Amministrazione centrale dipartimentale, poi prefettura del
Dipartimento del Serio, 17971814.

Il 13 marzo del 1797, dopo la
proclamazione della Repubblica
Bergamasca1, fu istituito un governo provvisorio, costituito da una Municipalità
di 24 membri. Durante il trimestre repubblicano, il nuovo governo diede avvio
ad una serie di interventi atti a modificare il tradizionale assetto
amministrativo, ed economico dell'ex provincia veneta.
La municipalità si occupò in primìs della riorganizzazione del territorio,2
fissando nuove circoscrizioni, i cantoni, che sostituirono le precedenti
ripartizioni territoriali dei borghi3^ delle valli. Nel contempo i repubblicani
* Vorrei esprimere la mia gratitudine a tutto il personale amministrativo e di custodia
dell'Archivio di Stato di Bergamo che mi ha sostenuto ed aiutato nella redazione del presente
inventario. In particolare ringrazio il dott. Giovanni Uva e la dott.ssa Maria Pacelìa per le
segnalazioni bibliografiche; il signor Lino Ventre per il supporto informatico. Un ringraziamento
sentito al direttore dell'Archivio di Stato di Bergamo, dott. Maurizio Savoja. Qualcosa più di un
semplice grazie lo devo alle amiche e colleghe Rosa Gimondi, Aurora Torino e Rosaria Vaìesio,
che mi hanno arricchito con i loro consigli.
*!! processo di democratizzazione che fu avviato dalle armate francesi durante la prima
campagna napoleonica in Italia, coinvolse anche il territorio bergamasco. La città di Bergamo
fu " democratizzata" il 12 marzo del 1797, da un gruppo di giacobini locali che, dopo aver
processato l'ultimo rettore Veneto, Alessandro Ottolini, presero i primi provvedimenti
democratici relativi alla gestione politica, civile, finanziaria e giudiziaria della città, P. PRETO.,
Le valli bergamasche e bresciane fra democratizzazione e rivolta antigiacobina, « Studi storici
», n. 39, 1998, fase.2 (aprile- giugno), pp. 349-365. Concomitante al processo di
democratizzazione avviato dalla municipalità di Bergamo, nelle valli bergamasche gruppi di
rivoltosi si schierarono contro i proclami repubblicani, alimentando ed organizzando il
movimento antirivoluzionario ed antidemocratico valligiano. Le valli Imagna, S. Martino,
Brembana, Gandino, Cavallina e Seriana furono protagoniste di scontri violenti tra i valligiani e
i repubblicani che si conclusero con la vittoria dei repubblicani. Per una ricostruzione
cronachistica degli eventi rivoluzionari bergamaschi si rimanda a B. BELOTTL, Storia di
Bergamo e dei bergamaschi,Bergamo, 1955, pp. 261-265.
Istituita la municipalità repubblicana il 14 marzo del 1797 si diede avvio alla riorganizzazione
amministrativa del territorio secondo i principi di libertà e di uguaglianza sanciti dalla
rivoluzione francese. Furono istituiti i comitati di polizia, di finanza, di sicurezza, di sanità, di
vettovaglie, di commercio e di milizia. Il 24 marzo i municipalisti sottoscrissero la costituzione,
la cui elaborazione era stata affidata al Laudriex. Secondo questa costituzione il territorio
bergamasco era ripartito in cantoni. Nei mesi immediatamente successivi il governo
repubblicano fu impegnato su diversi fronti; da una parte l'organizzazione ed il reclutamento di
una guardia repubblicana, d'altra parte la democratizzazione della popolazione valligiana, che
restava per molti aspetti ancorata alle consuetudini, giurisdizionali della dominazione veneta,
in, B. BELOTTI, cit, pp. 263-265.
3La provincia bergamasca si configurava con caratteristiche salienti e diversificate a secondo
delle aree territoriali che la costituivano. Da una parte l'area delle valli, montuosa ed impervia,
che comprendeva località quali Val di Scalve, Val Averara, Val Taleggio; i centri poi della fascia
pedemontana, quali Almenno, e Lovere, mentre la zona più ricca era quella della pianura, che
si caratterizzava per le cosiddette terre borghigiane , quali Romano e Martinengo. I borghi si
configuravano con caratteristiche similari a quelle dei centri urbani e per questo la definizione
spesso adottata per loro nei documenti è quella di civitates. Queste terre avevano ottenuto nel
Trecento privilegi di natura fiscale e giurisdizionale dai Visconti. All'indomani della conquista
veneta avevano riaffermato le loro aspirazioni di autonomia rispetto a Bergamo, I. PEDERZANI,
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disposero l'abolizione dei
privilegi giurisdizionali e fiscali che avevano
caratterizzato i rapporti tra la città di Bergamo ed il contado nel periodo
Veneto.
Nel luglio del 1797 la repubblica bergamasca4 entrò a far parte della
Repubblica Cisalpina, con la denominazione di Dipartimento del Serio.
Il Dipartimento del Serio fu istituito ufficialmente il 9 luglio del 1797; il 3
agosto del 1797, il commissario Ottavio Mazzoni presentava alla municipalità di
Bergamo le nomine degli amministratori
dipartimentali,
trasmesse
direttamente dal Direttorio. Furono convocati i signori Antonio Paccinelli, Pietro
Pesenti, Giovanni Pezzoli, Francesco Marinoni, Alessandro Gavazzeni. Gli eletti
avevano svolto un ruolo attivo durante gli eventi rivoluzionari del marzo
1797. Esponenti di spicco óe\\'intellighentia locale, rappresentavano in qualche
modo queir eterogeneità di classe che aveva caratterizzato in parte gli organici
delle repubbliche giacobine. Pezzoii e Pesenti erano esponenti dell'aristocrazia
locale, Piccinelli era un medico, Gavazzeni un avvocato e Marinoni un ex prete .
Il 17 luglio del 17975 fu istituito in ciascun Dipartimento
un'Amministrazione Centrale dipartimentale, con competenze amministrative6
Venezia e lo «Stado de Terrdferma » II governo delle comunità nei territorio bergamasco (secc.
XV-XVHI), Milano, 1992, pp. 45-50.
4 II processo di democratizzazione che aveva investito
l'area bergamasca nei mesi precedenti
aveva prodotto in parte adesioni sincere alle idee repubblicane, ma nel contempo, soprattutto
nelle valli, la popolazione era stata coinvolta in rivolte antirepubblicane. La fusione della
Repubblica Bergamasca con la repubblica Cisalpina non arrestò lo spirito antirepubblicano delle
valli, alimentato peraltro dalle fazioni aristocratiche e dal clero. L'atteggiamento generale della
popolazione dell'area bergamasca nei confronti della nuova situazione politica è stato
ampiamente documentato da Emanuele Pagano che, attraverso lo spoglio dei fascicoli
conservati presso l'Archivio di Stato di Milano, ha condotto un'indagine politica sui patrioti e sui
"nemici delle pubblica causa" durante la Repubblica Cisalpina in, E. PAGANO, « Patrioti» e «
Nemici della pubblica causa» in un'inchiesta politica nella Repubblica Cisalpina, in «Società e
Storia», annno XXII, n. 85, (luglio -settembre 1999), pp. 464-519. Si rimanda inoltre al citato
saggio di Preto, Le valli bergamasche e bresciane, cit. 349-365.
5 Le Leggi organiche
per le amministrazioni dipartimentali
per l'organizzazione della
municipalità, furono depositate presso il Direttorio della Repubblica il 18 luglio 1797, edita in
Raccolta, ordini, avvisi e proclami, tomo III, Milano, Veladini, 1797-1798. Per una ricostruzione
dettagliata degli eventi rivoluzionari giacobini in Lombardia si rimanda a C.ZAGHI, L'Italia di
Napoleone dalla Cisalpina al Regno, in Storia d'Italia, voi. Vili, tomo I, Utet, 1896, pp. 178179; Idem, Bonaparte e il Direttorio dopo Campoformio. Il problema italiano nella diplomazia
europea ( 1797-1798) ,H^Q\\, Edizioni Scientifiche Italiane, 1956, pp. 45-117; Idem, //
Direttorio francese e l'Italia. Il primo colpo di stato nella Cisalpina,« Rivista storica italiana»
LXII, 1950, pp. 218-256; C.CAPRA, Nobili, notabili, élites: dal modello francese al caso
italiano, in «Quaderni Storici», 37, 1978, (Gennaio- Aprile), pp. 12-43; Idem, La condizione
degli intellettuali negli anni della Repubblica italiana e del Regno Italico, 1802-1814 in
«Quaderni Storici», 23,Maggio/Agosto, 1973, pp. 471-491; Idem La scoperta della politica
nell'Italia del decennio rivoluzionario ( 1789-1799), in « Società e Storia» n. 85, 2000, pp.4896. S.NUTINI, / soci dei club democratici milanesi nel triennio: status, professione e
formazione, in « Società e Storia » n. 85 a. 1999, pp. 585- 587.
E.PAGANO., Alle origini della Lombardia contemporanea. II governo delle province lombarde
durante l'occupazione austro-russa (1799-1800), Milano, Franco Angeli, 1998.

