); 1863-1897 
fasc.5: “Affittanza di un ambiente al piano terreno del fabbricato di Porta Castello al sig. Pietro Giunta”; 
1883-1895 
fasc.6: “Affittanza a Davoli Domenico di una casa in via Blasmatorti”; 1937-1942 
fasc.7: “Collocamento di una grondaia in fabbricati comunali”; 1892-1923 
fasc.8: “Stemmi sulla porta del fabbricato di S. Giorgio”; 1893. 

1863-1942 

409 11.5.30 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza dei locali ad uso Caffè del Pomo d’oro”; 1881-1920 
fasc.2: “Affittanza a Canuti Filomena di una bottega in via Toschi”, con progetto; 1887-1932 
fasc.3: “Affittanza a Luigi Fornaciari di una bottega con soprastanti ambienti nello stradone del 
Vescovado"” con planimetria; 1883-1903 
fasc.4: “Affittanza al sig. Diego Fontanesi ed a Leopoldo Bosi del locale ad uso di bottega nella casa dei 
Becchini”; 1883-1894 
fasc.5: “Affittanza ad A. Zani di un piccolo ambiente ad uso di bottega nel vicolo della Veza”; 1884-1885 
fasc.6: “Affittanza alla sig. a Rosalia Carretti vedova Canovi di magazzini nel vicolo della carità e di una 
bottega in via della Croce Bianca”; 1886-1922 

1881-1940 



fasc.7: “Affittanza a Santini Emilio di una bottega sotto il voltone della via Farini”; 1891-1919 
fasc.8: “Affittanza a Francesco Manfredi di una bottega e servizi in angolo alla Piazza V: Emanuele e alla 
via Croce Bianca”; 1933 
fasc.9: “Affittanza a Calderini Stefano e figlio di cinque cameroni al piano terreno del palazzo Busetti ora 
del Seminario”, con planimetria”; 1903-1940. 

410 11.5.31 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza ad Amoldoni Michele ed altri del magazzino del Pomo d’oro in via della Croce Bianca”; 
1887-1923 
fasc.2: “Affittanza a Pozzi Giuseppe   di locali ad uso di abitazione nel fabbricato di Porta Castello”; 1888-
1898 
fasc.4: “Affittanza a Pedroni…di un magazzino sotto la Torre del Bordello”; 1888-1927 
fasc.5: “Affittanza alla Società di Mutuo Soccorso degli Operai ed ora di previdenza V.E. di alcuni locali nel 
palazzo del Tribunale”; 1888-1916 
fasc.6: “Affittanza di un appartamento al primo piano del palazzo del Tribunale; 1888-1917 
fasc.7: “Affittanza alla Rossi Braglia Prassede di una casetta aderente alla Casa dell’Ariosto in piazza V. 
Emanuele”; 1888-1897 
fasc.8: “Affittanza a Ghinoi Bernardo di una bottega in via croce Bianca”; 1890-1896. 

1887-1927 

411 11.5.31 Contiene: 
fasc.9: “Pesa pubblica sita in viale Cairoli presso e da settentrione dei portici detti della Trinità”; 1886-
1917 
fasc.10: “Affittanza alla società dei Brentatori di un locale al piano terra del Palazzo Comunale in via S. 
Pietro Martire presso il palazzo Prini; 1892-1897 
fasc.11: “Affittanza della parte del Fabbricato della frumentaria ove tenevasi il mercato del grano”; 1892-
1922 
fasc.12: “Campanelli elettrici negli uffici e stabilimenti municipali. Manutenzione”; 1897-1916. 

1886-1922 

412 11.5.32 Contiene: 
fasc.1: “Manutenzione dei Fabbricati Comunali. Appalto con Luigi Conti…”; 1893-1896 
fasc.2: “Affittanza casa n° 3 nella via del Follo di provenienza Aldini”; 1893-1917 
fasc.3: “Cessione alla Amministrazione del Monte di Pietà della Torre dell’Orologio pubblico”; 1901-1934 
fasc.4: “Affittanza di locali nel Fabbricato della Posta Lettere e di altri in quello del Tribunale”; 1896-1935 
fasc.5: “Bottega di via Croce Bianca affittata ai fratelli Ferrari Appaltatori del Trangunato”; 1896-1903 
fasc.6: “Bottega di via Croce bianca concessa a Puoi e Bonilauri per vendita ghiaccio artificiale”; 1896-
1897 
fasc.7: “Affittanza a Toffanelli Luigi dell’appartamento al secondo piano della casa di nuova costruzione 
presso la tettoia dei mercanti”, con planimetrie; 1895-1937. 

