
TITOLO 27             STRADE E FABBRICATI 
 
 
 
1414   27.1.1 Contiene:

fasc.1: “Istituto Nazionale di Urbanistica”;  1937-1964 
1937-1964 

1415  27.1.8 Contiene: 
fasc. B: “Nomina dei membri componenti la commissione Comunale Edilizia”;  1888-1936 
- carteggio generale (pane dei poveri);  1878-1897. 

 

1416  27.1.9 Contiene: 
fasc.1: “Vetture pubbliche. Commissione di vigilanza”, con opp. a stampa;  1881-1949 

1881-1949 

1416 
bis 

27.1.9 Contiene carteggio generale, con disegni e ritagli stampa. 1879-1892 

1417 27.1.10 Contiene carteggio generale. 1888-1892 
1418  27.1.11

 
Contiene: 
fasc.1: “Regolamento delle vetture pubbliche”, con opp. a stampa;  1871-1888 
- carteggio generale;  1887-1894 

1871-1894 

1419 27.1.12 Contiene carteggio generale, con fasc. già 27.1.5.2 1881-1897 
1420  27.1.13 Contiene: 

fasc.1: “Modificazioni al Regolamento Edilizio”, con opp. a stampa e cartografia;  1890-1934 
1890-1934 

1421 27.1.13 Segue fasc.1, c.s. 1915-1932 
1422 27.1.13 Contiene carteggio generale. 1891-1907 
1423  27.1.14 Contiene: 

fasc.1: “Contravvenzioni ai Regolamenti di polizia stradale”;  1884-1924 
- carteggio generale, con ritagli e stampati;  1893-1904 

1884-1924 

1424  27.1.15 Contiene: 
fasc.1: “Permesso alla Ditta Manini e Castelli di affissione di stampati nelle pubbliche vie della Città”, con 
stampati e disegni;  1875-1915 
fasc.1 (sic): “Verbali della Commissione Edilizia”;  1898-1902 

1875-1915 

1425 27.1.15 Contiene carteggio generale (contravvenzioni regolamenti municipali). 1897-1913 
1426  27.1.16 “Mercedi.”. Contiene carteggio generale (tariffe operaie). 1901-1932 
1427 27.1.16 “Terrachini”. Contiene carteggio generale (fornace Terrachini), con op a stampa. 1919-1827 
1428 27.1.16 Contiene carteggio generale, con planimetrie. 1900.1914 
1429 27.1.16 Contiene carteggio generale, con planimetrie. 1913-1925 
1430  27.1.18 Contiene: 

fasc.1: “Verbali della Commissione Comunale di pubblica Edilità”;  1904-1921 
1904-1921 

1431  27.1.12 Contiene: 1908-1933 



fasc.1: “Concessioni alla Società Chronos. Réclame in Milano di collocare nelle località più frequentate 
della Città un certo numero di orologi Chronos”; 1908 
- carteggio generale (contravvenzioni regolamenti comunali);  1908-1933. 

1432  27.1.23 Contiene: 
fasc.1: “Affissioni pubbliche”,  1915-1923. 

1915-1923 

1433  27.1.23 Contiene: 
segue fasc.1 c.s., con stampati pubblicitari e disegni;  1917-1933. 

1917-1933 

1434 27.1.23 Segue fasc.1, c.s. con opp. e stampati pubblicitari. 1931-1945 
1435 27.1.25 Contiene carteggio generale (Opere pubbliche da inaugurare il 28 ottobre). 19                  

14-1931 
1436 27.1.25 Contiene carteggio generale, c.s. (Opere pubbliche 1900-1934). 1932-1938 
1437  27.1.25 Contiene carteggio generale, c.s. 1939-1945 
1438  27.1.26 Contiene: 

fasc.1: “Verbali della Commissione edilizia comunale”;  1923-1942 
- carteggio generale, con opp. a stampa (regolamenti comunali);  1911-1926 

1911-1942 

1439 27.1.27 Contiene carteggio generale (contravvenzioni regolamenti comunali). 1932-1940 
1440  27.1.27 Contiene carteggio generale, c.s. 1941-1952 
1441  27.1.28 Contiene: 

fasc.1: “Servizio di ritiro e trasporto delle immondizie urbane, con opp, a stampa, planimetrie urbane, 
ritagli, fotografie, stampati pubblicitari;  1927-1939 

1927-1939 

1442  27.1.18 Contiene: 
segue fasc.1, c.s., con statistiche e progetti;  1940-1943 

1940-1943 

1443 27.1.28 Segue fasc.1, c.s. (con progetti e fotografie). 1938-1948 
1444 27.1.29 Contiene carteggio generale (affissioni pubbliche), con stampati pubblicitari. 1933-1937 
1445 27.1.29 Contiene carteggio generale 1938-1945 
1446  27.2.1 Contiene carteggio generale (Bollettino dell’Ufficio del Lavoro). 1905-1945 
1447  27.3.5 Contiene: 

fasc.1: “Studi per la costruzione nell’interno della provincia di Reggio”, per la ferrovia Reggio- Ventoso, 
con opp. e stampati;  1877-1889 
fasc.1: “Progetto di costruzione di una ferrovia Reggio- Guastalla – Brescello col concorso di otto comuni 
costituiti in Consorzio”, con progetti e opp. a stampa;  1864-1886 
fasc. s.n.: “Studi per un progetto di un tronco di ferrovia che da Reggio si congiunga con la linea Lucca - 
Modena, fatti eseguire a spese del Conte Venceslao Spalletti”;  1867-1885 
- carteggio generale (tronchi ferroviari), con opp. e stampati;  1867-1883 

1864-1889 

1448 27.3.16 Contiene carteggio generale (strade), con stampati e progetti. 1872-1885 
1449  27.3.7 Contiene: 

fascx.1: “Progetto di una tramvia da Reggio a Ciano d’Enza”, con planimetria e op. a stampa;  1886-
1889 

1879-1935 



fasc.2: “Ferrovie Provinciali…”, con planimetrie; 1879-1888 
fasc.3: “Progetto di un tram da Reggio a S. Lazzaro”, con planimetria e disegni vetture;  1890 
fasc.4: “Consegna al Municipio del tronco di strada che mette alla ferrovia di Fogliano”, con planimetria;  
1881-1894 
fasc.5: “Cessione al Comune del piazzale esterno alla stazione ferroviaria qui in Reggio”;  1903-1935 
fasc.6: “Concessione al Signor Giuseppe Araldi di radiare piante nel piazzale esterno della stazione 
ferroviaria qui in Reggio”, con planimetria;  1894-1899 
fasc.7: “Società Anonima per le Ferrovie di Reggio Emilia”;  1890-1900 
- carteggio generale (ferrovie reggiane), con op, stampati e planimetria;  1884-1898 

1450  27.3.8 Contiene: 
fasc.1: “Cessione al Comune del servizio di manutenzione di un  tratto della Strada Nazionale n. 38…”;  
1898-1934 

1898-1934 

1451 27.3.8 Contiene carteggio generale. 1887-1911 
1452  27.3.9 Contiene: 

fasc.1: “Lavori alla sponda dei canali di Secchia e d’Enza lungo la strada provinciale Reggio- Novellara”;  
1892-1897 
fasc.2: “Autostrade emiliano- romagnole” = vuoto 
- carteggio generale, con planimetrie;  1898-1942 

1892-1942 

1453  27.4.1 Contiene: 
fasc.1: senza titolo (manutenzioni stradali);  1940-1943 

1940-1943 

1454 27.4.14 Contiene carteggio generale (strade comunali), con planimetrie. 1878-1893 
1455  27.4.15 Contiene: 

fasc.1: “Contratto d’appalto per il trasporto delle ghiaie nelle strade comunali”;  1882-1883 
fasc.2: “Sistemazione della strada vicinale della Cantonazzo”;  1877-1923 
 - carteggio generale, con stampati e planimetrie;  1872-1889 

1872-1923 

1456  27.4.16 Contiene: 
fasc,1: “Taglio delle erbe nascenti spontanee sui cigli e sulle sponde delle Strade comunali”;  1884-1927 