Alle Amministrazioni Dipartimentali fu affidato il compito di fissare le circoscrizione dei
distretti e dei comuni; di occuparsi della formazione dei comizi primari, di vigilare sulle
municipalità, di verificare e pubblicare i rendiconti, di reprimere gli abusi ed infine di occuparsi
della gestione della riscossione delle imposte dirette delle municipalità, in Bergamo. Le
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e con funzioni di trait d'unlon7 tra il governo centrale di Milano8 e le
municipalità9 dei dipartimenti.
Le Amministrazioni dipartimentali furono costituite da cinque membri10,
le cui nomine furono disposte dalle assemblee elettorali dei distretti. Le
competenze amministrative assegnate a tali organi furono successivamente
ampliate per disposizione del Trouvés11, che cercò di assicurare al governo
centrale un controllo maggiore ed in taluni casi più rigido nei confronti del
sistema amministrativo periferico. Secondo i! piano operativo del Trouvés, alle
amministrazioni dipartimentali fu assegnato la gestione della vendita dei beni
ecclesiastici incamerati dallo stato, il controllo della Guardia Nazionale locale, la
supervisione degli istituti di beneficenza e delle scuole, la conservazione dei
boschi ed infine la manutenzione delle strade, dei ponti, dei canali e di tutte le
altre opere ritenute di "pubblico interesse". Nel corso degli anni le
amministrazioni dipartimentali assunsero caratteristiche tipiche delle istituzioni
di ancien regime12, caratterizzandosi per una notevole propensione al
decentramento e ali' autonomia rispetto al potere centrale.
In seguito alla proclamazione della Repubblica Italiana nel gennaio del
1802 furono avviate nuove riforme amministrative ed istituzionali dagli
esponenti del nuovo governo presieduto da Napoleone Bonaparte e dal
vicepresidente Melzi d'Eri I.
Dette riforme riguardarono in modo specifico rassetto istituzionale ed
organizzativo dei Dipartimenti, determinando l'istituzione delle prefetture. Tra
il 1802 ed il 1805, il Dipartimento assunse nuove caratteristiche che lo
configurarono come una circoscrizione amministrativa, dipendente dal governo
centrale e regolato al suo interno da una struttura di tipo gerarchico.
Responsabile del governo dipartimentale, il Prefetto, assunse un ruolo
istituzioni storiche del territorio lombardo XIV-XIX secolo, Progetto Civita, Regione Lombardia,
pp.27-28.
7 Una delle caratteristiche salienti dell'Amministrazione Centrale dipartimentale fu quella di
configurarsi come un istituto intermedio tra il governo centrale e le amministrazioni locali. Le
Amministrazioni dipartimentali dipendevano direttamente dai Ministeri, ma nel contempo
svolgevano funzioni di controllo sulle municipalità. Da queste infatti ricevevano i conti,
verificavano i ricorsi, reprimevano gli abusi, Ivi, pp. 27-28.
II governo centrale repubblicano fu collocato da Napoleone a Milano, dove fu fissata la sede
del Direttorio esecutivo, costituito da cinque membri; nella capitale milanese furono istituiti gli
organi dei ministeri di Guerra, di Finanze, di Giustizia, degli Esteri, di Polizia, degli Interni, C.
ZAGHI, cit., pp.51-55
8

Le municipalità trasmettevano trimestralmente alle Amministrazioni Dipartimentali i bilanci ed
i rendiconti elaborati dai ricevitori .
10 Ciascun
amministratore dipartimentale percepiva un compenso di 2000 lire di Milano.
L'elezione degli amministratori avveniva attraverso la convocazione delle assemblee
distrettuali, che erano costituite da cittadini selezionati in base al censo e alla residenza.
L'elettorato difatti doveva dimostrare di essere residente nel distretto di pertinenza da almeno
due anni.
9

11 Per quanto riguarda l'attività politica dell'ambasciatore
del direttorio francese ChuarlesJoseph Trouvés durante il triennio giacobino si veda C.ZAGHI, L'Italia, cit. pp.69-655;
L.ANTONIELLI, I Prefetti, cit. pp. 25-38.
12L.ANTO1MIELLI Alcuni aspetti dell'apparato amministrativo periferico nella Repubblica e nel
Regno d'Italia, in « Quaderni Storici», 37, 1978.

prioritario in tutti gli ambiti deiramministrazione. Tra le competenze
conferitegli figurano la gestione economica, fiscale/ sociale e civile dei distretti.
Inoltre affiancato nella gestione amministrativa da un Consiglio di prefettura13
e da un Consiglio Dipartimentale14, il prefetto rappresentò il nuovo trait d'union
tra le amministrazioni periferiche ed il governo centrale, assicurando con il
nuovo sistema delle viceprefetture un'efficienza amministrativa senza
precedenti.
Nell'organizzazione delle prefetture determinante fu la Legge del 26
luglio 1802, il cui testo, diretta espressione del pensiero politico del Melzi,15
regolava il complesso sistema amministrativo centrale e periferico della
Repubblica, stabilendo una sorta di filo rosso tra l'accentramento
amministrativo
francese ed il particolarismo locale, di tradizione
municipalistica. Elemento saliente introdotto dal Melzi nel luglio del 1802 fu il
ripristino
delle
Amministrazioni
Dipartimentali16.Tali
amministrazioni
affiancarono le prefetture nella gestione amministrativa periferica, assorbendo
tra l'altro una parte del personale proveniente dagli organici prefettizi.
La struttura organizzativa delle prefetture prevedeva la nomina di 11
Prefetti per ciascun dipartimento. Le nomine furono stabilite dal vicepresidente
Melzi in base ad alcuni criteri selettivi ritenuti imprescindibili. Incise sulla scelta
dei candidati la visione melziana dello stato e del funzionario politico. Il
vicepresidente continuò ad operare le sue scelte perseguendo i suoi ideali
conservatori ed avversi al "giacobinismo" ed ai " giacobini" in particolare. La
ricostruzione politica, di cui il conte d'Eril si sentiva investito direttamente da
Napoleone, comportava in primo luogo il rafforzamento dei conservatori a
discapito dei giacobini, o meglio dei democratici che continuavano a ricoprire
incarichi presso le diverse amministrazioni. «I democratici erano i primi nemici
del nuovo ordinamento- secondo quanto sosteneva il Melzi - e rifarsi a loro
avrebbe significato minare dalle fondamenta l'edificio in costruzione.17». Pur
perseguendo una politica di "emarginazione "dei democratici, il vicepresidente
esternò nella corrispondenza con il Marescalchi18 le difficoltà riscontrate nella
selezione dei candidati19. In effetti la selezione operata all'interno dei gruppi
13 II consiglio di prefettura era composto di 7 cittadini nei dipartimenti più grandi, mentre nei
più piccoli il numero veniva ridotto a 5 membri.
14 II Consiglio Dipartimentale fu tra le innovazioni introdotte dai legislatori italiani rispetto al
modello francese. Era composto da 21 cittadini scelti tra i possidenti della provincia. Il
consiglio veniva convocato ogni anno dal prefetto al fine di «regolamentare il riparto delle
imposte nazionali e dipartimentali» tra i comuni, in C. ZAGHI, L'Italia, cit. p. 321. Il Consiglio
non incideva sulla struttura amministrativa
o meglio non alterava gli equilibri politici ed
organizzativi stabiliti dal sistema prefettizio, in L.ANTONIELLI, cit., p. 47.
15 Melzi, durante il quinquennio della vicepresidenza, cercò di coniugare le direttive francesi,
basate sul rigido accentramento amministrativo, con le esigenze del particolarismo locale, di
tradizione municipale, sostenute peraltro dai notabili lombardi.
16 Le amministrazioni
dipartimentali avevano subito un drastico ridimensionamento dal
precedentemente Decreto del 6 maggio 1802,in base ali' art. XV, esse furono ridotte a semplici
amministrazioni municipali.
17L. ANTONIELLI, cit. p. 63
18 Ivi, p. 79
19 La scelta politica del Melzi ricadendo solo esclusivamente sul ceto dei possidenti comportava
che i prescelti avessero tali interessi nei tenitori dei dipartimenti da non voler rinunciare alla
gestione dei propri patrimoni per ricoprire una carica prefettizia in un dipartimento lontano da
quello di residenza.

politici dei conservatori e dei moderati, circoscriveva il numero dei candidati
ad una ristretta cerchia, per di più alcuni rifiutarono l'incarico prefettizio
adducendo motivazioni economiche e patrimoniali. In questo clima di difficoltà
e di incertezze, si colloca la candidatura di Vincenzo Brunetti tra i primi cinque
prefetti della Repubblica. Sembra che lo stesso Melzi, pur ritenendolo un
«uomo di molti talenti»,20 aveva accettato con difficoltà la sua candidatura,21
segnalatagli tra l'altro dallo stesso Marescalchi, perché convinto democratico.
Vincenzo Brunetti figurava infatti tra gli esponenti di spicco della corrente
democratica e repubblicana. Nel corso del triennio cisalpino aveva ricoperto
incarichi di prestigio, che lo avevano reso autorevole protagonista del nuovo
status politico e governativo strutturato da Napoleone Bonaparte. Insigne
rappresentate delle ideologie democratiche al Congresso Cispadano (27
dicembre 1796-9 gennaio 1797), vi era stato nominato senatore. Nel maggio
del 1797 aveva ricevuto l'incarico di Commissario di Governo del Dipartimento
del Reno. Durante il governo del Trouvè era stato nominato ministro di Polizia
generale. Nell'ottobre del 1798, dopo il colpo di stato del generale Brune, era
stato eletto membro del nuovo Direttorio. Aveva partecipato ai Comizi
nazionali di Lione, dove aveva sottoscritto, in qualità di segretario della
Consulta, la Costituzione della Repubblica Italiana del 26 gennaio 1802 . Per i
trascorsi politici sopra menzionati, non rappresentava il candidato politico
ideale a cui affidare il governo di una Prefettura. Ma la sua decennale
esperienza di giurista e le sue ben note capacità di governo lo resero uno dei
prescelti dal Melzi, che gli offrì dapprima la Prefettura del Panaro e
successivamente quella di Bergamo.
Brunetti ricoprì la carica di prefetto del dipartimento del Serio con perizia
amministrativa e notevole capacità organizzativa a tal punto da guadagnarsi la
stima del Melzi che lo giudicò uno dei migliori funzionari del governo
repubblicano. Nel corso della sua lunga attività si occupò in particolar modo dei
problemi relativi alla politica tributaria e a quella finanziaria in generale.
Durante il governo della Cisalpina, operando all'interno del Consiglio propose
l'abolizione dei dazi interni, e nel contempo la costituzione di un sistema fiscale
uniforme in tutto il territorio della Cisalpina. La sua politica finanziaria si basò
sostanzialmente sull'abolizione del dazio sul macinato, che colpiva le classi
indigenti, mentre riproponeva tra le imposte dirette il "mercimoniale" e tra i
tributi indiretti un'imposta sui beni di lusso.

20C.