1893-1937 

413 11.5.33 Contiene: 
fasc.1: “Pagamenti dell’appaltatore dei lavori di piccola manutenzione nei fabbricati comunali”; 1897-1916 
fasc.2: “Appalto opere piccola manutenzione nei fabbricati comunali col sig. Conti Giuseppe per un 
novennio dal 1° luglio 1898”; 1897-1916. 

1897-1916 



413 bis 11.5.33 Contiene: 
fasc.4: “Provviste e lavori nel fabbricato del Tribunale”; 1896-1916 
- carteggio generale; 1894-1916. 

1894-1916 

414 11.5.34 Contiene: 
fasc.1: “Fabbricato del pubblico macello…”; 1884-1944 
fasc.2: “Lavori murari al fabbricato Posta Cavalli per accasermamento di una batteria di artiglieria”; 1888 
fasc.3: “Proposta di vendita d’ambiente a piano terreno della casa del Comune detta dell’Ariosto ed affitto 
per un quinquennio col sig. Negrelli A:”; 1865-1896 
fasc.4: “Progetto per la chiusura del cortiletto detto della Frumentaria e per riduzione ad uso botteghe di 
magazzeni e piano terreno del fabbricato granario in via S. Pietro Martire”; 1900-1905 
fasc.5: “Affittanza della casa al n° 3 di via Borgogna già goduta dai necrofori comunali”; 1915-1944 
- carteggio generale; 1902-1915. 

1865-1944 

415 11.5.35 Contiene: 
fasc.1: “Collocamento di parafulmine nel palazzo del Tribunale e in altri fabbricati comunali”; 1892-1924 
fasc.2: “Vendita ai f.lli Cavazzoni di una casetta sul Vicolo delle Rose e di un fabbricato in via S. Pietro 
Martire”, con progetto; 1897-1935 
fasc.3: “Affittanza di una bottega in via Croce Bianca a Conti Giuseppe”; 1897-1910 
fasc.4: “Livello Franchetti sopra il fabbricato della soppressa chiesa di S. Stefano. Ricognizione enfiteutica 
con rinnovazione di investitura richiesta da conti Emilio”; con stampato; 1874-1904 
fasc.5: “Riduzione locali nel Palazzo Civico ad uso di farmacia comunale”; 1900-1901 
- carteggio generale; 1898-1902. 

1874-1935 

416 11.5.36 Contiene: 
fasc.1: “Richiesta dell’uso di locali per adunanza”; 1891-1921. 

1891-1921 

416 bis 11.5.36 Contiene: 
segue fasc.1; 1900-1927 
fasc.2: “Costruzione della casetta presso la tettoia del mercato bovini”; con disegni; 1894-1923 
- carteggio generale (Albergo Posta e costruzione orologio pubblico, già fascc. 11.5.21.6 e 11.5.21.7); 
1869-1925. 

1869-1927 

417 11.5.37 Contiene: 
fasc.10: “Casa Ferrari presso la Barriera di S: Stefano”, con planimetria; 1898-1908 
- carteggio generale (Livello Malvolti, già fasc. 27.8.3.1); 1812-1901 

1812-1908 

418 11.5.38 Contiene: 
fasc.1: “Progetto ampliamento e riduzione dei locali nel fabbricato comunale detto della Frumenteria”; 
1902-1927 
fasc.2: “Lavori nel fabbricato di S. Francesco a modificazione dell’angolo fra Piazza Cavour e Via Secchi”, 
con planimetria; 1902-1946 
fasc.3: “Progetto per lavori di consolidamento nel fabbricato detto dell’Ariosto”, con planimetria; 1913 
fasc.4: “Affittanza di una stanza a piano terreno del plesso municipale prospiciente in via Farini il sig. A. 
Cocolo”, con planimetria e ritagli stampa; 1905-1934 

1902-1946 



fasc.5: “Acquisto casette ragioni Campioli nella via Campo Samarotto di questa città”, con planimetria; 
1902-1934 
fasc.6: “Affittanza dei locali al piano terreno del fabbricato del Tribunale”; 1907 
- carteggio generale, con planimetria uffici comunali; 1908-1913. 