1884-1927 

1457  27.4.16 Contiene: 
fasc.2: “Taglio delle siepi lungo le strade comunali”, con stampati,  1882-1944 
fasc.3: “Sistemazione della strada vicinale denominata Tibia nelle ville Rivalta e S. Bartolomeo”, con 
planimetria;  1878-1923 
- carteggio generale;  1882-1905 

1878-1944 

1458  27.4.17 Contiene: 
fasc.1: “Inghiaiatura delle strade comunali, vicinali”;  1881-1892 
- carteggio generale; 1886-1890 

1881-1892 

1459  27.4.18 Contiene: 
fasc.1: “Inghiaiatura delle strade comunali, vicinali e relativo appalto”, con ritagli stampa;  1884-1914 
- carteggio generale; 1886-1896 

1884-1914 

1460  27.4.19 Contiene: 1897-1917 



fasc.1: “Inghiaiatura delle strade comunali, vicinali”;  1897-1917 
1461  27.4.19 Contiene: 

segue fasc.1, c.s.;  1907-1923 
fasc.2: “Appalto per la fornitura della ghiaia occorrente per la buona manutenzione delle strade comunali 
e vicinali durante il novennio 1898-1906. Rinnovazione per il quinquennio 1907-1911”;  1910 
- carteggio generale;  1897-1907 

1897-1923 

1462  27.4.20 Contiene: 
fasc.1: “Sistemazione della strada vicinale denominata Viottolo Toschi in Villa Cavazzoli”, con stampato;  
1897-1904 
fasc.2: “Sistemazione della strada vicinale denominata Baggiovara nelle Ville di S. Prospero de’ Strinati e 
Mancasale”; 1880-1917 
fasc.3: “Allargamento e sistemazione della strada vicinale denominata Zobola nella Villa Pieve di 
Modolena"” con stampato;  1879-1927 
fasc.4: “Sistemazione della strada vicinale denominata de’ Quercioli in Villa Cadè”, con stampato e 
planimetria;  1880-1923 
fasc.5: “Sistemazione della strada vicinale denominata dell’acquisto in Villa S. Prospero degli Strinati”;  
1880-1926 
- carteggio generale, con planimetria;  1878-1908 

1878-1927 

1463  27.4.21 Contiene: 
fasc.1: “Sistemazione della strada comunale detta Rodano in Villa S. Maurizio”;  1885-1933 

1885-1933 

1464  27.4.21 Contiene: 
fasc. 2: “Sistemazione della strada vicinale detta Biasola in Villa Coviolo”;  1888-1921 
- carteggio generale, con planimetria; 1888-1916 

1888-1921 
 

1465  27.4.22 Contiene: 
fasc.1: “Sistemazione della strada vicinale detta Boccalina in Villa Rivalta”;  1903-1916 
fasc.2: “Sistemazione della strada vicinale detta delle Gabelline in Villa Masone”;  1883-1907 
fasc.3: “Lavori a difesa della strada comunale dei Canali per Albinea”, con planimetria;  1888-1923 
- carteggio generale; 1889-1914 

1883-1923 

1466  27.4.23 Contiene: 
fasc.1: “Elenchi delle Strade Comunali Obbligatorie”;  1884-1899 
fasc.2: “Nomina degli ispettori stradali”;  1893-1929 
fasc.3: “Sistemazione della strada comunale detta Zimella in Villa Bagno”, con planimetria;  1885-1909 
fasc.4: “Strada vicinale del Dugaro in Villa Marmirolo”;  1885-1927 
fasc.5: “Sistemazione della strada vicinale detta Girolda in Villa Gavasseto”;  1885-1890 
- carteggio generale, con planimetria; 1890-1904 

1884-1929 

1467  27.4.24 Contiene: 
fasc.1. “ Sistemazione della strada vicinale detta Borghetta in Villa Pratofontana”, con planimetria;  
1885-1889 
fasc.2: 2 Sistemazione della strada comunale detta delle Due Madonne in Villa Sesso”, con planimetria e 

1879-1932 



stampato;  1879-1932 
fasc.3: “Riapertura al pubblico transito della strada vicinale detta Bocedi in Villa Rivalta”, con stampato;  
1887-1903 
fasc.4: “Strada vicinale detta dei Ronchi o Rivoli in Villa Massenzatico”, con planimetria;  1887-1917- 
carteggio generale;  1893-1904 

1468  27.4.25 Contiene: 
fasc.1: 2Sistemazione della strada vicinale detta Reggiolo in Villa Cadè”, con planimetria;  1886-1923 
fasc.2: “Allargamento di un tratto della strada comunale di Pratofontana”, con planimetria;  1893-1908 
- carteggio generale; 1893-1914 

1886-1923 

1469  27.4.26 Contiene: 
fasc.1: “Sistemazione della strada vicinale della Rosta in Villa S. Pellegrino”;  1887-1925 
fasc.2: “Acquisto di un appezzamento di terreno dal Colonnello Eugenio Ferrarini per la sistemazione 
della strada esterna fra porta Santa Croce e Barriera Vittorio Emanuele”, con planimetria;  1888-1900 
fasc.3: “taglio dei rami degli alberi e delle siepi sporgenti nelle strade comunali e provinciali”, con 
stampati;  1886-1920 
fasc.4: “Sistemazione della strada comunale di Villa S. Bartolomeo in Sassoforte”. Con planimetria; 
1888-1908 
fasc.5: “Stradello Schiatti in Villa Massenzatico”;  1890-1905 
fasc.6: “Costruzione del tronco di Strada Comunale in proseguimento di quella di Gavasseto fino alla 
comunale dei Baglioni”, con planimetrie;  1892-1940 
fasc.7: “Sistemazione della strada vicinale detta Quattro Pilastri in Villa Canali”, con planimetria;  1894-
1909 
fasc.8: “Vertenza coi fratelli Soliani deposito di ghiaia presso il ponte del torrente Crostolo in Villa S. 
pellegrino”;  1894-1899 
- carteggio generale; 1895-1914 

1886-1940 

1470  27.4.27 Contiene: 
fasc.1: 2Sistemazione della strada comunale del cimitero in Villa Gavassa”, con planimetria;  1891-1898 
fasc.2: 2Sistemazione di un tronco della strada vicinale detta Buso del Signore in Villa Canali”, con 
planimetria e progetto;  1914-1934 
fasc.3: “Sistemazione della strada Comunale detta dei Cavazzoli”, con planimetria;  1893-1903 
fasc.4: “ Sistemazione…(c.s.)del Ponte delle Assi in Villa Gavassa”;  1887-1926 
fasc.5: “Sistemazione della strada detta Viazza Erbosa in Villa Massenzatico”;  1897 
fasc.6: “ Sistemazione di un tratto della strada comunale Reggio - Cavriago compreso tra il Ponte del Rio 
Quaresimo in Villa Codemondo e il ponte detto del Magnano”, con planimetrie;  1899-1908 

1887-1934 

1471 27.4.27 Contiene carteggio generale. 1897-1922 
1472 

1472  
27.4.28 

Contiene: 
fasc.1: “Lavori alla strada Comunale di Villa Sesso”;  1896-1913 
fasc.2: “Convocazione annua dei singoli utenti delle Strade Vicinali per i lavori”;  1898-1910 

1896-1913 



1472 
bis 

27.4.28  Contiene:
segue fasc. 2, c.s.;  1910-1914 
fasc.3: “Sistemazione della strada Vicinale detta Gatalupa presso il ponte del Rodano in Villa S. 
Maurizio”, con planimetrie;  1890-1922 
fasc.4: “Sistemazione…(c.s.) del Guazzatore in Villa Pieve Modolena”, con planimetrie;  1895-1899 
- carteggio generale, con planimetrie; 1897-1934 

1890-1934 

1473  27.4.29 Contiene: 
fasc.1: “Sistemazione della Strada in Novellara attraversante il Tenimento Comunale Frassinara da S. 
Giovanni a Canolo”;  1911-1926 
- carteggio generale, con planimetrie strade Bagno; 1899-1908 