ZAGHI, cit., p. 327
Brunetti nacque a Bologna il 23 febbraio del 1761. Dopo aver conseguito la laurea
in giurisprudenza, esercitò fino al 1795 la carica di notaio. Dopo l'arrivo dei francesi a Bologna
nel 1796, aderì con convizione alle nuove idee politiche democratiche, intraprendendo con
successo la carriera politica. Per una dettagliata ricostruzione delle vicende politiche ed
istituzionali del Brunetti si rinvia alle notizie biografiche riportate nel, Dizionario Bibliografico
degli Italiani, Roma, 1972, voi. XIV, pp., 585-588.
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Amministrazione fiscale del Dipartimento
periodo napoleonico, 1797-1814.

del Serio nel

Il fondo archivistico delle Finanze dell'Archivio del Dipartimento del Serio
trae origine dalla documentazione prodotta a Bergamo e nei distretti
dipartimentali dagli organi della Prefettura (1802-1815), da quelli della
Regolatoria
Dipartimentale delle Finanze (1797-1805)
ed infine
dall'Intendenza di Finanza, la cui istituzione nel 1805 comportò l'acquisizione
di una parte delle competenze svolte dalla soppressa Regolatoria. Detti
organi periferici furono istituiti in un periodo di radicali riforme
amministrative, che coinvolsero non solo il dipartimento bergamasco, ma
l'intero territorio lombardo. Per quanto riguarda il sistema finanziario e
fiscale delle Repubbliche Cisalpine, della Repubblica Italina ed infine del
Regno d'Italia, esso risentì notevolmente dell' influsso delia politica militare
perseguita dalla Francia napoleonica22. L'Italia Settentrionale fu difatti
sottoposta ad un incalzante pressione tributaria, che nell' ultimo decennio
del Regno (1805-1814) minò la stabilità sociale e politica dei dipartimenti.
Tuttavia furono anche anni, in cui si realizzarono importanti e significative
riforme. Durante il primo quinquennio del 1800, la politica finanziaria del
Melzi determinò la costituzione di un apparato burocratico efficiente,
operativo, e competente nella gestione delle operazioni fiscali, in tutti i
Dipartimenti, secondo i criteri fissati dal governo. In linea con la politica
tracciata da Napoleone, Melzi fu consapevole che la risoluzione de! problema
finanziario avrebbe posto le basi per la realizzazione di uno stato forte ed
autonomo. Con una serie di riforme e di modifiche apportate sia a livello
centrale sia a livello periferico, predispose la strutturazione di un sistema
finanziario efficiente e produttivo, in grado di fronteggiare sia i debiti
contratti con la Francia sia, attraverso un'oculata politica fiscale, di garantire
stabilità economica al paese. Artefice indiscusso della riforma finanziaria

Secondo un accordo stipulato con la Francia, la Repubblica partecipava direttamente al
mantenimento dell'esercito con uno stanziamento fisso riportato nel bilancio, nel contempo i
francesi cessavano di disporre dei beni del territorio della Repubblica, in A. COVA, L'economia
lombarda fra tradizione e innovazione : l'agricoltura, in Veneto e Lombardia tra rivoluzione
giacobina ed età napoleonica. Economia, territorio, istituzioni, Milano, 1992, pp.25-58. Per una
ricostruzione dettagliata del sistema finanziario e fiscale del periodo napoleonico si veda A.
GRAB, La politica finanziaria nella repubblica e nel Regno d'Italia sotto Napoleone, in L'Italia
nell'età napoleonica. Atti del LVIII congresso di storia del Risorgimento Italiano.(Milano, 2-5
ottobre 1996), Istituto per la storia del risorgimento italiano 1997, pp. 39-118. Il saggio dello
storico americano riprende come bibliografia generale delle finanze i testi di G.
PECCHIO,Sagg/o storico sull'amministrazione finanziaria dell'ex Regno d'Italia dal 1802 al
1804, Londra, 1830. M. ROBERTI., Milano capitale napoleonica. La formazione di uno stato
moderno 1796-1814, Milano, 1946-1947.
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perseguita dal Melzi fu Giuseppe Prina,23 che dal 1802 fino al 1814 fu
Ministro delle Finanze. Emblematico funzionario della burocrazia napoleonica,
Prina, amministrò con perizia ed efficienza operativa l'apparato finanziario e
fiscale in uno dei periodi più complessi e travagliati della storia d'Italia.
La riforma finanziaria operata dal Prina si strutturò perseguendo due obiettivi.
In primo luogo, il Ministro delle Finanze intervenne per il consolidamento del
bilancio pubblico, attraverso l'aumento delle rendite dello Stato, evitando in tal
modo la bancarotta. Contemporaneamente ristrutturò il sistema fiscale,
ripartito tra imposte dirette ed indirette, disponendo la formazione di una
"nuova burocrazia" finanziaria e fiscale che si caratterizzò per competenza, per
efficienza operativa, e soprattutto per" fedeltà indiscussa al governo".
La costituzione di una classe di funzionari e di impiegati efficiente sia a
livello centrale sia a livello periferico fu una delle prerogative fondanti la
politica fiscale perseguita dal Prina che, in sintonia con il Melzi e con
Napoleone, dispose competenze specifiche per gli organi periferici predisposti
alla gestione della fiscalità , al fine di garantire un processo di esazione delle
stesse imposte dirette ed indirette equo e coerente.
A livello centrale il sistema finanziario fu strutturato in due Ministeri,
quello del Tesoro e quello delle Finanze, con specifiche competenze. « Centro
di tutte le esazioni e di tutti i pagamenti», il ministero del Tesoro
rappresentava il fulcro gestionale delle entrate dello Stato, mentre quello delle
Finanze aveva l'incarico di «mettere in attività e in istato di esazione » le
principali rendite dello Stato relative alle imposte dirette, indirette e ai redditi
dei beni nazionali. Tali competenze furono successivamente ripartite in
cinque24 specifici uffici, ognuno dei quali col compito di gestire un determinato
settore.
Nel 1805, con una serie di Decreti, Prina varò importanti e significativi
cambiamenti amministrativi all'interno delle Finanze. Furono istituite sette
Direzioni Generali che, sottoposte al controllo diretto del Ministero delle
Finanze, si occuparono della gestione delle dogane, dei dazi di consumo, del
demanio, del censo, del lotto, delle zecche e delle poste 25.
A livello centrale ciascuna Direzione era presieduta da un Direttore
generale, affiancato da una classe di funzionari e di burocrati, mentre a livello
periferico furono inviati nei Dipartimenti specifici funzionari, incaricati di
Giuseppe Prina di origine piemontese fu l'unico dei ministri scelti dal Melzi che ricoprì tale
incarico fino al 1814. Lo stesso Melzi, prima di lasciare la vicepresidenza lo raccomandò a
Napoleone, come l'unico dei ministri di cui potersi fidare. Il Prina fu ministro di estrema onestà
e di indiscussa capacità tecnica. Profondo conoscitore dell'amministrazione finanziaria, riuscì a
trovare sempre nuove soluzioni sia a favore dell'imperatore Napoleone sia a favore degli
interessi della popolazione. E' stato in gran parte sottolineato il suo attaccamento alla volontà
accentratrice ed egemonica di Napoleone, come evidenziò Giovanni Pecchie in un saggio
pubblicato a Londra il 1830, che lo descrive come « uno schiavo », prono a « chinarsi ad un
batter ciglio del sultano », in G. PECCHIO, cit., p. 31. Ma a parte questo giudizio relativo più
alla persona che al suo operato, i contemporanei riconobbero l'eccezionale competenza del
Prina in materia finanziaria. Sthendal, lo definì « uomo forte » e lo paragonò al famoso
ministro francese Colbert.
24 Fu istituita un'Ispettoria delle Imposte Dirette, una Direzione delle tasse indirette, un
Economato de' Beni Nazionali, una Ragioneria Generale ed infine una Segreteria Generale, in
A. GRAB, cit., pp. 92-93
25 Ivi, p. 92.
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supervisionare la gestione e la riscossione delle imposte gestita in parte dagli
uffici periferici competenti per territorio.
Per quanto riguarda le imposte indirette, l'area lombarda fu ripartita in
22 distretti finanziari. In ciascun distretto o dipartimento fu istituita una
Regolatola di Finanza, mentre nei maggiori centri cittadini furono collocati gli
uffici della Delegazione di finanza.
Il sistema finanziario periferico che si andò delineando in seguito alle
riforme introdotte dal Prina si caratterizzò al suo interno per una ramificato
sistema di relazioni tra gli uffici centrali delle Direzioni generali e quelli
periferici delle Regolatone e delle Intendenze di finanza, organi quest'ultimi
istituiti con i decreti del 28 giungo 1805.
Nel Dipartimento del Serio gli uffici della Regolatoria di finanza furono
istituiti dal governo Cisalpino in seguito alla soppressione della Deputazione di
finanza 26 . Nel periodo tra le due repubbliche cisalpine, la Regolatoria svolse
funzioni di raccordo tra il centro e la periferia gestendo i numerosi diritti
feudali che erano stati avocati alla Nazione dalla Legge del 5 pratile anno VI27.
Il Direttorio Esecutivo della Repubblica Cisalpina stabilì l'abolizione dei
diritti feudali, relativi cioè ai privilegi e alle regalie concesse ad personam, di
cui beneficiava, durante il governo veneto, una parte della popolazione del
Dipartimento del Serio. La Regolatoria fu pertanto « abilitata ad assumere la
regolare amministrazione dei dazi e dei diritti fiscali finora rimasti presso
possessori particolari. »28
La gestione della fiscalità delle imposte indirette si basava su una
complessa ed articolata corrispondenza tra le Direzioni Generali di Milano e
l'amministrazione dipartimentale. In sostanza il Regolatore figurava tra gli
ufficiali di governo di livello intermedio tra il governo centrale e gli uffici
periferici della prefettura. Il rapporto di collaborazione e di cooperazione tra i
suddetti uffici fu fortemente ribadito dal ministro Prina che, in una lettera
trasmessa al prefetto Brunetti, evidenziò fa necessità di stabilire rapporti
collaborativi tra le diverse amministrazioni al fine di garantire una gestione
della " cosa pubblica" nel pieno rispetto delle mansioni svolte da ciascun
organo.« Nel momento in cui il governo si occupa dell'organizzazione esterna
delle finanze - scriveva il Prina - e che i nuovi regolatori e delegati vanno a
ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Provvedimenti generali, cart. 825, fasc.33. Elenco
degli uffici e degli impiegati della Deputazione di Finanze di Bergamo, 15 marzo 1800. La
Deputazione si occupava della dogana, dei dazi di consumo, dei tabacchi, dei sali, delle polveri,
ed infine della cavalleria e della trasmissione delle lettere estere. Le competenze di detto
organo fumo trasferite alla Regolatoria di finanza. Le diposizioni relative all'istituzione del
nuovo organo periferico per la gestione della fiscalità furono trasmesse dal Ministro delle
Finanze ai commissario di Governo Barocchetti, il 25 nevoso anno IX, cart., 825, fase. 26
26

ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Provvedimenti Generali, cart. 824, fase. 1. Si
conserva una corposa corrispondenza intercorsa tra l'Amministrazione Centrale del
Dipartimento e la Regolatoria in relazione alle disposizioni di governo relative all'avocazione
alla Nazione dei diritti feudali.
28 Ibidem, Trasmissione da parte della Regolatoria Dipartimentale delle Finanze dell'elenco dei
dazi e dei diritti fiscali avocati alla nazione, secondo la Legge del 5 pratile anno. Tra i diritti
figurano quelli delle Contestabilerie delle Porte dei Borghi di S. Antonio, di S. Caterina, di
Cologno, di Osio, di Colognola, di Bruseta; i Pedaggi sopra i fiumi e sui ponti di Almenno,
Briolo, Clenesso, Porto di Caleppio, Dogana della sosta di Brivio, ed oltre l'Adda, pedaggio sul
ponte di Tiolo in Valle Brembana Inferiore.
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prendere posto è dover mio signor prefetto di chiamare il concorso dell'opera e
dell'autorità vostra a secondare le di lui intenzioni. Fu un tempo in cui gli
impiegati di finanza riguardavansi dall'ordine militare e civile quasi direi con
disprezzo, così la prevenzione e i modi degli altri impiegati dello stato
cospiravano a volgar pregiudizio a danno dei custodi e direttori delle rendite
pubbliche. I Regolatori ed i delegati di finanza acquistino nei riguardi e nel
trattamento delle autorità maggiori del dipartimento un titolo alla stima e alla
considerazione pubblica. L'onore sarà uno stimolo di più ai loro doveri e nel
rispetto che inspira l'impiego riceveranno le leggi di finanza una nuova
sanzione che ne renderà più rara la violazione perché minore la speranza
dell'impunità o della corruzione. Entrate cittadino prefetto nelle viste mie.
Associate alla gloria e alla fama che vi circonda questi rispettabili cooperatori
dell'amministrazione pubblica. »29
Secondo le disposizioni di governo, la Regolatoria fu costituita da una
sede centrale, fissata nella città di Bergamo,30 alle cui dipendenze, come si
evince dalle tabelle degli organici, vi erano numerosi funzionari che, collocati
negli uffici periferici dei distretti del Dipartimento, si occupavano della gestione
dei magazzini dei sale, dei tabacchi, dei generi di privativa, e dei depositi delle
polveri. Dipendevano sempre dalla Regolatoria gli assistenti di dogana, e quelli
preposti alle sorveglianze delle porte, per il controllo dell'entrata e dell'uscita
delle merci dalla "cerchia daziaria".31
Con la riforma introdotta nel giugno del 1805, il governò trasformò le
Regolatorie dipartimentali in Intendenze, ponendole sotto la Direzione generale
delle privative e dei dazi di consumo32. In base al processo di centralizzazione,
la Direzione delle privative assunse un ruolo chiave nell' amministrazione dei
tributi, poiché garantiva alle casse dello Stato introiti di numerario di notevole
portata, risultando la più remunerativa tra tutte le Direzioni generali.
Il sistema delle imposte indirette era costituito sia dai generi cosiddetti di
privativa, relativi cioè ai monopoli del sale, dei tabacchi, e delle polveri, sia da
un secondo gruppo di cinque tasse e diritti, quali il bollo della carta, la tassa di
registro, la tassa di registrazione ipotecaria, nonché le tasse relative ai diritti dì
navigazione, pedaggio sui ponti e quelle di verifica sul bollo dei pesi e delle
misure33. Facevano parte sempre del sistema di tassazione indiretta il lotto, le
dogane e gli uffici postali. Il gettito delle entrate provenienti dalle imposte
indirette, gravanti per lo più sui consumi delle masse popolari e contadine
rappresentava per lo stato una fonte cospicua di ricchezza che, secondo quanto
afferma Zaghi, consentiva sia «una graduale riduzione delle imposte dirette»
sia « di provvedere alle spese permanenti dello stato. »34
ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Provvedimenti Generali, cart. 825, fase. 27, 29
giugno 1802.
30 Elenco del Ruolo degli impiegati addetti alla Regolatoria Dipartimentale. Ripartizione degli
uffici in Regolatoria, segreteria, computisteria ricevitoria dipartimentale, perlustrazione, ufficiali
fiscali, dogana, mulini, polvere, tabacco, dispensa tabacco e carta bollata, magazzini sale, giro
alle porte, ASBG., Dipartimento del Serio, Finanze, Provvedimenti Generali, cart. 825, fase. 29.
31 ASBg,
Dipartimento del Serio, Finanze, Provvedimenti Generali, cart. 826, fase. 34.
Trasmissione da parte della Regolatoria di finanze alla prefettura di Bergamo dell'elenco dei
dipendenti di detto ufficio, secondo le disposizioni del governo del 1 agosto del 1803.
32 A. GRAB, cit., p. 95
"Ivi, p.98
34 C. ZAGHI, cit., p. 519
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Dazi di consumo e gestione dei monopoli di stato: gabella del
sale; tabacco; polveri e nitri nel Dipartimento del Serio,
1797-1814.
Nel Dipartimento del Serio, all'indomani dell'annessione al Governo
Cisalpino ( 1797- 1802), il sistema delle privative o dei monopoli di stato
risultava strutturato in base alla riscossione di specifici tributi che, imposti dal
governo Veneto, furono riconfermati in gran parte dal governo napoleonico 35 .
Tra questi tributi figurano i dazi dì consumo, relativi cioè alla vendita di alcuni
generi alimentari di prima esigenza, quali la carne, il vino, ed il pane a
prestino.
Nei territori dell'area bergamasca, come si evince da una relazione
sottoscritta dal pretore di Breno, i dazi di consumo erano stati introdotti dal
Senato di Venezia con i! Decreto del 21 dicembre 1454.35 Per quanto riguarda
le modalità relative alle esazioni dei dazi, secondo quanto risulta da una
relazione stilata dalla Municipalità di Bergamo il 9 aprile 1806, il territorio
bergamasco risultava ripartito in due categorie,"territori murati" e "territori
aperti". La riscossione pertanto dei tributi veniva gestita ed organizzata in
modo differente a seconda dell'inclusione nelle suddette categorie. Per quanto
riguarda i comuni murati, cioè quei comuni che avevano una "linea daziaria" la
riscossione del dazi avveniva attraverso il tradizionale istituto giuridico
dell'appalto che, concesso a privati cittadini detti fermieri, erano incaricati
dell'esazione delle tariffe relative ai generi daziari che entravano nelle mura
cittadine37.
Diversa risultava invece la modalità organizzativa all'interno dei
cosiddetti comuni aperti. Nel periodo veneto, il dazio di consumo fu concesso in
appalto direttamente alle amministrazioni comunali, con la denominazione di
"dazialo"38. Tale pratica fu del tutto abolita dal governo napoleonico che preferì
tassare i beni di consumo attraverso la forma di licenze annuali, concesse a
privati cittadini per l'esercizio delle attività relative alla produzione e alla
vendita del pane a prestino, del vino e della carne.39
La conservazione del sistema tributario relativo ai monopoli di stato e ai dazi di consumo
costituisce da parte delle autorità del governo della Repubblica Italiana una prova inconfutabile
del legame inestricabile che si profilava tra i due regimi, quello veneto e quello napoleonico.
L'esigenza di mantenere il precedente sistema fiscale trovava la sua piena giustificazione nella
necessità di poter garantire alla Francia e a Napoleone in particolare, un gettito di imposte
corposo e proficuo per il finanziamento della sua politica espansionistica.
36 ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale dei dazi di consumo, cart.
834, fase. 9. Relazione del Pretore di Breno del 22 luglio 1802,
in risposta ai " quesiti"
trasmessi dal prefetto del Serio relativi ai dazi di consumo.
37 ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale dei dazi di consumo, cart.
839, fase. 99, Corrispondenza tra la Municipalità di Bergamo e la Prefettura del Serio, 9 aprile
1806- 17 aprile 1807.
35