419 11.5.38 Contiene carteggio generale, con disegni e planimetrie (uffici). 1895-1916 
419 bis 11.5.38 Segue carteggio generale, c. s. 1906-1924 
420 11.5.39 Contiene: 

fasc.1: “Lavori per riduzione e sistemazione di locali al piano terreno del palazzo di Giustizia”, con 
planimetria e stampati; 1908-1912 
fasc.2: “Progetto di riduzione di parte del Palazzo Comunale alle fronti di vicolo Carità e di via 
Arcipretura”, con planimetria; 1910-1913 
fasc.3: “Affittanza di un casello di ragione comunale in territorio di Novellara via S. Maria della Fossa”; 
1910-1923 
- carteggio generale, con planimetria (palazzo comunale e palazzo Ariosto); 1909-1914. 

1908-1914 

421 11.5.40 Contiene: 
fasc.1: “Progetto sistemazione dei locali aduso degli uffici comunali”; 1910-1920 
fasc.2: “Vendita al Comune della casa di Villa Massenzatico ragioni Ronzoni Giovanni”, con planimetria; 
1913 
- carteggio generale, con stampati; 1915-1923. 

1901-1923 

421 bis 11.5.40 Segue carteggio generale, con planimetria. 1918-1922 
422 11.5.40 Contiene carteggio generale, con planimetrie, stampati e ritagli stampa. 1901-1955 
423 11.5.41 Contiene: 

fasc.1: “Fabbricato del Tribunale. Affittanza dei locali per gli uffici giudiziari…”, con planimetria; 1916-
1940. 

1916-1940 

423 bis 11.5.41 Segue fasc.1, c. s. 1937-1945 
424 11.5.42 Contiene carteggio generale, con ritagli stampa. 1922-1945 
425 11.5.42 Contiene carteggio generale, con planimetria. 1922-1925 
425 bis 11.5.42 Segue carteggio c. s. 1923-1926 
426 11.5.43 Contiene: 

fasc.1: “Concessione in uso di sale per adunanze conferenze; 1924-1933 
fasc.2: “Acquisto del fabbricato detto Ex Cavallerizza in via dell’Abbondanza”; 1926-1944 
fasc.3: “Cessione d’immobile alle Ente Autonomo Case Popolari per la costruzione della Casa del 
Pompiere”, con planimetria; 1926. 

1924-1933 

427 11.5.44 Contiene: 
Fabbricato per impiegati statali in via L. Nobili”, con planimetrie; 1927-1932. 

1927-1932 

427 bis 11.5.44 Contiene: 
segue fasc.1; 1930-1936 
- carteggio generale; 1927-1931. 

1927-1936 



427 ter 11.5.44 Segue carteggio generale. 1931-1956 
428 11.5.45 Contiene carteggio generale. 1932-1944 
428 bis 11.5.45 Segue carteggio c. s. 1935-1937 
428 ter 11.5.45 Segue carteggio c. s. 1938-1941 
428 
quater 

11.5.45 Segue carteggio c. s. 1942-1969 

429 11.5.45 Contiene: 
carteggi generali su edifici pubblici (Frumentaria, Archivio di Stato, biblioteca) e privati divisi in quattro 
fascc., con planimetrie e stampati; 1937-1945. 

1937-1945 

430 11.5.46 Contiene: 
fasc.1: “Fabbricato Parmeggiani”, con planimetrie; 1933-1945. 

1933-1945 

430 bis 11.5.46 Contiene: 
segue fasc.1 c. s.; 1934-1935 
fasc.2: “Case popolari alle Tagliate; 1937-1939 
fasc.3: “Fabbricati ultrapopolari in località Delizia”; 1937-1938 
fasc.4: “Costruzioni in viale Isonzo”; con planimetria e stampati”; 1937-1945. 