1899-1908 

1474 27.4.29 Contiene carteggio generale, con planimetrie. 1903-1943 
 

1475   27.4.30 Contiene:
fasc.1: “Proposta per lavori a diverse strade nel territorio di questo Comune ad occupazione proficua 
degli operai durante la stagione invernale 1902-3”;  1902-1903 
- carteggio generale, con progetto Strada Zappello; 1905-1937 

1902-1936 

1476  27.4.31 Contiene: 
fasc.1: “Progetto di massima per la sistemazione delle aree esterne a Porta Castello”, con planimetrie e 
progetti;  1905-1924 
- carteggio generale (strada comunale Sbarra – Valle), con planimetrie e progetti;  1920-1930 

1905-1930 

1477 27.4.31 Contiene carteggio generale, con planimetrie. 1905-1935 
1478  27.4.31 Contiene carteggio generale, con progetti. 1918-1945 
1479  27.4.32 Contiene: 

fasc.1: “Piano regolatore della città”, con planimetrie e opp. a stampa; 1911-1934 
fasc.2: “Costruzioni case popolari ed ultrapopolari. Ampliamento Via Magenta ed espropri”, con progetti 
e planimetrie urbane; 1936-1948. 

1911-1948 

1480 27.4.32 Segue fasc.1 c, c.s. 1936-1943 
1480 
bis 
1480 
ter 
1480 
quater 

27.4.32 
 
 
 
 
27.4.32 

Contiene: 
fasc.1 d: “Villaggi rurali e popolari”, con planimetrie e stampati pubblicitari; 1937-1945 (*) Altro 
materiale attinente ai piani regolatori della città (27.4.32) anteriormente al 1945 è conservato in tre 
buste presso l’archivio di deposito. 
 
fasc. 1 l: “Risanamento quartiere S. Croce – Case Popolari – Piani Regolatori” (**) Materiale attinente 
ala Risanamento del quartiere S: Croce, anteriore al 1945 è conservato in sei buste presso l’archivio di 
deposito. 

1937-1945 
 
 
 
1934-1950 

1481   27.4.32 Contiene:
fasc.2: “Studi e progetti per la riforma dei sistemi di viabilità nel forese”,, con mappe e stampato; 1913-
1932 
- carteggio generale, con opp. e stampati pubblicitari; 1922-1934. 

1913-1934 



1482 27.4.33 Contiene carteggio generale, con planimetrie urbane. 1915-1936 
1483  27.4.34 Contiene: 

fasc.1: “Strade vicinali…”; 1915-1927. 
1915-1927 

1483 
bis 

27.4.37 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1928-1934 
fasc.2: “Sistemazione della Strada Vicinale detta della Bassetta in Villa Cella”, con planimetria; 1920-
1932 
- carteggio generale; 1915-1925.  

1915-1934 

1484  27.4.35 Contiene: 
fasc.1: “Inghiaratura delle strade Comunali e Vicinali”, con planimetrie; 1915-1932 
- carteggio generale , con stampati; 1911-1916. 

1911-1932 

1485  27.4.36 Contiene: 
fasc.1: “Sistemazione della strada vicinale Casello Riva fra le Ville Rivalta e S. Bartolomeo”; 1881-1883 
fasc.2: “Sistemazione della strada Vicinale Tresinara Vecchia attraversante la Villa Masone e Marmirolo”, 
con progetto; 1922 
fasc.3: “Sistemazione della strada vicinale Guardanavona in Villa Cella per allacciamento con la 
comunale di detta Villa”; 1924-1928 
- carteggio generale, con progetti; 1920-1927. 

1881-1928 

1486 27.4.36 Contiene carteggio generale, con progetti e opp. a stampa. 1924-1935 
1487 27.4.36 Contiene carteggio generale (strada del Risorgimento), con planimetrie e progetti. 1921-1943 
1488  27.4.37 Contiene: 

fasc.1: “Consorzio per la manutenzione dei carradoni e per l’irrigazione delle praterie di Rivaltella”, con 
planimetrie; 1923-1967. 

1923-1967 

1489  27.4.38 Contiene: 
fasc.1: “Sfalcio erbe”; 1927-1942. 

1927-1942 

1490  27.4.38 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1943-1947. 

1943-1947 

1491 27.4.38 Contiene carteggio generale, con planimetrie ed elenchi strade, portici, giardini, gallerie. 1914-1932 
1492 27.4.38 Contiene carteggio generale, con progetti, planimetrie e stampato pubblicitario. 1928-1935 
1493 27.4.38 Contiene carteggio generale, con progetto (Strada Ghiardo). 1936-1937 
1494  27.4.38 Contiene carteggio generale, con progetti. 1933-1938 
1495  27.4.38 Contiene carteggio generale, con progetti. 1939-1943 
1496 27.4.38 Contiene carteggio generale (traverse urbane SS. 9). 1943-1945 
1497 27.4.38 Contiene carteggio generale, con progetti e disegni. 1947-1965 
1498 27.4.38 Contiene carteggio generale (manutenzione strade). 1937 
1499  27.4.39 Contiene: 

fasc.1: “Strade vicinali. Convocazione utenti. Lavori, ecc.”, con planimetrie; 1928-1933. 
1928-1933 

1500  27.4.39 Contiene: 1928-1937 



segue fasc.1, c.s.; 1928-1934. 
1501  27.4.39 Contiene: 

segue fasc.1, c.s.; 1938-1962. 
1938-1962 

1502  27.4.40 Contiene: 
fasc.1: “Inghiaratura delle strade comunali e vicinali”; 1928-1939. 

1928-1939 

1503  27.4.40 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1938-1941. 

1938-1941 

1504  27.4.41 Contiene: 
fasc.1: “Consorzi Autonomi delle Strade Vicinali di uso pubblico”, con planimetrie, opp. stampati e ritagli; 
1931-1940. 

1931-1940 

1505 27.4.41 Contiene carteggio generale, con progetti e disegni. 1933-1936 
1506  27.5.11 Contiene: 

fasc. A: “Vicolo Trivelli. Riapertura al transito pubblico”, con manifesto, schizzi e note storiche; 1823-
1890 
fasc.1: “Appalto della selciatura delle Vie e Piazze di città”: vuoto 
fasc.1: “Pagamento all’appaltatore della selciatura…”; 1886-1916 
- carteggio generale; 1885-1892. 

1823-1916 

1507  27.5.12 Contiene: 
fasc.1: “Marciapiedi in diverse strade della Città. Costruzione e riparazioni”, con disegni, planimetria, 
fotografie e progetti; 1884-1945. 

1884-1945 

1508 27.5.12 Contiene carteggio generale, con planimetrie, elenco orinatoi. 1886-1934 
1509  27.5.13 Contiene: 

fasc.1: “Pagamenti all’appaltatore della selciatura delle Vie e Piazze”, con planimetrie, opp. e stampati; 
1888-1922.  

1888-1922 

1510  27.5.13 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1923-1937. 

1923-1937 

1511  27.5.13 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1938-1944 
fasc.2: “Vicolo delle Rose. Riapertura al pubblico transito”; 1895-1896 
- carteggio generale, con progetto e planimetria (via S.Girolamo), elenco prostitute; 1887-1928. 

1887-1944 

1512  27.5.14 Contiene: 
fasc.1: “Vicolo Vezzani”,; 1894-1928 
fasc.2: “Area del vicolo del Teatro Vecchio ceduto alla Società del Politeama Ariosto…”, con planimetria; 
1891-1927 
fasc.3: “Riconoscimento di ragioni private… in seguito a domanda della signora Pattacini Vittoria in 
Romani”; 1893-1894 
fasc.4: manca 
fasc.5: “”Assegno dell’Amministrazione Provinciale per la manutenzione delle traverse selciate”; 1908-
1916 

1887-1933 



fasc.6: manca 
fasc.7: “Progetto di allargamento della Via Guidelli allo sbocco di Via E. S. Pietro”; 1907-1933 
- carteggio generale; 1887-1930.  