38

Ibidem

ASBg, Dipartimento del Serio/ Finanze, Amministrazione fiscale dei Dazi di Consumo, Legge
dell'll agosto 1810, cart. 846, fase. 241.
39
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L'organizzazione fiscale dei dazi di consumo negli anni tra le Repubbliche
Cisalpine ( 1797- 1801) e quella Italiana ( 1802- 1805) fu oggetto di molteplici
interventi legislativi, finalizzati a garantire in tutto il territorio una gestione
equa degli introiti. Il sistema fu in parte strutturato su quello Veneto, come si
evince dalla corposa corrispondenza intercorsa tra la prefettura di Bergamo e
le amministrazioni locali. Dettagliate disposizioni furono trasmesse dai
Ministero delle Finanze ai funzionari prefettizi per verificare, attraverso indagini
preliminari, le caratteristiche salienti relative alla riscossione dei dazi di
consumo nei territori dipartimentali. L'organizzazione daziaria del periodo
repubblicano fu pertanto il risultato di dettagliate indagini condotte dalla
prefettura attraverso specifici incarichi accordati ai Cancelliere Censuari40
distrettuali ed ai pretori delle diverse municipalità per stabilire corrispondenze
con il precedente sistema veneto e nel contempo predisporre tutte le condizioni
per perfezionarlo.
Secondo una Circolare del 5 ottobre 180241, indirizzata dal Ministro delle
Finanze alle Regolatone e alle Delegazioni finanziarie dipendenti dal suddetto
Ministero, la riscossione dei tributi coinvolgeva direttamente l'amministrazione
comunale, che si impegnava a sottoscrivere un apposito contratto con il
Prefetto competente per territorio per la riscossione dei dazi. In sostanza la
gestione tributaria veniva affidata direttamente al comune attraverso un iter
procedurale stabilito dalla Circolare del 5 ottobre 1802. Le amministrazioni
comunali, attraverso i Consigli comunali, stabilivano gli "abboccamenti" cioè le
modalità di appalto relative alla concessione ai privati della riscossione dei
dazi. L'iter delle operazioni di abboccamento prevedeva in primis la stesura da
parte del Consiglio comunale di un elenco di cittadini ritenuti idonei. I cittadini
che sarebbero stati eletti dai consiglieri venivano sottoposti al giudizio del
Prefetto, che esaminata la correttezza dei certificati, conferiva il proprio
assenso alle amministrazioni comunali per il conferimento dell' appalto delle
imposte indirette. Venivano pertanto stipulati dei veri e propri contratti tra la
Prefettura, organo periferico del governo, ed i singoli comuni incaricati della
gestione di riscossione dei dazi. Periodicamente i comuni avevano il compito di
presentare al Prefetto i "rendiconti" delle esazioni, in cui venivano riportati gli
introiti stabiliti dal sistema tariffario. Le stesse amministrazioni comunali
assicuravano inoltre la copertura integrale delle quote, qualora fossero risultati
ammanchi nei bilanci di cassa.
Competenza delie amministrazioni comunali fu altresì la gestione delle
vendite dei beni di consumo attraverso il sistema delle investiture che,
concesse ai privati, garantivano un certo controllo indiretto sui dazi di
consumo. Il contratto per la vendita dei generi alimentari, quali il vino ed il
Figure chiave del sistema fiscale, i cancellieri censuari operavano all'interno dei distretti, in
cui risultava ripartito il Dipartimento del Serio. Funzionari periferici de! sistema dipartimentale,
rappresentavano il diretto collegamento tra le municipalità locali e la prefettura. In particolare
si occupavano della stesura delle mappe dei registri catastali; conservavano inoltre i ruoli dei
contribuenti e trasmettevano ai ricevitori le informazioni relative alle tasse, consegnando i libri
necessari per i pagamenti, A. GRAB, cit., p. 64

40

ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale dei Dazi di consumo, cart,
835, fase. 19, "Circolare diramata dal Ministro delle Finanze in data 5 ottobre 1802 alle
Regolatorie e Delegazioni dipendenti dal medesimo."
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pane al prestino, stipulato tra le amministrazioni comunali ed i privati,
includeva un deposito cauzionale da parte dell'investito. Inoltre il contratto di
investitura prevedeva il rispetto di alcune clausole, dette Capitoli, che venivano
riportate nei contratti.42
Per quanto riguarda la produzione delle polveri da sparo e la raccolta dei
nitri esso costituì un unico monopolio che, istituito nel 1798 43 dalle autorità
della Repubblica Cisalpina, fu riconfermato dal governo della Repubblica
Italiana con il Decreto del 21 maggio 1804.
La gestione e l'organizzazione del monopolio fu affidata al Ministero delle
Finanze. Detto dicastero si occupò della amministrazione dei numerosi
"salnitrai" presenti sul territorio del Regno; fu inoltre specifica competenza del
Ministero di verificare periodicamente che la quota annua di produzione non
fosse inferiore ai parametri stabiliti. L'organo ministeriale si occupò anche della
gestione dei "salnitrai artificiali", mediante la concessione a privati cittadini di
apposite licenze per la produzione dei nitrati prodotti artificialmente. Detta
produzione si basava su un lungo e complesso procedimento. La "nitriera
artificiale" era costituita da un terreno o campo, detto "tezzone", perché
ricoperto da apposite tettoie, ove di notte pernottavano le pecore. Grazie al
pascolo delle pecore e al loro pernottamento sul "tezzone" si ricavava dal
terreno una sostanza simile al nitrato. Numerose furono pertanto le nitrire
artificiali presenti sul territorio bergamasco, ricco di aree da pascolo,
soprattutto nelle zone valligiane. Tuttavia la gestione di dette nitrire da parte
degli organi periferici di governo, prefettura, regolatoria ed intendenza, risultò
di difficile amministrazione sia per le difficoltà riscontrate dagli ufficiali fiscali
nella raccolta dei nitri, sia per le innumerevoli controversie insorte tra i comuni
da cui dipendevano i tezzoni ed i pastori che con le loro greggi assicuravano la
produzione del nitro.
Significativo risultò il Decreto del 21 maggio del 180444 in cui furono fissati i
criteri per la costituzione di nitriere artificiali. Si trattava di un iter che
prevedeva in una prima fase l'identificazione dei terreni, detti anche tezzoni45,
in cui sarebbe avvenuta la produzione e la raccolta dei nitri. Di norma i tezzoni
risultavano di proprietà dei comuni ed erano il più delle volte adibiti al pascolo
delle pecore. I comuni rivestirono un ruolo di primo piano. A ciascuna
municipalità fu conferito l'incarico non solo di appaltare il pascolo del tezzone
attraverso pubbliche aste, ma anche di supervisionare la stessa produzione del
nitro, che doveva essere consegnato direttamente all'incaricato della
prefettura. La vendita dei nitri e delle polveri non riguardava in alcun modo i
privati cittadini, ma era di competenza esclusiva degli organi dello stato, dal
ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione dei dazi di consumo, cart. 840,
fase. 147, Copia del contratto di investitura tra la municipalità di Cividate ed il cittadino
Giuseppe Aimoni, 9 febbraio 1805.
43 E' opportuno precisare che le forniture di materiale esplosivo venivano riservate anche per
operazioni relative a progetti civili, quali ad esempio la costruzione della galleria del Sempione.
44 ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale, Polveri e nitrì, cart.
851,
fase. 13. Si conserva una copia del Regolamento istitutivo delle nitriere artificiali del 21 maggio
1804. Tale Decreto fu trasmesso alla Prefettura di Bergamo il 4 luglio 1804. Si conserva in
allegato una copia dello studio realizzato dal signor Chaptal, dal titolo Memoria sopra i tezzoni,
e le fabbriche di nitro per uso della Repubblica Italiana. Il documento risulta interessante e
significativo per una ricostruzione dettagliata dell'organizzazione delle nitrire artificiali
45Ibidem
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momento che lo stesso governo deteneva il monopolio, e fissava i prezzi
secondo uno specifico tariffario.46
Da una relazione inviata alla Prefettura di Bergamo, sottoscritta dal signor
Lorenzo Beltrame47 il 27 settembre 1803, si evince che nel Dipartimento del
Serio vi erano otto tezzonl Nazionali collocati presso la città di Bergamo, di
Orio, di Gorlago, di Terno, di Martinengo, di Mornico, di Spirano e di Sarnico.
Nel 1803 dalla Regolatoria di Finanza era stata stipulata una convenzione con il
signor Andrea Spinelli di Albino, in base alla quale i suddetti tezzoni erano stati
affidati alla
gestione dello Spinelli, con l'obbligo di fornire allo Stato
quattrocento pesi di nitro greggio per il prezzo di 112 milanesi al peso.
Il territorio del Serio presentava tuttavia innumerevoli insidie per la produzione
dei nitri, in parte dipendenti dalla gestione dei tezzoni affidati ai comuni. Nello
stesso anno, una relazione del Ministro degli Interni ( 17 novembre 1803)48
evidenziava il decadimento dei tezzoni e sollecitava il Prefetto ad attivare
procedure idonee per incrementarne tale produzione. Inoltre sempre in quegli
anni, nei territori dipartimentali, in particolare tra le valli, si registrò un
notevole incremento del contrabbando per la vendita delle polveri e del nitro,
determinando da parte dell'Intendenza di Finanza49 interventi militari contro i
contrabbandieri.
Infine nel sistema delle imposte fiscali il monopolio del sale e dei tabacchi
risultava tra i più remunerativi per le casse dello Stato, poiché, gravando su un
genere di prima necessità, assicurava un gettito di entrate di notevole portata.
Per questo motivo, i governi repubblicani predisposero dettagliati piani di
intervento per l'organizzazione della vendita del sale. In linea con la politica
fiscale del periodo cisalpino, nel 1803, il ministro Prina vietò la vendita di sale
a chi non fosse autorizzato dallo Stato. Si dispose pertanto che le quantità di
sale provenienti da Cervia e da altre località dovevano essere depositate in
appositi magazzini statali, da cui il sale veniva venduto agli ufficiali preposti dal
governo, cioè i postar!.
In una prima fase, il governo preferì fissare un prezzo unico50 per la vendita
Lunga e controversa fu la questione dibattuta tra il governo di Milano ed i governanti
francesi in relazione alle rendite di tale monopolio, che veniva considerato dal ministro Prina
come un " peso per le finanze che doveva sopportare le spese senza utili, non potendolo
vendere ai privati". In seguito alle reiterate rimostranze del Prina, il governo francese affidò a
quello cisalpino la privativa, per cui una parte del prodotto veniva consegnato all'esercito,
mentre un terzo doveva essere venduto a beneficio della finanza, in Roberti M., cit., pp. 68-72.
47 ASBg, Dipartimento del Serio, Amministrazione fiscale, Polveri e nitri, cart. 851, fase.8,
Relazione del signor Lorenzo Beltrame al Prefetto di Bergamo, 27 ottobre 1803.
48 ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale, Polveri e nitri, cart. 851,
fase. 12, Relazione del Ministro degli Interni al Prefetto di Bergamo, 17 novembre 1803.
49 ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale, Polveri e nitri, cart. 852,
fase. 24. Accordi stipulati tra l'Intendenza di Finanze di Bergamo e la Gendarmeria Nazionale
per interventi contro il contrabbando nelle valli, 20 novembre- 11 dicembre 1805.
50 ASBg, Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale del sale e del tabacco,
cart.854 fase. 18, Relazione dell'Amministrazione Dipartimentale indirizzata al Consiglio
Generale del Dipartimento, 21 maggio 1803. La necessità di assicurare una certa equità nella
vendita al dettaglio del sale non trova riscontro nella prassi amministrativa locale. Difatti in
una relazione sottoscritta dall'Amministrazione dipartimentale di Bergamo si evidenziarono le
difficoltà riscontrate relative ad un aumento della tariffa del sale di 5 (ire di Milano rispetto ai
territori limitrofi, dove il sale si vendeva a prezzi più bassi.
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del sale, assicurandosi pertanto la prerogativa di gestire i prezzi a secondo
delle necessità finanziarie. Nel corso degli anni il prezzo del sale, com'era
d'altronde prevedibile, aumentò vertiginosamente, danneggiando sopratutto i
ceti meno abbienti. In molte località del territorio del Serio tra il 1803 ed il
1808 si registrò un incremento del fenomeno del contrabbando, determinato
proprio dal rincaro del prezzo del sale. I! diffondersi di tale fenomeno
soprattutto nelle valli bergamasche destò non poche preoccupazioni alle
autorità di governo locale.
Ne! Dipartimento del Serio l'organizzazione finanziaria e fiscale della vendita
del sale fu affidata alla Regolatoria51, le cui competenze furono
successivamente trasmesse
all'Intendenza
(1802-1814), tuttavia
le
competenze di tali uffici risultavano connesse a quelle della Prefettura.
Quest'ultima infatti interveniva direttamente per le nomine dei postar!. Il
conferimento di tale incarico si basava su un iter burocratico complesso,
finalizzato in primo luogo all'accertamento dell'integrità morale del personale
prescelto per la vendita del sale e per la relativa riscossione della gabella.
Secondo la prassi stabilita dal Prina, le municipalità erano tenute, attraverso !a
pubblicazione di pubblici Avvisi, a bandire delle gare d'asta per la selezione dei
postar!. Il conferimento della patente per l'esercizio di pubblico venditore di
sale al dettaglio comportava altresì l'accertamento da parte della Prefettura
delle rendite patrimoniali, oltre alla verifica delle cosiddette qualità morali.
Dall'elenco delle nomine dei poster/ trasmesso dalla prefettura del Serio al
Ministero delle Finanze, nei 1803 risultavano operativi nel dipartimento del
Serio circa 60 postari52. Le attività svolte dai postari e le loro specifiche
funzioni furono definite nel corso degli anni dalla legislazione della Repubblica
italiana e del successivo Regno d'Italia. In particolare si segnalano le Istruzioni
del 14 febbraio 1812, nel cui testo sono contenuti tutti i doveri e le
competenze del postero. Lo stesso testo prevedeva inoltre la riduzione del
prezzo della vendita del sale nei comuni del Dipartimento del Serio53, la cui
organizzazione fiscale risultava proprio in questi anni di difficile gestione. A
parte il fenomeno del contrabbando, che coinvolgeva i territori valligiani, gli
stessi gestori delle Posterie tendevano a non rispettare le disposizioni
governative relative alle tariffe da applicare nella riscossione della gabella.
Moltissimi furono i casi di abuso di potere e di arbitrio perpetrati da parte dei
poster/, come si evince dalla corposa corrispondenza intercorsa tra i cancellieri
distrettuali del Serio e gli organi prefettizi.