1934-1945 

431 11.6.1-
20 
 
11.6.20 

Contiene: 
11.6.1: carteggio generale, con stampati; 1938-1940 
fasc.1: “Affrancazione Livello Giglioli sul fondo S. Croce in Boretto; 1822-1901 
fasc.2: “Affrancazione livello Guizzardi sopra un prato in Villa Boschi di Novellara”; 1833-1922 
fasc.3: “Livelli a capitolato Ricci…” = levato nel 1902 
fasc.4: “Livello Gorini: decadenza per canoni insoluti…”, con planimetrie; 1885-1890 
- carteggio generale (livelli) con fascc. già 11.6.13.3 e “Sull’acquisto del fondo e casino detto dell’Ariosto”; 
1823-1924. 

1822-1924 

431 bis 11.6.20 Contiene carteggio generale. 1775-1918 
432 11.6.21 Contiene: 

fasc.1: “Vendita stabile Rossetti in Villa Mandrio di Correggio ai sig. Schiatti consorti”, con planimetrie; 
1877-1886 
fasc.2: “Proroga affittanza a Bussei Donato di Correggio della possessione Geminiola. Scioglimento 
contratto”; 1886-1889 
fasc.3: “Affittanza area prativa interna e fosse di circonvallazione”; 1884-1898 
fasc.4: “Affittanza sessennale a F. Bagnoli dell’area incolta esterna alla città presso la nuova cinta 
daziaria…”; 1886-1887   
fasc.5: “Affittanza a Lei Massimiliano d un ritaglio di terra dietro il macello”; con fasc. già 11.6.5.1; 1884-
1893.  

1877-1898 

433 11.6.22 Contiene: 
fasc.A: “Ponte d’accesso alla Piazza d’Armi (Fondo Mirabello). Lavori”, con planimetria; 1884-1893 
fasc.1: “Affittanza al sig. Ettore Rossi del fondo Mirabello”, con planimetria; 1885-1887 
fasc.2: “Affittanza al sig. ragioniere Prospero Montanari del fondo Mirabello, della fossa di circonvallazione 

1884-1940 



e d’area prativa interna ed esterna alla città”; 1887-1889 
fasc.3: “Affittanza al sig. F. Bagnoli di locali nel fabbricato del fondo Mirabello”; 188-1890 
fasc.4: “Affittanza a C. Trolli di una casetta nel fondo Mirabello”, con planimetria; 1889-1894 
fasc.5: “Affittanza di fabbricati rustici sullo stabile Mirabello ai sig. Gozzi Sottero e Bottazzi Alessandro”; 
1889-1893 
fasc.6: “Affittanza alla Soc. Cop. Di un locale nel fabbricato del fondo Mirabello”; 1880-1910 
fasc.7: “rimborso al Municipio delle imposte sul fondo Mirabello in Villa Ospizio”; 1890-1909 
fasc.8: “Locale del fondo Mirabello affittato a Fontanesi Franchini e Rossi”; 1890-1891 
- carteggio generale, con planimetria; 1887-1940. 

434 11.6.23 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza della possessione Bosco a Lombardini Fortunato e della possessione Guzzona a 
Vincenzo Vecchi”, con planimetria; 1886-1916 
fasc.2: “Affittanza possessione Guzzona a Vezzani Omobono”, 1897-1899 
fasc.3: “Affittanza possessione Guzzona ai fratelli Santachiara”; 1897-1921. 

1886-1921 

434 bis 11.6.24 Contiene:  
fasc.1: “Vendita possessione Geminiola a G. Lombardini”; 1879-1891 
fasc.2: “Possessione Dinarella. Affittanza ai fratelli Santachiara del fu Sante”; 1886-1910 
fasc.3: “Rimborso degli eredi Vergnani della tassa supplementare di registro sul rogito di affrancazione del 
Livello Bedeschi sul molino di S. Caterina”; 1886-1897 
fasc.4: “Costruzione di una casa colonica sul fondo Dinarella in Rio Saliceto”, con disegni; 1889-1894. 

1870-1910 

435 11.6.25 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza del Frassinara ai fratelli Gandini e Vecchi Vincenzo. Scioglimento contratto”, con ritagli 
stampa e stampati; 1885-1903. 