1513  27.5.15 Contiene: 
fasc.1: “Contrattazione di un mutuo con la locale Cassa di Risparmio per la costruzione Case Popolari”; 
1908-1915 
- carteggio generale, con opp. a stampa, planimetrie; 1912-1920. 

1908-1920 

1513 
bis 

27.5.15 Contiene: 
segue fasc.1, c.s., con opp. a stampa; 1908-1925. 

1908-1925 

1514 27.5.15 Contiene carteggio generale (case popolari), con planimetrie. 1886-1918 
1514 
bis 

27.5.15 Segue carteggio generale c.s. 1908-1920 

1515 27.5.16 Contiene carteggio generale, con sub-fascicolo causa Comune – Zecchini. 1890-1898 
1516  27.7.17 Contiene: 

fasc.1: “Causa promossa dall’appaltatore per il servizio traguanato circa alla percezione della tassa di 
posteggio nei pubblici mercati del bestiame”, con opp. e stampati; 1892-1899   
- carteggio generale (traguanato, plateatico, bovatico…); 1892-1902. 

1892-1902 

1517 27.4.18 Contiene carteggio generale, con fasc. già 27.5.8 “Acquisto della casa Lusuardi per atterrarla ed 
allargare lo sbocco della Via S. Paolo nella via Emilia e S. Stefano”.  

1873-1911 

1518 27.5.19 Contiene carteggio generale, con disegno di carretto per spazzini, campioni di stoffa per vestiti, op. a 
stampa. 

1901-1906 

1519 27.5.19 Contiene carteggio generale (domande spazzini). 1901-1907 
1520 27.5.20 Contiene carteggio generale, con stampati pubblicitari (innaffiatrici stradali). 1907-1909 
1521 27.5.20 Contiene carteggio generale, con stampati pubblicitari. 1901-1918 
1522  27.5.21 Contiene: 

fasc.1: “Selciatura della Via Emilia da Barriera V.E. a S. Stefano”, con stampati pubblicitari e non; 1908-
1912 
- carteggio generale; 1909-1910.  

1908-1912 

1523  27.5.22 Contiene: 
fasc.1: “Impianto di un forno per l’incenerimento delle immondizie raccolte nelle vie ed aree pubbliche 
della città”, con stampati pubblicitari, opp., fotografie e progetto; 1906-1920 
fasc.2: “Fognatura della città…”, con progetto; 1920-1936. 

1906-1936 

1524  27.5.22 Contiene: 
segue fasc.2, c.s.; 1929-1935. 

1929-1935 

1525  27.5.22 Contiene: 
segue fasc.2, c.s.; 1938-1941. 

1938-1941 

1526  27.5.22 Contiene: 
segue fasc.2, c.s.; 1932-1933. 

1932-1933 



1527   27.5.23 Contiene:
fasc.1: “Progetto di allargamento della V. E. S. Stefano nel tratto fra la via del Cavalletto ed il vicolo del 
Pavone”, con planimetrie e progetto; 1910-1941 
fasc.2: “Progetto per l’acquisto ed atterramento delle case comprese nella già “Isola Tacoli”, con rilievi, 
planimetrie e opp. a stampa; 1914-1928. 

1910-1941 

1528 27.5.23 Contiene carteggio generale, con planimetria urbana. 1914-1928 
1529 27.5.23 Contiene carteggio generale. 1929 
1530 27.5.24 Contiene carteggio generale, con planimetrie urbane e campioni stoffe. 1915-1920 
1531 27.5.24 Contiene carteggio generale. 1909-1929 
1532  27.5.25 Contiene: 

fasc.1: “Ente Autonomo per le Case popolari”, con opp. a stampa e progetti; 1920-1958. 
1920-1958 

1533 27.5.25 Contiene carteggio generale (Ente Autonomo Case popolari), con planimetrie, opp., stampati e ritagli. 1905-1928 
1534 27.5.26 Contiene carteggio generale (nettezza urbana). 1922-1925 
1535 27.5.26 Contiene carteggio generale (nettezza urbana), con stampati pubblicitari. 1925-1935 
1536 27.5.26 Contiene carteggio generale (nettezza urbana). 1936-1945 
1537  27.5.27 Contiene: 

fasc.1: "Costruzione di galleria sottopassante il Palazzo Busetti con diramazioni fra le Vie Emilia a S. 
Pietro – Sessi – Cavallotti – Andreolo”, con planimetria; 1924-1931 
- carteggio generale; 1927-1931.  

1924-1931 

1538 27.5.27 Contiene carteggio generale. 1931-1934 
1539 27.5.28 Contiene carteggio generale (Via Guasco, V. E. S. Stefano, V.le Piave), con planimetrie, progetti e 

disegni (pavimentazione Piazza V. Emanuele).  
1929-1969 

1540 27.5.29 Contiene carteggio generale. 1932-1934 
1541 27.5.29 Contiene carteggio generale. 1935-1939 
1542 27.5.30 Contiene carteggio generale (nettezza urbana e sistemazioni varie), con disegni. 1933-1934 
1543  27.6.1 Contiene: 

fasc.1: “Incidenti”; 1937-1945. 
1937-1945 

1544  27.6.15 Contiene carteggio generale (spurghi). 1882-1886 
1545 27.6.16 Contiene carteggio generale (pulizia urbana), con stampati. 1885-1926 
1546  27.6.16 Contiene: 

fasc.1: “Sbarazzo delle nevi”, con stampato; 1885-1894 
- carteggio generale; 1887-1893. 

1885-1894 

1547 27.6.18 Contiene carteggio generale (sgombero neve). 1891-1917 
1548  27.6.19 Contiene: 

fasc.1: “Pozzi neri”; 1889-1929 
fasc.2: “Espurgo dei canali e dei condotti interni”; 1887-1914. 

1887-1929 

1549  27.6.19 Contiene: 
segue fasc.2, c.s.; 1915-1931 

1884-1931 



- carteggio generale; 1884-1904. 
1550 27.6.20 Contiene carteggio generale (orinatoi pubblici), con stampati pubblicitari e disegni. 1884-1910 
1551 27.6.20 Contiene carteggio generale (orinatoi pubblici), con stampati pubblicitari. 1890-1922 
1552  27.6.21 Contiene: 

fasc.1: “Nomina della Minari Adelgarda a custode delle latrine pubbliche. Norma regolamentari”; 1891-
1913 
fasc.2: “Progetto per la costruzione di latrine pubbliche sotterranee nel piazzale della Frumentaria. Idem 
in via Scaletta sotto la volta Corbelli”, 1909-1912 
fasc.3: “Progetto di pubbliche latrine al pianterreno del Palazzo Municipale in vicolo Arcipretura”, con 
progetto, stampati pubblicitari, planimetrie e ritagli stampa”, 1909-1932 
fasc.4: “Progetto di costruzione di una edicola latrina nella Piazza Antonio Fontanesi”, con progetto, 
stampati pubblicitari, planimetrie e ritagli stampa; 1913-1914 
- carteggio generale (latrine); 1885-1935. 

1888-1935 

1553  27.6.21 Contiene carteggio generale (latrine). 1936-1945 
1554 27.6.22 Contiene carteggio generale (concimaie e simili). 1884-1929 
1555 27.6.22 Contiene carteggio generale (concimaie e simili), con planimetrie, progetti e disegni. 1931-1945 
1556 27.6.23 Contiene carteggio generale (circolazione urbana), con opp. a stampa. 1887-1929 
1557 27.6.23 Contiene carteggio generale (circolazione urbana), con progetti, disegni, planimetrie urbane, fotografie, 

stampati e stampati pubblicitari. 
1930-1940 

1558 27.6.23 Contiene carteggio generale (circolazione urbana), con stampati e planimetrie. 1940-1944 
1559 27.6.23 Contiene carteggio generale (circolazione urbana), con planimetrie, disegni, fotografie, progetti, 

stampati e stampati pubblicitari. 
1952-1954 

1560 27.6.23 Contiene carteggio generale (circolazione urbana), c.s. 1954-1956 
1561 27.6.24 Contiene carteggio generale, con ritagli stampa. 1909-1914 
1562 27.6.25 Contiene carteggio generale (manutenzione stradale), con stampati e fotografie. 1902-1940 
1563 27.6.52 Contiene carteggio generale sgombro neve), con planimetrie urbane. 1941-1946 
1564 27.6.26 Contiene carteggio generale (orinatoi pubblici), con stampati pubblicitari. 1922-1948 
1565  27.6.27 Contiene: 

fasc.2: “Canali e condotti urbani”; 1926-1944. 
1926-1944 

1566  27.6.28 Contiene: 
fasc.1: “Codice della Strada”, con stampati e ritagli stampa; 1929-1933. 