ASBG., Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale del sale e dei tabacchi, cart
857, fase. 48, Circolare del 31 dicembre 1803 trasmessa ai cancellieri censuari distrettuali da
parte del prefetto. Nel documento furono evidenziate le modalità organizzative relative alla
gestione finanziaria delle" posterie" e le specifiche competenze della Regolatoria di finanza.
52 ASBg., Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fiscale del sale e del tabacco, cart.
857 fase. 50, " Elenco delle nomine de'postari di sale e tabacco da riformarsi a sensi del
decreto governativo 20 luglio 1802, e delle istruzioni ministeriale del 25 gennaio 1803".
53 ASBG., Dipartimento del Serio, Finanze, Amministrazione fisca/e del sale e del tabacco, cart.
854 fase. 10, Istruzioni per l'esecuzione, in ciò che concerne i comuni, del Decreto del 14
febbraio 1812 relativo alla vendita del Sale nei luoghi di montagna e lungo il mare ad un
prezzo miniore della tariffa generale, 7 marzo 1812.
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Storia archivistica dell'Archivio del Dipartimento del Serio
L'archivio dell'Amministrazione Centrale dipartimentale (1797-1802) e della
Prefettura di Bergamo (1802-1814), denominato Archivio del Dipartimento54
del Serio, fu originariamente collocato e conservato presso il Palazzo della
Ragione55 in detta città. Nel 186956 il complesso documentario fu trasferito e
conservato nei locali del palazzo della Prefettura, In questa sede, le carte
cosiddette "antiche" del periodo francese (1797- 1814) e quelle successive
della Restaurazione (1815-1859), furono lasciate fino al 13 dicembre del
196957, data in cui sono state versate presso l'Archivio di Stato competente per
territorio, come previsto dal D.P.R. del 30 settembre 1963 n. 1409, art. 23.58
La documentazione d'età napoleonica confluita nell'attuale fondo del
Dipartimento del Serio è costituita da 26 nuclei documentari, per un totale
complessivo di 1844 buste, con documentazione dal 1768 fino al 181859.
Il complesso documentario fu prodotto in uno dei periodi più complessi e
travagliati della storia del sec. XIX. Gli innumerevoli cambiamenti politici ed
istituzionali del periodo napoleonico, nonché quelli successivi incisero
notevolmente sullo stato di conservazione dei documenti, che subirono diverse
e complesse vicende tra Otto e Novecento.
Nel 1901 il direttore dell'archivio di stato di Brescia, il cavalier Boggiano, in
occasione di una visita effettuata ai locali della Prefettura di Bergamo, in cui si

54II

dipartimento, inteso come circoscrizione territoriale deriva dal francese,
indica

dipartiment, ed

l'organizzazione amministrativa, finanziaria, politica e fiscale delle circoscrizioni periferiche
territoriali dei governi repubblicani cisalpini e cispadani. Per quanto riguarda l'area
bergamasca, esso assunse il nome di Dipartimento del Serio, dall'omonimo fiume Serio che
attraversa le valli bergamasche. La circoscrizione includeva un territorio articolato costituito
dalle impervie aree valligiane e da quelle delle pianure di Romano e di Martinengo. Una
ricostruzione dettagliata del suddetto territorio fu realizzata da Maironi da Ponte nel saggio,
Osservazioni sul Dipartimento dei Serio, Bergamo 1803, pp. 1-267. Per una ricostruzione
generale del periodo napoleonico dell'area bergamasca si rinvia R. DE LOREIMZO, Bibliografia
dell'età del Risorgimento, 1970-2001, voi. I, Firenze, 2003, pp. 562-563.

55G.