1885-1903 

436 11.6.26 “Frassinara”. Contiene: 
fasc.1: “Vendita delle possessioni Frassinara di Sopra, Frassinara di Sotto e Zobola ad una Società 
Agricola Cooperativa”, con op. a stampa; 1890-1897 
fasc.2: “Gestione in economia del tenimento Frassinara”, con statistiche; 1893-1899 
fasc.3: “Ricostruzione della stalla della Possessione Zobola” = manca 
fasc.4: “Lavori di ricostruzione della stalla del Fondo Frassinara di Sotto…”; 1894 
fasc.5: “Costruzione di una casa colonica nel tenimento Frassinara in S. Giovanni della Fossa…”; 1894-
1911 
fasc.6: “Provvedimenti circa i beni soggetti a livello concesso originariamente all’Alfiere Cola Pietro…” = 
manca 
- carteggio generale; 1884-1905. 

1884-1911 

437 11.6.27 “Frassinara”. Contiene: 
fasc. 1:  appalti per costruzione di edifici nella tenuta Frassinara, in due subfascicoli, 1896-1910 
fasc. 2: “Affittanza a Bedogni Giuseppe di fondi facenti parte della tenuta Frassinara”, 1908-1922 
- carteggio generale, 1896-1900. 

1896-1922 
 
 
 

438 11.6.28 Contiene: 1796-1905 



fasc. 1: “Vertenza fra il Municipio e il F.lli Bonini”, con stampati, 1796-1905. 
439 11.6.29 Contiene: 

fasc. 1: “Vendita di aree pubbliche della demolita mura da Barriera V.E. a Porta Castello”, con planimetrie,  
1886-1920 
fasc. 2: “Cessione di area pubblica in Via Bellaria al sig. Giuseppe Viappiani per allungamento di casa”, 
con disegno, 1890 
fasc. 3: “Vendita di area pubblica sul Corso Garibaldi al sig. Achille Landini”, con pianta, 1890-1923 
fasc. 4: “Concessione al M. Enrico Camparini dell’uso dell’area adiacente al Pubblico Macello. Revoca.”, 
1895-1900 
fasc. 5: “Cessione di area in Via Valoria, al nob. Barone…Raimondo Franchetti e concessione di costruirvi 
un muro di cinta con cancellata”, con disegni, 1887 
fasc. 6: “Acquisto delle aree delle proprietà Manfredi, Ricchetti ed Almansi per la sistemazione dello 
stradone che conduce alla tettoia del Mercato”, con disegni, 1889-1903 
fasc. 7: “Vendita di aree pubbliche fra la strada di circonvallazione dalla Barriera V.E. a Porta S. Croce”, 
1898-1925. 

1886-1925 

439 bis 11.6.29 Contiene carteggio generale, con disegni. 1884-1929 
440 11.6.30 Contiene: 

fasc. 1: “Possessioni Colombara, Boccalina e Bosco. Affittanza a Lombardini Fortunato…”, con disegni, 
1886-1916 
fasc. 2: “Ricostruzione del Fabbricato dei Forni della Possessione Boccalina in Campagnola”, con disegno, 
1888-1895 
- carteggio generale, 1889-1926. 

1886-1926 

441 11.6.31 Contiene: 
fasc. 1: “Lavori al Casino dell’Ariosto” = mancante 
fasc. 2: “Affittanza delle aree prative com.li interni ed esterne al sig. Giovanni Scalmi”, 1897-1909 
fasc. 3: “Acquisto di terreno prativo nella Fossa di Circonvallazione nel tratto fra la Porta di S. Croce e la 
Madonna al Rivalino…” 1890-1902 
fasc. 4: “Affittanza del prato acquistato da Tedeschi situato fra Porta S. Croce e la Madonna al Rivalino…”, 
1896-1899 
fasc.5: “Affittanza delle aree erbose, interne ed esterne alla città, al sig. Giovanni Paterlini…”, 1898-1926 
fasc. 6: “Affitto dell’area esterna alla Barriera di S. Stefano adibita al giuoco delle bocce”, 1899-1919 
. carteggio generale, 1891-1903. 