1929-1933 

1567  27.7.1 Contiene: 
fasc.1: / senza titolo, su illuminazione /, con planimetrie; 1936-1944. 

1936-1944 

1568  27.7.13 Contiene: 
fasc.1: “Pagamenti mensuali alla Società Svizzera del Gaz per l’illuminazione notturno della città”; 1884-
1889 
fasc.2: “Titoli del prestito municipale depositati della Società Svizzera del Gaz a garanzia del contratto 
per l’illuminazione notturna della città”; 1887-1902 

1872-1913 



fasc.3: “Interpellanza …Bertolini sull’illuminazione pubblica della città e nomina di una Commissione 
Consiliare”, con stampato; 1887-1890 
- carteggio generale (gaz), con stampati e stampati pubblicitari; 1872-1913. 

1569  27.7.14 Contiene: 
(s.n.): “Capitolati d’appalto dell’illuminazione di diverse città…”, con opp. a stampa; 1863-1880 
fasc. A: “Illuminazione pubblica. Ispettore”; 1895-1896 
fasc. B: “Esperimenti fotometrici”: manca 
fasc.1: “Proposte di diverse ditte per l’illuminazione elettrica della città”, con opp. pubblicitari; 1880-
1900 
fasc.2: “Ricorsi di proprietari di case contro la Ditta dell’Officina della luce elettrica”, con op. pubblicitario 
(tramvie elettriche); 1890-1918 
fasc.3: “Illuminazione elettrica dell’orologio pubblico nel fabbricato del Monte”; 1890-1897. 

1863-1918 

1570  27.7.14 Contiene: 
fasc.4: “Vertenza giudiziale colla Società appaltatrice dell’illuminazione a gaz. Dazio consumo sul gaz 
luce…”, con progetti; 1862-1904 
- carteggio generale, con progetto officina elettrica; 1894-1897. 

1862-1904 

1571  27.5.15 Contiene: 
fasc.1: “Illuminazione notturna della città, uffizi e stabilimenti municipali”; 1898-1902 
- carteggio generale, con fotografie pubblicitarie; 1897-1902. 

1897-1902 

1572 27.7.16 Contiene carteggio generale (illuminazione urbana), con progetti, opp. a stampa, disegni, stampati 
pubblicitari. 

1901-1919 

1573 27.7.16 Contiene carteggio generale, con disegni, progetti e opp. a stampa (lago artificiale di Viano). 1888-1933 
1574  27.7.17 Contiene: 

fasc.1: “Municipalizzazione del servizio di illuminazione pubblica. Nomina del personale di servizio”, con 
ritaglio stampa; 1901-1910 
sub-fasc.1: “ Nomina, conferma e licenziamento del Direttore delle Officine del Gas ed Elettricità”, con 
stampati; 1901-1919 
fasc.2 “Municipalizzazione del servizio per l’illuminazione pubblica e privata della città. Ampliamento 
delle Officine”; 1902-1904. 

1901-1919 

1575 27.7.17 Contiene fasc.2, c.s.; 1903-1905. 1903-1905 
1576  27.7.17 Contiene: 

segue fasc.2 c.s., con opp. e ritagli stampa; 1905-1922. 
1905-1922 

1577  27.7.17 Contiene: 
fasc.3: “Spese a carico del Comune per l’illuminazione delle vie pubbliche e degli uffizi e stabilimenti 
municipali”, con opp. a stampa (regolamento); 1902-1913 
- carteggio generale, con disegni; 1903-1906. 

1902-1913 

1578  27.7.17
ter 

Contiene: 
(s.n.): “Bilanci preventivi e consuntivi dell’azienda gas”; 1909-1918. 

1909-1918 

1579  27.7.18 Contiene: 1903-1922 



fasc.1: “Progetto di impianto per l’illuminazione a gaz nel Ricovero di Mendicità”; 1904 
- carteggio generale (bilanci preventivi azienda gas 1918-1920); 1903-1922. 

1580  27.7.18 Contiene: 
fasc.1: “Impianti e somministrazioni gaz  per conto di privati”; 1905-1914 
fasc.2: “Nuovi lavori per l’ampliamento dell’Officina Comunale del gaz”, con progetto e disegni; 1905-
1924 
sub-fasc.2: “Nuovi lavori per l’ampliamento delle Officine Gas ed Elettricità”; 1913-1921. 

1905-1924 

1581  27.7.19 Contiene: 
fasc.3: “Irregolarità nel servizio delle esazioni gaz ed elettricità”; 1903-1907 
fasc.4: “Deliberazioni della Commissione Amministrativa dell’Officina Comunale del Gaz”; 1906-1927. 

1903-1927 

1582  27.7.19 Contiene: 
fasc.5: “Nomina del direttore dell’Azienda Municipalizzata Officina del Gaz e di elettricità”, con ritagli 
stampa; 1908-1924 
fasc.6: “Nomina della Commissione Amministrativa delle Aziende Municipalizzate del Gaz e di Elettricità”; 
1907-1924. 

1907-1924 

1583 27.7.19 Contiene carteggio generale, con disegni, opp. e stampati pubblicitari. 1905-1918 
1584  27.7.20 Contiene: 

fasc.1: “Nuovi lavori per l’ampliamento dell’Officina Comunale di Elettricità”, con progetti, stampati 
pubblicitari e vari; 1905-1932 
fasc.2: “Deliberazioni della Commissione Amministrativa dell’Officina Comunale Gas Elettricità”; 1906-
1919. 

1905-1932 

1585 27.7.20 Contiene carteggio generale. 1909-1929 
1586  27.7.21 Contiene: 

fasc.1: “Spese a carico del Comune per l’illuminazione delle vie pubbliche e degli uffizi e stabilimenti 
municipali. Nuovi impianti”; 1905-1922. 

1905-1922 

1587 27.7.21 Contiene carteggio generale (Azienda Gaz ed Elettricità), con progetti. 1913-1927 
1588  27.7.22 Contiene: 

fasc.1: “Conti consuntivi 1909 delle Aziende Gas ed Elettricità”; 1913 
fasc.2: “Conti consuntivi 1910 /c.s./”; 1913 
fasc.3: “Conti consuntivi 1911 /c.s./”; 1913 
fasc.4: “Conto consuntivo per il 1912 delle Aziende Comunali Gas ed Elettricità”; 1912-1917 
fasc.5: “Conti consuntivi dell’esercizio 1913 delle Aziende Municipalizzate Gas ed Elettricità”; 1915-1916 
fasc.6: “Conti consuntivi delle Aziende Municipalizzate Gas ed Elettricità per l’esercizio 1914”; 1915-1916 
fasc.7: “Conti consuntivi… /c.s./ 1915”; 1916-1918 
fasc.8: “Conti consuntivi…./c.s./ 1916”; 1918-1921 
- carteggio generale (Commissione Amministrativa); 1914-1920. 

1913-1921 

1589  27.7.23 Contiene: 
fasc.1: “Conti consuntivi delle Aziende Municipali Gas ed Elettricità per gli esercizi 1917-1918”; 1922 
fasc.2: “Conti consuntivi … /c.s./ per l’esercizio 1919”, con allegati bilanci 1917-1918”; 1920-1922 

1920-1926 



fasc.3: “Conti consuntivi … /c.s./ 1920”, con allegata copia bilancio 1921 (!); 1920-1922 
fasc.4: “Conti consuntivi … /c.s./ 1921”; 1923-1924 
fasc.5: “Conti consuntivi … /c.s./ 1922”; 1923-1924 
fasc.6: “Conto consuntivo Comunale dell’Azienda Gas ed Elettricità per l’esercizio 1923”; 1924-1926 
fasc.7: “Conto consuntivo … /c.s./ 1924”; 1924-1926. 

