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316 8.1.2 Contiene: fasc. 1 “Concorso del Comune per l’impianto di un locale di ritrovo per commercianti nei giorni 

del mercato”,   1890-1942 
- carteggio generale, con op. e stampati (avvisi),   1885-1935 

1885-1942 

317 8.1.3 Contiene: fasc. 1: “Vigilanza per l’esercizio delle caldaie a vapore del comune”, con op. e stampati 
(avvisi), 1884-1912 

1884-1912 

317 bis 8.1.3 Segue fasc. 1 1912-1914 
318 8.1.3 Contiene carteggio generale con opp. e stampati (bandi). 1884-1925 
319 8.1.4 Contiene: fasc. 1 “Vigilanza per l’esercizio delle caldaie a vapore del comune”, con stampati (avvisi e 

libretti di macchina), 1915-1933 
- carteggio generale, 1915-1927 

1915-1933 

320 8.2.2 
8.2.3 

Contiene: fasc. 1 “Elezione della Camera di Commercio”, con stampato (avviso), 1884 
Fasc. 2 (8.2.1.3). “Affittanza alla Camera di Commercio ed Arti di alcuni ambienti al piano terreno del 
palazzo del Tribunale”, 1885-1900 
Carteggio generale, 1924-1943. 

1884-1943 

321 8.3.8 Contiene: fasc. 1 “Censimento generale industriale e commerciale”, con statistiche e stampati, 1937-1942 
- carteggio generale, con opp. e stampati, 1874-1963 

1874-1963 

322 8.4.4 Contiene carteggio generale, con opp. e stampati (avvisi). 
 

1882-1932 

323  8.4.5 Contiene: fasc. 1 “Regolamento e tariffa di spesa pubblica”, con op. a stampa, 1886-1888 
- carteggio generale, 1887-1943. 

1886-1943 

324 8.4.6 Contiene: fasc. 1 “Progetto per l’impianto di una pesa a ponte nei pressi del mercato bestiame”, 1907 
- carteggio generale, 1907-1925. 

1907-1925 

324 bis 8.4.6 Segue carteggio generale, con op. a stampa e disegno. 1926-1940 
325 8.4.7 Contiene carteggio generale, con stampati e disegni. 1925-1947 
326 8.6.18 Contiene: fasc. 1 “Bozzoli. Apertura del mercato. Statistica…”, con planimetria, opp. stampati. 1884-1892 

- carteggio generale (appalti pesa bozzoli), 1883 
1883-1892 

327 8.6.19 Contiene: fasc. 1 “Fiera di esposizione di cavalli, vacche e tori e corse di cavalli in maggio negli anni 
1884…90”, con stampati (avvisi), 1883-1890 
Fasc. 2 “Fiera del bestiame in settembre negli anni 1884…86”, 1884-1886 
Fasc. 3 “Mercati. Progetto per un locale di residenza delle commissioni”, 1885 
Fasc. 4 “Fiere di Sesso, Gaida e Cadè”, con stampati (avvisi), 1881-1939 
- carteggio generale, con opp., stampati e disegno, 1879-1944 

1879-1944 



328 8.6.20 Contiene: fasc. 1 “Fiera esposizione 1891-92”, con opp. e stampati (avvisi), 1888-1893 
Fasc. 2 “Mercato bovini. Progetti per la costruzione di una tettoia…”, 1888-1891 
Fasc. 3 “Mercato bovini e suini…”, con planimetria, 1890-1894 
- carteggio generale, con stampati, 1893-1896 

1888-1896 

329 8.6.21 Contiene: fasc. 1 “Mercato bovini. Ispettore… Sig. Bonini”, 1888-1895 
Fascc. 2 – 3 mancano 
Fasc. 4 (già 8.6.14.4): “Mercato bestiami. Disposizioni. Regolamento…”, con opp., stampati e planimetrie, 
1876-1921 
- carteggio generale, 1889-1921 

1876-1921 

330 8.6.22 Contiene: fasc. 1 “Mercato dei bozzoli”, con statistiche e stampati (avvisi), 1893-1902 
Fasc. 2 “Bozzoliera”,   1886-1897 
- carteggio generale, 1889-1902 

1886-1902 

331 8.6.23 Contiene: fasc. 1 “Vertenza colli Fratelli Ciro e Francesco Bagnoli per danni in causa di interrotta 
contrattazione di bozzoli”, con opp. e ritagli stampa, 1869-1914. 

1869-1914 

332 8.6.24 Contiene carteggio generale, con stampati (avvisi). 1885-1925 
333 8.6.25 Contiene: fasc. 1 “Istituzione di una Fiera Bestiami annuale in Villa Massenzatico”, con stampati, 1903-

1950 
Fasc. 2 “Istituzione di una Fiera Bestiami in Villa Coviolo”,  1904-1938 
Fasc. 3 “Istituzione di una Fiera merci e bestiame in Villa Roncadella”,  1931-1935 
Fasc. 4 “Istituzione di una Fiera di bestiame in Villa Rivalta”,   1934-1938 
Fasc. 5 “Fiera di bestiame e merci in Villa Gavassa”,   1936-1939 
Fasc. 6 “Fiera di bestiame in S. Bartolomeo”,   1900-1933 
- carteggio generale con opp. a stampa,   1900-1950 

1900-1950 

334 8.6.26 Contiene carteggio generale, con stampati e planimetria. 1902-1925 
334 bis 8.6.26 Segue carteggio generale. 1924-1933 
335 8.6.27 Contiene: fasc. 1 “Mercato bozzoli. Rinuncia all’incarico della direzione per parte della Regia Camera di 

Commercio… “, 1903-1935 
- carteggio generale, con op. e stampati, 1903- 1933 

1903-1935 

336 8.6.26 Contiene: fasc. 1 “Costruzione di un mercato coperto per il commercio di piazza ed ambulante nel cortile e 
nei fabbricati dell’ex posta cavalli”, con planimetrie,  1924-1931 

1924-1931 

336 bis 8.6.28 Contiene: segue fasc. 1,   1931-1941 
- carteggio generale, 1925-1930. 

1925-1941 

337 8.6.29 Contiene carteggio generale, con progetti.  1927-1940 
337 bis 8.6.29 Segue carteggio generale. 1935-1949 
338  8.6.31 Contiene carteggio generale (mercati zootecnici). 1942-1943 
339  8.8.1 Contiene carteggio generale, con stampati.  1887-1938 
340 8.9.1 Contiene: fasc. 1 “Soc. Cooperative di mutuo soccorso, di produzione”,   1885-1939 

- carteggio generale, 1894-1912 
1885-1939 



340 bis 8.9.1 Segue carteggio generale.  1904-1933 
341  8.9.2 Contiene: fasc. 1 “Soc. Cooperative agricole. Affittanza diretta di fondi rustici…”, con opp. e stampati,   

1919-1927 
Fasc. 2 “Istituzioni in ogni provincia di una borsa di studio per l’invio di un allievo all’Università Libera 
della Cooperazione in Roma…”, con opp. a stampa,   1921-1933. 

1919-1933 

342 8.9.3 Contiene: fasc. 1 “Sindacati nazionali”, con op. e stampati, 1927-1944 
- carteggio generale, 1929-1937 

1927-1944 

343 8.11.1 Contiene: fasc. 1 “Istituzione di una scuola di avviamento al commercio”, con ritagli stampa e stampati 
diversi,   1923-1943 

1923-1943 

 
 