1890-1926 

442 11.6.31 “Mauriziano”. Contiene: 
fasc. 1: “Casino dell’Ariosto in Villa San Maurizio”, con disegni e ritagli stampa, 1861-1935. 

1861-1935 

443 11.6.32 Contiene: 
fasc. 1: “Parisi Antonio, Pietro e Gaetano Fratelli. Vendita al Municipio di Regio di terreno in Castellarano. 
Affittanza a Taglini”, 1896-1912 
fasc. 2: “Estinzione del residuo prezzo del Prato detto le Frambole in Bagnolo”, 1897 
fasc. 3: “Continuazione al Maestro Attilio Boiardi dell’incarico di custode del Casino dell’Ariosto in S. 

1839-1912 



Maurizio”, 1898 
- carteggio generale, con fascc. già 11.6.10.5 (“Affitto di anni 60 a Bedeschi Gaetano di due tronchi di 
fossa”), 11.6.16.4 (“Affittanza e vendita della possessione Cantarana in Campegine…”) e 11.6.17 
(“Vendita delle terre dette delle Sparate in Campegine ed Argine…in Reggiolo”), 1839-1902 

444 11.6.33 Contiene: 
fasc. 1: “Vendita di fondi rustici comunali al Barone Raimondo Franchetti”, 1901-1902 
fasc. 2: “Ricostruzione del fabbricato rustico sul Fondo denominato Dinarello in Rio Saliceto…” con 
disegno, 1902-1912 
fasc. 3: “Permuta di terre prative in Villa Ospizio fra il Municipio di R.E. e la locale Congregazione di 
Carità. Cessione al manicomio di S. Lazzaro”, con disegni 1902-1931 
- carteggio generale, 1902-1931. 

1902-1931 

445 11.6.34 “Frassinara”. Contiene: 
fasc. 1: “Incendio alla stalla e al fienile della possessione Zobola. Ricostruzione”, con disegno, 1888-1904 
fasc. 2: “Costruzione di un nuovo fabbricato colonico nella possessione Frassinara di Sopra”, con disegno, 
1903-1905 
fasc. 3: “Incendio all stalla e al fienile nella possessione Frassinara di Sopra. Ricostruzione”, con disegno , 
1904-1905 
- carteggio generale, 1903-1915. 

1888-1915 

446 11.6.35 Contiene carteggio generale, con planimetria e ritagli stampa. 1909-1933 
446 bis 11.6.35 Segue carteggio generale.  1926-1936 
447 11.6.35 Contiene: 

fasc. 1: “Affittanza delle possessioni comunali Zobola, Frassinara di Sotto, Fortunata ed Eugenia ai Signori 
Faieti, Vezzani, Giannotti e Davoli”,  1919-1927 
fasc. 2: “Affittanza della possessione comunale Frassinara di Sopra al sig. Bedogni Luigi e Fratelli di 
Novellara. Revoca”, 1909-1911 
fasc. 3: “Riaffittanza della possessione comunale Frassinara di Sopra in S. Giovanni della Fossa già in 
condotta ai fratelli Bedogni di Novellara”, con disegni, planimetria e ritagli stampa, 1909-1926 
- carteggio generale di atti non protocollati, con op. a stampa, 1920-1928. 

1909-1928 

448 11.6.35 Contiene carteggio generale, con planimetrie e ritagli stampa.  1926-1943 
448 bis 11.6.35 Segue carteggio c.s. 1929-1957 
449 11.6.36 Contiene: 

fasc. 1: “Incendio della stalla e fienile annessi alla possessione comunale Colombara in Campagnola”, 
1910-1921 
fasc. 2: “Progetto per la ricostruzione di un nuovo fabbricato colonico nella possessione Bosco”, 1911-
1913 
- carteggio generale, con planimetria e disegni, 1916-1931. 

1910-1931 

450 11.6.36 Contiene carteggio generale, con planimetrie e disegni.  1901-1962 
451 11.9.1 Contiene: 

fasc. 1: “Livelli attivi del Comune. Rinnovazioni delle investiture. Affrancazioni”, con planimetria, 1842 (in  
1842-1939 



copia dal 1795)-1939 
- carteggio generale, 1933-1937. 

 
 