1590 27.7.24 Contiene carteggio generale, con copie bilanci Officine Gas ed Elettricità per gli esercizi 1922-1924. 1920-1924 
1591  27.7.25 Contiene: 

fasc.1: “Impianto per l’illuminazione delle vie e delle piazze pubbliche e degli Uffici Municipali. Lavori e 
spese”; 1922-1929 

1922-1929 

1592 27.7.25 Contiene: segue fasc.1, c.s., con progetto, disegni, planimetrie e tipi pali luce; 1930-1935. 1930-1935 
1593 27.7.26 Contiene carteggio generale (elettricità), con planimetria urbana, opp. e ritagli stampa. 1923-1932 
1594 27.7.26 Contiene carteggio generale (elettricità), con disegni impianti e planimetrie. 1924-1931 
1595  27.7.26 Contiene carteggio generale (elettricità). 1911-1945 
1596  27.7.27 Contiene: 

fasc.1: “Spese per l’illuminazione delle vie pubbliche, degli uffici e degli Stabilimenti Municipali”, con 
progetti rete illuminazione”; 1932-1941 
- carteggio generale; 1926. 

1926-1941 

1597  27.8.1 Contiene: 
fasc.1: Affari diversi”; 1937-1939. 

1937-1939 

1598 27.8.3 Contiene carteggio generale, con progetto Barriera S. Stefano. 1914-1933 
1599  27.8.5 Contiene: 

fasc.1: “Progetto di costruzione dei fabbricati della Barriera Vittorio E. servendosi del materiale del Forte 
di S. Marco in demolizione”, con planimetrie e disegni; 1870-1888 
fasc.2: “Abbassamento dei terrapieni interni fra la Barriera Vittorio e le  mura di S. Marco”, con ritaglio 
stampa; 1872-1873 
- carteggio generale, con progetto (Barriera Vittorio Emanuele) e stampati; 1861-1898. 

1861-1898 

1600 27.8.6 Contiene carteggio generale con progetto P.za San Prospero, planimetria, disegni, stampati pubblicitari e 
documenti sul Risorgimento Nazionale; 1884-1914 
- carteggi su abbattimento mura e collocamento baracche, giostre, circhi…ecc.; 1882-1887. 

1882-1914 

1601  27.8.7 Contiene: 
fasc.1: “Progetto per la costruzione di una tettoia da erigersi nella piazzetta di S: Prospero”, con 
fotografia; 1909-1912 
fasc.2: “Acquisto della casa qui in Reggio sulla via dei Due Gobbi n° 4 di ragione Pellizzi”; 1908 
fasc.3: “Progetto di atterramento della Volta Corbelli … per la formazione di una pubblica piazzetta”, con 
rilievi e disegni; 1912-1916 
fasc.4: “Progetto di isolamento del Palazzo del Monte di Pietà …”; 1913-1915 
- carteggio generale, con planimetrie urbane ed elenchi chioschi ed edicole; 1900-1925. 

1900-1925 

1602  27.8.9 Contiene: 
fasc.1: “Vendita di area della demolita mura presso la Barriera di S: Stefano al Signor Barone Raimondo 

1886-1925 



Franchetti”, con planimetrie; 1886-1891 
- carteggio generale; 1898-1925. 

1603 27.8.9 Contiene carteggio generale. 1926-1933 
1604 27.8.10 Contiene carteggio generale. 1926-1931 
1605 27.8.11 Contiene carteggio generale. 1929-1931 
1606 27.8.11 Contiene carteggio generale. 1932-1935 
1607  27.8.12 Contiene: 

fasc.1: “Ruoli di tassa di concessione”; 1931-1936. 
1931-1936 

1608  27.8.12 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.; 1932-1944 

1932-1944 

1609 27.8.13 Contiene concessioni (nn. 1-7500). 1934-1938 
1610 27.8.13 Contiene concessioni (nn.7501-13099) 1938-1941 
1611 27.8.13 Contiene concessioni (nn.13100 sgg.) 1941-1944 
1612  27.9.17 Contiene: 

fasc. “Concessione alla Ditta Angelo Sandi & Co. per la costruzione di un ponte in soprastante edificio, 
sul Canale di Secchia lungo la stradella detta della Rosta in Villa S. Pellegrino”, con rilievo, planimetria, 
progetto e disegni;  1883-1912 
- carteggio generale, con disegni, rilievi e planimetrie;  1876-1919 

1879-1919 

1613  27.9.18 Contiene: 
fasc.1: “ Appalto per la costruzione di condotti sotterranei per ricevere le acque discendenti dai tetti delle 
case”;  1879-1880 
fasc.2: “Cripta nella Chiesa Cattedrale”, con planimetria Piazza S. Prospero;  1881-1923 
- carteggio generale, con planimetrie, rilievi;  1879-1887 

1879-1923 

1614  27.9.19 Contiene: 
fasc. A: “Portico della Trinità”, con planimetria;  1884-1932 
fasc.1: “Invito ai proprietari di case per l’internamento delle grondaie”;  1884-1915 
fasc.2: “Internamento delle serrande delle botteghe, magazzini ecc.”;  1887-1923 
fasc.3: “Lavori fatti eseguire dal Barone Raimondo Franchetti nella casa già Malaguzzi da lui acquistata”, 
con planimetria;  1885 
fasc.4: “Progetto d’acquisto della casa attigua alla Casa di Custodia (Carceri delle Missioni) per 
atterrarla”;  1886 
- carteggio generale;  1883-1906 

1883-1932 

1615  27.9.20 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza di locali nel già Fabbricato della Dogana. Proposta di vendita”;  1887-1892 
- carteggio generale;  1888-1905 

1887-1905 

1616  27.9.21 Contiene: 
fasc.1: “Apertura di uscio e finestre nel Palazzo Ancini nella parte prospiciente nel Cortile della 
Frumentaria. Vertenza della Congregazione di Carità”;  1809-1911 

1809-1911 



fasc.2: “Progetto di costruzione di Fabbricati presso la Tettoia dei Pubblici Mercati, di Casa Colonica nella 
Possessione Frassinara e lavori di Palazzo di Giustizia:::”, con disegni e planimetrie;  1894 
- carteggio generale;  1888-1903 

1617  27.9.22 Contiene: 
fasc.1: “Demolizione delle case nn. 6 e 8 in Via della Volta”;  1888 
- carteggio generale, con planimetrie, rilievi, disegni ecc.;  1887-1889 

1887-1889 

1618 27.9.23 Contiene carteggio generale (Officine Gaz). 1892-1913 
1619  27.9.24 Contiene carteggio generale (chiesa S. Salvatore e S. Teresa). 1897-1908 
1620 27.9.25 Contiene carteggio generale, con fotografie. 1901-1948 
1621 27.9.26 Contiene carteggio generale. 1902-1915 
1622 27.9.26 Contiene carteggio generale (Commissione Visita Case). 1904-1906 
1623  27.9.27 Contiene carteggio generale, con planimetrie, rilievi, disegni. 1905-1907 
1624 27.9.27 Contiene carteggio generale c.s. 1908-1921 
1625 27.9.28 Contiene carteggio generale (vigili sanitari e controlli).  1909-1911
1626 27.9.28 Contiene carteggio generale c.s. 1892-1922 
1627 27.9.29 Contiene carteggio generale, con disegni, rilievi.  1909-1910 
1628 27.9.29 Contiene carteggio generale (concessioni). 1909-1921 
1629  27.9.30 Contiene carteggio generale, c.s. 1911 
1630  27.9.30 Contiene carteggio generale, c.s. 1911-1954 
1631 27.9.31 Contiene carteggio generale, c.s., con fotografia. 1912-1914 
1632  27.9.31 Contiene carteggio generale, c.s. 1915-1928 
1633 27.9.32 Contiene carteggio generale (vigili sanitari).  1896-1915
1634  27.9.33 Contiene carteggio generale (licenze). 1916-1920 
1635 27.9.33 Contiene carteggio generale (Palazzo Busetti). 1920-1950 
1636 27.9.34 Contiene carteggio generale (vigili sanitari).  1916-1922
1637 27.9.34 Contiene carteggio generale. C.s., con fotografie. 1921-1934 
1638 27.9.35 Contiene carteggio generale, c.s., con fotografie. 1921-1922 
1639  27.9.35 Contiene carteggio generale, c.s. 1923-1954 
1640  27.9.36 Contiene carteggio generale, c.s. 1923 
1641  27.9.36 Contiene carteggio generale, c.s. 1923-1924 
1642 27.9.36 Contiene carteggio generale (vigili sanitari).  1924-1957
1643  27.9.37 Contiene carteggio generale, c.s. 1923-1925 
1643 
bis 