MANGANELLI, Sui lavori di ordinamento dell'archivio del Dipartimento del Serio, Relazione
trasmessa al Ministero dell'Interno il 21 settembre 1931, p. 22. Detta relazione è conservata
presso l'Archivio di Stato di Bergamo in copia dattiloscritta.
Ivi, p. 22
Verbale di consegna all'Archivio di Stato di Bergamo di atti antichi già conservati nella
prefettura di Bergamo, conservato presso la sede amministrativa dell'Archivio di stato di
Bergamo.
58 Le operazioni relative al versamento del fondo archivistico del Dipartimento del Serio furono
supervisionate dal direttore dell'Archivio di Stato di Bergamo, Nicola Raponi.
59 Guida Generale degli Archivi di Stato, Archivio di Stato di Bergamo, a cura di N. RAPONI,
con aggiunte di M. DE GRAZIA, voi. I, pp. 533-548
56
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conservava una cospicua parte della documentazione riguardante il territorio
bresciano, segnalò al Ministero dell'Interno il pessimo stato di confusione in cui
versavano le carte prefettizie del dipartimento del Serio. Sulla scorta delle
segnalazioni del Boggiano, nel 1926, il ministro dell'Interno dispose il riordino
di detta documentazione. Il progetto fu tuttavia rinviato per carenza di
personale archivistico. Solo nel 1929 l'incarico fu affidato all'archivista
milanese Guido Manganelli, a cui fu demandato il difficile compito non solo del
riordino della parte della documentazione del periodo napoleonico e di quello
successivo della Restaurazione, ma anche di procedere allo "scorporamelo"
delle carte relative al territorio della Val Camonica, di competenza territoriale
dell'archivio di Brescia.
L'archivista milanese a conclusione dei lavori durati circa tre anni stilò
una nota dal titolo Relazione finale dei lavori di riordinamento degli archivi
antichi esistenti presso la regia prefettura di Bergamo. Detta relazione fu
trasmessa a Roma il 21 settembre del 1931. Essa costituisce una fonte
indicativa per la ricostruzione deile complesse vicende caratterizzanti la
costituzione dell'Archivio del Dipartimento del Serio. Secondo quanto riferisce il
Manganelli nella sua ricostruzione storico-archivistica, la documentazione
prodotta tra il 1797 ed il 1815 era confusa, a tal punto che uno dei prefetti di
Bergamo, Francesco Cornalia60, per porre rimedio ad una situazione così
gravosa per l'amministrazione, dispose una separazione tra la documentazione
precedente e quella successiva al suo mandato prefettizio, in modo da
conferire una sorta di ordinamento "delle carte". Una risoluzione come lo
stesso Cornalia la definì di "mezzo termine" che purtroppo non determinò alcun
ordine tra i documenti61.
Nel perìodo successivo, in piena Restaurazione, la documentazione prefettizia
fu oggetto invece di un radicale intervento di riordino da parte del governo
austriaco, poiché Io stato di confusione degli atti rallentava il disbrigo degli
stessi "affari" amministrativi. Tra il 1816 ed il 1818 il governo austriaco
dispose il primo significativo riordino del nucleo documentario della prefettura
di Bergamo, affidando l'incarico a due "ufficiali" della Direzione Generale degli
Archivi di Milano, Paolo Antonio Maggi e Carlo Peroni.
I due "registranti di prima e di seconda classe" così come figuravano Maggi e
Peroni nelle tabelle degli organici dell'amministrazione archivistica del tempo,
furono presumibilmente scelti dal governo austriaco, perché esperti della
documentazione prodotta dagli uffici del periodo francese. La loro attività,
d'altra parte, era ben nota allo stesso governo austriaco che, anche dopo il
governo napoleonico, li aveva riconfermati nei gangli dell'amministrazione
archivistica. Paolo Maggi aveva iniziato nel 1788 il suo apprendistato presso la
Congregazione municipale di Milano; era stato nominato poi "scrittore" presso
l'Archivio della soppressa Congregazione di Stato. Dopo l'entrata dei francesi a
Milano, e l'insediamento del nuovo governo repubblicano, fu nominato "capo
protocollista della spedizione generale" presso la sede del Ministero
Francesco Cornalia fu prefetto del dipartimento del Serio dal 1811 fino alla fine del Regno
d'Italia.Per una ricostruzione della sua carriera e della sua attività di prefetto si rinvia a L.
ANTONIELLJ, I Prefetti dell'Italia Napoleonica. Repubblica e Regno d'Italia, II Mulino, 1983, pp.,
330-333; 516-517.
61 G. MANGANELLI, cit, p.ll.
60
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dell'Interno. In seguito alla riforma amministrativa introdotta dal ministro
ladini fu trasferito presso l'Archivio di S. Fedele. Qui fu designato come
"registrante di prima classe" e collocato nella sezione dell'archivio camerale
sempre in S. Fedele. In una nota trasmessa al governo dal Direttore Generale
degli Archivi di Milano, il 5 febbraio 1831, Maggi era ancora in servizio presso
l'archivio camerale. 62
Il suo collega, Carlo Peroni, figlio del noto archivista milanese Luca Peroni63,
direttore in quegli anni dell'Archivio di S. Fedele, aveva iniziato come
"protocollista" la sua attività nell'ambito degli archivi milanesi, all'inarca nel
periodo in cui ebbe l'incarico dell'ordinamento del fondo archivistico del
Dipartimento del Serio a Bergamo. Esperto nei processi di classificazione, e "
addetto alla concentrazione degli archivi del cessato governo"64, gli fu poi
assegnato
l'incarico di
"delegato" presso
l'archivio
di deposito
dell'amministrazione Finanziaria. Incarico che ricoprì con determinazione e
zelo.65 Nel 1844 figura come "aggiunto"66 del direttore Vigliezzi, incarico che
ricoprì presumibilmente fino al 1869.
Entrambi esperti della documentazione prodotta dagli uffici napoleonici, Maggi
e Peroni, si occuparono dell'ordinamento del complesso documentario del Serio
applicando il metodo per materia67, lo stesso in vigore in quegli anni
nell'archivio milanese di S.Fedele. I 'due archivisti' Maggi e Peroni operarono
difatti sulla scia delle formulazioni in materia d'ordinamento elaborate da Ilario
Corte, 68 da Bartolomeo Sambrunìco69 e da Luca Peroni70. Esponenti di spicco
ASMI, Uffici Regi, Tribunali, cart. 312, «Paolo Maggi è un registrante di prima classe, uno dei
più anziani collaboratori di questo stabilimento, un zelante soggetto versatissimo nelle materie
d'archivio. E si applica in primo rango alla riordinazioni di classi assai vaste e scopo di
frenquetissime ricerche, quali sono quelle dei tribunali, della tesoreria, dei luoghi pii e
beneficenza.»
63 La notizia del legame famigliare tra Luca e Carlo Peroni fu riportata da D. Muoni in una delle
sue opere sull'Archivio di Stato di Milano e ripresa da A.R. NATALE, L'Archivio di stato di
Milano. Manuale storico-archivistico. Guide e cronache dell'Ottocento, Milano 1976, p.72.
64 ASMi, Uffici Regi, Tribunali, cart.317
65 ASMì, Uffici Regi, Tribunali, cart. 312.
66 ASMi, Uffici Regi, Tribunali, cart. 317.
67 « Gli archivi peroniani » è stato il titolo di un seminario organizzato dall'ANAI Lombardia e
dal Servizio biblioteche e beni librari e documentari della Regione Lombardia, nel gennaio del
1993. Gli atti sono stati pubblicati nella rivista «Archivi per la storia », a. VII, n. 2, Roma,
luglio -dicembre!994. Nella rivista sono stati editi i contributi di C. CARUCCI, Gli archivi
peroniani, pp. 9-14; G. POLI CAGLIARI., Il Sistema peroniano, pp. 15-22; A. BELLU', II sistema
peroniano all'Archivio di stato di Milano, pp. 23-28; M. BASCAPE', L'origine del sistema di
ordinamento " per materie" adottato negli archivi delle opere pie milanesi, pp. 29-60.
Si segnalano inoltre i significativi contributi di L. FUMI, L'archivio di Stato di Milano nel 1908,
in «Archivio Storico Lombardo», a. XXXIV, Milano, 1908, pp. 198-242. N. RAPONI, Per la storia
dell'Archivio di Stato di Milano, Erudiziene e cultura nell'Annuario del Fumi ( 1909-1919), in
«Rassegna degli Archivi di Stato », a. XXXI, n. 2, Roma, maggio-agosto 1971, pp. 313.334;
A.R. NATALE, Le motivazioni storiche e le ispirazioni filosofiche del metodo archivisticoenciclopedico dall'Illuminismo alla Restaurazione in Lombardia, in « ACME- Annali della facoltà
di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano » voi. XXXVII, n, 2, Milano, maggioagosto 1984, pp. 5-30.
62

Ilario Corte fu il primo direttore dell'Archivio governativo dal 1781 al 1786, seguirono
Bartolomeo Sambrunico (1786-1796), Luca Peroni (1796-1814); vi ritornò per due anni il
Sambrunico e dal 1818 fino al 1832 fu direttore il Peroni, in M. BOLOGNA, II metodo peroniano
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del mondo archivistico lombardo, Corte, Sambrunico e Peroni furono gli
esecutori oltre che i promotori del metodo d'ordinamento per materia imposto
dal governo austriaco per iniziativa del principe di Kaunitz. Già nella fase
precedente alia Restaurazione, il governo austriaco di Milano ed in modo
specifico il Kaunitz, cancelliere dell'imperatrice Maria Teresa d'Austria, aveva
fatto introdurre il metodo di ordinamento per materia, perché ritenuto il più
rispondente alle necessità oggettive dell'amministrazione di governo. Nel 1768
il cancelliere austriaco aveva trasmesso agli archivisti lombardi un piano di
indicazioni archivistiche costituito da 12 classi dominanti, e da altre subalterne.
I due maggiori esponenti dell'amministrazione archivistica lombarda, Ilario
Corte e Bartolomeo Sambrunico, si allinearono alle direttive imperiali; in
accordo con il cancelliere71 procedettero all'applicazione di detto metodo
nell'Archivio di Milano. Il complesso monastico degli ex gesuiti di S. Fedele,
sede in quegli anni degli archivi delle soppresse magistrature antecedenti la
riforma Giuseppina, fu il luogo ove non solo si formarono ed operarono Maggi e
Peroni, ma dove si concretizzò in modo sistematico il processo di ordinamento
per materia grazie all'operato dei già menzionati Ilario Corte, Bartolomeo
Sambrunico e Luca Peroni.
Nella fase iniziale dei lavori di ordinamento svolti a Bergamo, Peroni e Maggi
ricevettero dal governo austriaco precise Istruzioni, riportate dal Manganelli
nella sua Relazione. Gli interventi di ordinamento furono strutturati sulla base
dei periodi storici ed istituzionali della città di Bergamo. La documentazione fu
così ripartita:
• Dominazione veneta ( 1427-1797)
• Triennio repubblicano ( 1797- 1799)
• Occupazione austro- russa ( aprile 1799- giugno 1800).
• Periodo francese ( 1800- 1814)
• Restaurazione ( 1816- 1859).
Il nucleo documentario prefettizio bergamasco presentava inoltre tutte le
caratteristiche tipiche della documentazione d'epoca francese. Esso era
costituito da "atti, carteggi, fascicoli" prodotti dalle numerose magistrature
istituite dal governo napoleonico. La documentazione fu ordinata da Maggi e da
Carlo Peroni per classi di materie secondo il sistema di classificazione elaborato
e gli "usi d'uffizio": note sull'ordinamento per materia dal XVIII al XX secolo, in « Archivio
storico lombardo », CXXIII (1977), IV, p.251
Bartolomeo Sambrunico fu direttore dell'ufficio della registratura dei Regio Consiglio di
Governo; in seguito dopo aver ricoperto altri incarichi, fu Direttore generale degli Archivi dal
1786 fino al 1796. Continuò a ricoprire tale incarico dal 1814 fino al 1818, con una breve
parentesi tra il 1799 al 1800, in E. LODOLINI, Storia dell'archivistica italiana. Dal mondo antico
alla metà del secolo XX, Milano, Franco Angeli, 2001, p. 142.
70 Una ricostruzione dell'attività e dell'operato del famoso archivista lombardo è stata realizzata
da M. BOLOGNA in // metodo peroniano, cit. pp. 233-280.
71 II Kaunitz fu il vero ideatore ed integerrimo sostenitore del metodo per materia, come
afferma il Natale, il quale come direttore dell'Archivio di stato di Milano, occupandosi
dell'ordinamento per materia, evidenziò che il Kaunitz come "capo supremo dell'Archivio di
Stato e Corte " poteva considerarsi " l'ispiratore ed il sostenitore della sistemazione per classi
di materia, non solo a Vienna, ma in tutti i territori della Casa d'Austria, in A. R. NATALE,
L'archivio di Stato di Milano, cit., p. 51. La suddetta citazione è stata ripresa da E. LODOLINI,
Storia dell'archivistica, cit. p. 143.
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da Luca Peroni. Il risultato dell'ordinamento ottocentesco fu la costituzione di
più di 3000 cartelle, in cui fu conglobata la documentazione prodotta dagli
uffici di governo di Bergamo, di Breno, di elusone e di Treviglio tra il 1797 ed il
1814. A ciascuna cartella fu assegnata una specifica etichetta in cui fu riportato
la classe identificativa in base al contenuto dei documenti conservati. Dette
cartelle furono collocate dapprima presso il palazzo della Ragione nella parte
alta della città di Bergamo e nel 1869 furono trasferite nei locali della
Prefettura.
L'ordinamento ottocentesco, ma soprattutto lo stato di conservazione della
documentazione, fu ben visibile al funzionario archivista Guido Manganelli. «Gli
archivi antichi- scrive il Manganelli- sono conservati presso la Regia Prefettura
di Bergamo e collocati nei solai del Palazzo del Governo. Detti solai tranne due,
a forma di corridoio, che sono muniti di soffitto, sono coperti solamente dalle
tegole, sicché le scritture lassù riposte non sono riparate che dalle intemperie
più forti, ma razione della polvere e dei calori estivi e della umidità invernale è
perenne ed è esiziale alla loro durata ed alla loro esistenza.» La
documentazione, in seguito la trasferimento del 1869 presso la sede della
prefettura, precisa il funzionario, fu collocata alla rinfusa, senza un ordine
preciso a cui far riferimento; inoltre essa fu soggetta a diversi spostamenti sia
per motivi di spazio sia in occasione di un incendio divampato nel 1887. In
quella occasione le cartelle furono gettate nei cortili adiacenti ai locali e
successivamente ricollocate in modo del tutto disordinato. «Sul tutto polvere e
calcinacci- scrive ancora il Manganelli- in misura tale da mascherare spesso le
leggende a tergo delle cartelle.» In questo modo l'ordinamento effettuato tra il
1816 ed il 1818 risultava, già alla fine dell'Ottocento, confuso dal pessimo
stato di conservazione in cui la documentazione fu tenuta fino a quando vi
intervenne il Manganelli.
Le problematiche dunque affrontate nel riordino novecentesco furono molteplici
e di vario genere. La documentazione fu dapprima spolverata ed arieggiata e
ricollocata nei locali in base ad una ripartizione cronologica ben definita, da cui
furono costituiti due nuclei documentari, cioè la parte napoleonica e quella
della Restaurazione.
Ma « il miglior modo di ricostruire quell'archivio- sostenne il Manganellisarebbe stato quello di restituirlo alla forma
a suo tempo datagli dai
riordinatori Peroni e Maggi72.»
Il processo di riordinamento eseguito dal Manganelli fu dunque basato sul
ripristino dell'ordinamento per materia operato nell'Ottocento. Le motivazioni
alla base di questa scelta furono spiegate dallo stesso archivista nella già
menzionata relazione del 1931. Egli pur precisando il suo giudizio negativo
sull'ordinamento per materia riconosceva nel caso della documentazione del
Serio la necessità di intervenire preservando ciò che era stato realizzato da
Peroni e da Maggi. In particolare la mancanza dei protocolli e dei registri,
causata o dagli scarti ottocenteschi o da altre situazioni, impediva una
ricostruzione dell'ordine originario delle carte. «Bisogna confessare- scrisse il
Manganelli- che questa volta l'applicazione del metodo era giustificabile
perché, a detta dei due incaricati, (Peroni e Maggi) gli atti non erano classificati
e mancavano i protocolli e le rubriche.» A determinare questa scelta fu anche
72