27.9.37 Segue carteggio generale, c.s. 1925-1957 

1644  27.9.37 Contiene carteggio generale, c.s. 1926-1929 
1644 
bis 

27.9.37 Segue carteggio generale, c.s. 1930-1954 

1645 27.9.38 Contiene carteggio generale (igiene e sicurezza). 1923-1939 



1645 
bis 

27.9.38 Segue carteggio generale, c.s. 1940-1944 

1646 27.9.39 Contiene carteggio generale, con fotografia. 1926-1927 
1647  27.9.39 Contiene carteggio generale, c.s. 1928-1962 
1648  27.9.40 Contiene carteggio generale, c.s. 1928 
1649  27.9.40 Contiene carteggio generale, c.s. 1928-1955 
1650  27.9.41 Contiene carteggio generale, c.s. 1929 
1651  27.9.41 Contiene carteggio generale, c.s. 1929-1958 
1652  27.9.42 Contiene carteggio generale, c.s. 1930 
1653 27.9.42 Contiene carteggio generale (igiene e sicurezza). 1931-1958 
1654  27.9.43 Contiene carteggio generale, c.s. 1931 
1655  27.9.43 Contiene carteggio generale, c.s. 1931-1955 
1656  27.9.44 Contiene carteggio generale, c.s. 1933 
1657  27.9.44 Contiene carteggio generale, c.s. 1934 
1658  27.9.44 Contiene carteggio generale, c.s. 1935-1958 
1659  27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s. 1935 
1660  27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s. 1935 
1661 27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s., e concessioni edilizie nn. 1-8000. 1936 
1662 27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s. (licenze nn.8001-12000). 1936 
1663 27.9.45 Contiene carteggio generale c.s. (licenze 12000-18000) 1936 
1664 27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s. (licenze nn. 18001 sgg). 1936 
1665 27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s. (licenze nn.1-8000). 1937 
1666 27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s. (licenze nn. 8001-16000). 1937 
1667 27.9.45 Contiene carteggio generale (licenze nn.16001 sgg.) 1937 
1668 27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s. (licenze nn.1-11000) 1938 
1669 27.9.45 Contiene carteggio generale, c.s. (licenze nn. 11001 sgg.) (*) 

(*)Altro materiale inerente le concessioni e licenze edilizie dal 1939 al 1945 si trova collocato nella 
raccolta delle licenze in oggetto presso la sezione di deposito. 

1938 

1670  27.10.2 Contiene: 
fasc.1: “Iscrizioni patriottiche. Monumenti e lapidi in diverse strade”, con lapidario;  1889-1901 
- carteggio generale, con elenchi monumenti ed edifici monumentali;  1892-1944 

1899-1944 

1671  27.11.1 Contiene: 
fasc.1: “Affari generali”, con stampato;  1932-1944 

1932-1944 

1672  27.11.9 Contiene: 
fasc. A: “Acquisto della scala sistema Porta per uso dei pompieri”;  1880-1886 
- carteggio generale, con opp. , stampati pubblicitari, stampati diversi e organigramma corpo pompieri;  
1827-1897  

1872-1897 

1673  27.11.10 Contiene: 1884-1930 



fasc.1: “ Guardie pompieri. Assicurazione contro gli infortuni del lavoro”, con organigramma corpo;  
1885-1930 
fasc.2: “Attrezzi per lo spegnimento degli incendi”, con stampati pubblicitari;  1884-1909 
 

1674   27.11.10 Contiene:
segue fasc.2, c.s.;  1910-1927 

1910-1927 

1675  27.11.10 Contiene: 
segue fasc.2, c.s.;  1928-1930 
- carteggio generale, con stampati;  1881-1925 

1881-1930 

1676  27.11.11 Contiene: 
fasc. Primo: “Bocche della conduttura dell’acqua potabile poste in diverse strade urbane per l’estinzione 
degli incendi”;  1887-1933 
fasc.1: “Bocche da incendi per prevenire danni all’Archivio di Stato”, con planimetria;  1892-1931 
- carteggio generale;  1887-1896 

1887-1933 

1677  27.11.12 Contiene: 
fasc.1: “Acquisto di una nuova scala porta. Noleggio”, con stampati pubblicitari;  1896-1899 
fasc.2: “Nomina dell’impiegato municipale…Carlo Caffarri a direttore dei civici pompieri…”;  1902-1920 
- carteggio generale, con organigrammi ed elenchi;  1894-1897 

1894-1920 

1678 27.11.13 Contiene carteggio generale (pompieri), con opp. a stampa. 1879-1903 
1679  27.11.14 Contiene: 

fasc.1: “ Proposte d’assicurazione contro l’incendio del materiale occorrente per i servizi municipalizzati 
della Farmacia Comunale, del Casermeggio per le Guardie di città ed altri”, con stampati;  1903-1915 
fasc.2: “Infortunio mortale…del Comandante dei Pompieri Geom. Carlo Caffarri. Onoranze. Istituzione di 
un premio a lui intestato…”, con ritagli stampa;  1921-1938 
(s.n.): “Convegni e congressi Pompieristici”, con ritagli stampa e stampati diversi, disegno;  1922-1928. 

1903-1938 

1680 27.11.14 Contiene carteggio generale (pompieri), con stampati pubblicitari, organigrammi. 1902-1918 
1681  27.11.14 Contiene carteggio generale, c.s. 1919-1931 
1682  27.11.15 Contiene: 

fascc.1-3: mancano 
fasc.4: “Assicurazioni contro i danni dell’incendio dei fabbricati di ragione del Municipio”, con stampati;  
1887-1936 

1887-1937 

1683  27.11.15 Contiene: 
segue fasc.4, c.s.;  1937-1942 

1937-1942 

1684 27.11.16 Contiene carteggio generale. 1924-1932 
1684 
bis 

27.11.16 Segue carteggio generale  1933-1945 

1685 27.11.16 Contiene carteggio generale. 1933-1937 
1686  27.11.17 Contiene: 1940-1944 



fasc.1: “Attrezzi per lo spegnimento degli incendi”;  1940-1944 
1686 
bis 

27.11.17 Contiene: 
segue fasc.1, c.s., con stampati pubblicitari;  1928-1939 
- carteggio generale;  1931 

1928-1939 

1687 27.11.18 Contiene carteggio generale (pompieri, con inventari, opp. a stampa. 1934-1945 
1688 27.12.1 Contiene: 

fasc.1: “Affari generali”, con statistiche parchi e guardiani urbani;  1937-1941 
1937-1941 

1689  27.12.7 Contiene: 
fasc.1: “Vertenza giudiziale del Comune contro i Signori Azzolini Severino e Burani Guido…”;  1895 
fasc.2: “Nuova rotonda lungo lo stradone di Porta Castello”, con planimetria, progetto;  1843-1935 
- carteggio generale, con planimetria;  1890-1902  

1843-1935 

1690  27.12.8 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza al Sig. Giovanni Scalini dei verdi del pubblico passeggio- giardino”;  1879-1898 
fasc.2: “Appalto al signor Pietro Viganò…della manutenzione delle piante del pubblico giardino…Progetto 
di un ippodromo regolamentare”  1889-1915 
- carteggio generale, con planimetria;  1866-1917 

1866-1917 

1691  27.12.9 Contiene: 
fasc.1: “Riduzioni a giardino dell’area di Piazza Cavour e Largo Cairoli”, con progetto e planimetrie;  
1917-1926 
- carteggio generale, con stampati e stampati pubblicitari;  1897-1926 

1897-1926 

1692 27.12.9 Contiene carteggio generale. 1927-1936 
1693  27.13.3 Contiene: 

fasc.1: “Terremoto nella Liguria. 1887”, con stampati;  1887-1888 
- carteggio generale;  1885 

1885-1888 

1694  27.13.3 Contiene: 
fasc.1: “Soccorsi ai danneggiati dal terremoto di Sicilia, Calabria e Romagna”, con fotografia;  1894-
1906 
fasc.2: “Soccorso ai danneggiati dalle eruzioni vulcaniche nella Provincia di Napoli”;  1906 
fasc.3: “Soccorsi ai danneggiati del terremoto di Sicilia e Calabria nel 1908”, con opp. a stampa, ritagli e 
fotografie;  1908-1911 
 

1894-1911 

1695   27.13.3 Contiene:
segue fasc.3, c.s.;  1908-1912 

1908-1912 

1696  27.17.3 Contiene: 
fasc.4: “Soccorso ai danneggiati dal terremoto nel Lazio, negli Abbruzzi e Campania nel 1915”, con opp. 
a stampa e fotografie;  1915-1917 

1915-1917 

1697  27.13.4 Contiene: 
fasc.1: "Terremoto nella Garfagnana, nella Lunigiana e nelle regioni appenniniche raggiane”, con 
stampati;  1920 

1920-1952 



fasc.2: “Soccorso ai danneggiati dall’eruzione dell’Etna nel 1923”;  1923-1927 
- carteggio generale (pubbliche calamità), con opp. a stampa e organigrammi;  1933-1952 

1698  27.14.1 Contiene: 
fasc.1: “Costruzione di un marciapiede nel piazzale della Stazione ferroviaria”, con planimetria;  1892-
1893 
fasc.2: “Ferrovia Modena- Lucca. Studi e progetti”, con opp. a stampa e planimetrie;  1899-1926 
- carteggio generale, con progetti Milano- Firenze, Parma Pistoia;  1886-1925 

1886-1926 

1699 27.14.1 Contiene carteggio generale (lavori stazione), con planimetrie.   1909-1929 
 

1700   27.14.2 Contiene:
fasc.1: “Progetto per la costruzione di una strada di accesso allo scalo merci, P.V., delle Ferrovie di Stato  
in Reggio Emilia”, con planimetrie;  1913-1930 
fasc.2: “Esecuzione del sottovia carraio e del sottovia pedonale di Porta Santa Croce”, con progetti e 
rilievi;  1930-1945 

1913-1945 

1701 27.14.2 Contiene carteggio generale (linee e stazioni), con planimetrie. 1912-1938 
1702 27.14.2 Contiene carteggio generale (stazioni), con progetti e planimetrie. 1933-1944 
1703  27.15.1 Contiene: 

fasc.1: “Ferrovia Reggio- Ciano”, con progetti, planimetrie, opp. e stampati;  1900-1946 
1900-1946 

1704 27.15.1 Contiene carteggio generale (tramvie elettriche, navigazione fluviale, linee), con opp. a stampa e 
fotografie. 

1883-1938 

1705 27.15.2 Contiene carteggio generale. 1916-1928 
1706  27.16.1 Contiene carteggio generale, con disegni. 1886-1914 
1707 27.16.2 Contiene carteggio generale, con disegni, planimetrie, op. a stampa e fotografie. 1900-1916 
1708 27.16.2 Contiene carteggio generale, con disegni, planimetrie e fotografie pubblicitarie. 1936-1944 
1709  27.17.1 Contiene: 

fasc.1: “Regolamento e norme per la circolazione dei velocipedi. Nomina di una commissione. Ricorsi 
ecc.”, con opp. e stampati;  1888-1945 
(s.n.): “Servizi Automobilistici provinciali. Istituzione. Contributi ecc.”;  1907-1935 
- carteggio generale (contravvenzioni);  1887-1907 

1887-1945 

1710 27.17.1 Contiene carteggio generale (Utenza stradale, servizi automobilistici…), con opp., stampati pubblicitari e 
ritagli stampa. 

1907-1942 

1711  27.17.2 Contiene: 
fasc.1: “Affittanza di locali di ragione comunale alla Società Anonima Reggiana per i servizi 
automobilistici”;  1907-1928 
- carteggio generale (contravvenzioni), con stampato;  1908-1912 

1907-1928 

1712 27.17.3 Contiene carteggio generale (contravvenzioni). 1911-1914 
1713 27.17.3 Contiene carteggio generale (autoveicoli, tramvie, patenti), con stampati. 1914-1927 
1714 27.17.3 Contiene carteggio generale, c.s., con disegni, opp. pubblicitari e planimetria urbana. 1928-1930 



1715 27.17.3 Contiene carteggio generale (tariffe vetture di piazza, regolamenti), con opp. a stampa. 1930-1949 
1716  27.17.4 Contiene: 

fasc.1: “Elettromobili municipali”;  1913-1924 
fasc2: “Acquisto di camions con rimorchi, pel servizio dei trasporti municipali di legna, carbone, derrate 
ecc.”;  1917-1921 

1913-1924 

1717  27.17.4 Contiene: 
segue fasc.2, c.s.;  1921-1923 

1921-1923 

1718  27.17.4 Contiene: 
segue fasc.2, c.s., con op. pubblicitario;  1917-1930 
- carteggio generale (contravvenzioni);  1913-1918 

1913-1930 

1719 27.17.5 Contiene carteggio generale (contravvenzioni). 1920 
1720 27.17.6 Contiene carteggio generale (contravvenzioni). 1920-1928 
1721 27.17.7 Contiene carteggio generale (contravvenzioni). 1923-1925 
1722 27.17.8 Contiene carteggio generale (posteggi auto, contravvenzioni…), con opp. a stampa e disegno chiosco di 

benzina. 
1924-1934 

1723 27.17.9 Contiene carteggio generale (forniture elettriche trazione). 1924-1927 
1724 27.17.9 Contiene carteggio generale (vetture comunali, servizi speciali…), con opp. pubblicitari e inventari. 1927-1936 

 
1725 27.17.10 Contiene carteggio generale (SARSA). 1917-1933 
1726  27.17.10 Contiene carteggio generale, c.s. 1934-1936 
1727 27.17.10 Contiene carteggio generale, c.s., con opp. pubblicitari. 1936-1945 
1728  27.17.11 Contiene: 

fasc.1: “Appalto servizi trasporti funebri, di innaffiamento, di automezzi”;  1929-1934 
 

1729  27.17.11 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.:  1934-1937. 

1934-1937 

1730  27.17.11 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.;  1937-1943. 

1937-1943 

1731  27.17.11 Contiene: 
segue fasc.1, c.s.;  1944-1948. 

1944-1948 

1732  27.17.12 Contiene: 
fasc.1: “Aeroplani”, con disegno e cartoline;  1923-1935 
- carteggio generale (protezione aerea), con stampati;  1940-1945. 

1923-1945 

1732 
bis 

27.17.12 Segue carteggio generale, c.s., con opp. a stampa, ritagli e stampati diversi 1931-1945 

1733 27.17.12 Contiene carteggio generale (rifugi, sfollamento), con planimetrie urbane. 1940-1948 
1734 27.17.12 Contiene carteggio generale, c.s., con stampati e planimetrie.  1930-1940
1735  27.17.12 Contiene carteggio generale, c.s. 1941-1944 
1736 27.17.13 Contiene carteggio generale (licenze autonoleggio e autorimesse), con stampati. 1933-1948 



1737  27.17.13 Contiene carteggio generale, c.s. 1949-1950 
1738  Contiene carteggio miscellaneo (atti class. Da 27.3.8 a 27.17.13 scaricati nel 1976) 1909-1964 
    
 
 