G. MANGANELLI, Sui lavori di ordinamento, cit., p. 25
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la valutazione che una parte cospicua delle unità archivistiche risultava
dispersa oppure era stata oggetto di operazioni di scarto. Manganelli infatti
confrontando i dati riportati dal Boggiano nel 1901 aveva individuato delle
discrepanze nelle serie dei registri e dei protocolli, oltre a più di un centinaio di
cartelle mancanti rispetto alle 3922 segnalate dal Boggiano. Quest'ultimo
aveva avuto modo di visionare l'inventario redatto dal Maggi e da! Peroni, nel
quale erano state riportate un totale di 3922 cartelle, 365 protocolli e rubriche
prefettizie e viceprefettizie, 40 volumi di matricole e liste coscrizionali.
L'inventario redatto dai Peroni e dal Maggi, dal titolo Indice di classificazione
degli atti dell'ex Prefettura dipartimentale del Serio e di quelle delle
Viceprefettura di Breno, elusone e Trevlglio, è tuttora da ritenersi disperso, dal
momento che lo stesso Manganelli si basò sui dati riportati dal Boggiano. Si
può tuttavia affermare che la dispersione del materiale documentario fu
antecedente al 1876, data in cui il fondo dipartimentale risultava costituito da
"2144" unità, secondo quanto fu riportato in una relazione trasmessa in
Soprintendenza a Milano e visionata dallo stesso Manganelli. In sostanza le
unità che furono oggetto di riordino tra il 1929 ed il 1931 furono 2199 cartelle,
19 protocolli prefettizi, 5 registri diversi relativi alle coscrizioni e 1 protocollo
viceprefettizio.
Le operazioni relative ai riordino del fondo napoleonico e di quello della
Restaurazione durarono all'inarca tre anni. Le fasi descritte dal Manganelli con
dovizia di analisi determinarono la formazione di due "grandi serie", come lui
stesso le definì. «SERIE A, scritture del periodo francese; SERIE B, scritture del
periodo austriaco dal 1816 al 1859.» Nella cosiddetta prima serie fu ripristinato
l'ordinamento per materia operato da Peroni e da Maggi, mentre la
documentazione del periodo della Restaurazione fu oggetto di un ordinamento
storico. Precisa al riguardo Manganelli, " Si è riordinato il fondo storicamente,
cioè si sono ricomposte le scritture in perfetto unisono con le rubriche, in
modo che l'Archivio è risultato ricostituito nell'identico ordine come era stato
formato dal governo austriaco.73"
Nel corso degli anni '70, l'Archivio del Dipartimento del Serio fu oggetto di un
riordino generale, eseguito in occasione di una tesi di laurea. Il lavoro fu
supervisionato dal professore Nicola Raponi, direttore in quegli anni
dell'Archìvio di stato di Bergamo. L'intervento di riordino fu realizzato
attraverso una schedatura sommaria delle 2000 buste che costituivano il
complesso archivistico. Nella schedatura furono riportate le indicazioni degli
argomenti trattati negli atti conservati; le buste furono poi numerate e
contrassegnate da etichette dorsali su cui furono trascritti i titoli delle serie e
gli estremi cronologici degli atti in esse conservati. Il lavoro fu ultimato con la
stesura di un inventario sommario dal titolo "Inventario dell'Archivio del
Dipartimento del Serio". Detto inventario costituisce l'unico strumento di
corredo del complesso archivistico del Serio.

73

G. MANGANELLI, Relazione finale dei lavori di riordinamento, cit. p. 6.
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Il fondo delle Finanze dell'Archivio del Dipartimento del
Serio: struttura e contenuto.
Il fondo delle Finanze del Dipartimento del Serio è attualmente costituito da 50
cartelle, con numerazione progressiva da cartt. 824- 874. In esse si conserva
documentazione relativa ali' organizzazione, gestione, nonché riscossione delle
imposte indirette e delle privative o monopoli di stato nella città di Bergamo,
nei distretti e nei comuni del Dipartimento del Serio. Il nucleo documentario è
organizzato in fascicoli che, rimarcando i! modello amministrativo del sistema
napoleonico, contengono all'interno atti di vario genere, relativi sia a
disposizioni generali come stampe dì decreti governativi; disposizioni
ministeriali; circolari prefettizie; sia documenti attinenti alle gestioni periferiche
comunali come i verbali delle sedute delle amministrazioni comunali
dipartimentali; avvisi pubblici di gare d'appalto; relazioni o note sottoscritte da
autorità locali (viceprefetti, cancellieri censuari, sindaci, podestà); petizioni di
privati cittadini. Cospicua è anche la documentazione relativa alla gestione
interna degli uffici della Regolatoria e della Prefettura in relazione
all'amministrazione fiscale del territorio dipartimentale. Si conserva al riguardo
un corposo carteggio intercorso tra gli organi amministrativi periferici e quelli
centrali di governo ( Ministero delle Finanze; Direzione Generale dei dazi di
consumo e delle Privative; Direzione generale dei diritti Uniti).
L'attuale struttura, cioè la ripartizione della documentazione in serie ed in
sottoserie è stata ricostituita in base all'ultimo intervento di riordino effettuato
sul materiale documentario del fondo finanze. Fondamentale si è rilevato
l'inventario sommario realizzato nel corso degli anni Settanta del Novecento. Si
tratta di un inventario redatto a conclusione del lavoro di riordino effettuato sui
fondi dell'Archivio del Dipartimento del Serio dal direttore Nicola Raponi. In
quella occasione furono schedate sommariamente le 2000 buste dei fondi
archivistici costituenti l'Archivio dipartimentale. Dalla schedatura sommaria
furono costituite specifiche sèrie in relazione ai contenuti degli atti conservati
nelle buste.
Ad esempio per il fondo Finanze furono individuate serie come "Provvedimenti
Generali", "Regolatoria", " Sali", " Dazi di consumo", "Polveri", ecc. Le serie
menzionate erano corrispondenti sia ai contenuti degli atti conservati sia alle
competenze esplicate dagli organi periferici dipartimentali in relazione alla
organizzazione delle imposte indirette e delle privative di stato.
Nell'attuale struttura i titoli delle serie menzionate sono stati preservati,
sebbene sia stato modificato l'ordine consequenziale delle stesse serie, al fine
di evidenziare l'organizzazione interna degli uffici della Regolatoria e
dell'Intendenza, nonché le specifiche competenze amministrative svolte da
detti organi periferici nella complessa gestione sia delle tasse cosiddette
indirette ( bollo, pesi e misure; tassa postale; pedaggi; monete; lotto) sia le
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privative, cioè i monopoli di stato ( Sali e tabacchi; polveri e nitri; dazi di
consumo).
La prima serie, denominata Provvedimenti Generali, conserva documentazione
relativa all'istituzione degli organi periferici finanziari e fiscali del Dipartimento
del Serio. Segue quella relativa al Personale di Regolatola ed Intendenza, in
cui si conservano i fascicoli personali dei dipendenti di detti uffici, nonché i
tabulati degli organici; mentre nelle serie successive sono confluiti i fascicoli
relativi alle competenze svolte dalla Regolatoria e dall'Intendenza in relazione
all'amministrazione fiscale delle imposte indirette e dei monopoli di stato.
Nel sistema finanziario del periodo napoleonico fu inoltre competenza della
prefettura l'organizzazione degli uffici del Registro e delle Ipoteche.
La documentazione relativa a tale gestione è confluita nella serie "Prefettura di
Bergamo, uffici del registro e delle ipoteche". Detta serie è stata ripartita in tre
sottoserie relative alle viceprefetture di elusone, di Treviglio ed infine in quella
dei comuni del territorio dipartimentale.
Si riporta a titolo esemplificativo lo schema della struttura del presente
inventario:
1. Provvedimenti Generali
2. Personale della Regolatoria di Finanza
3. Amministrazione fiscale Bollo, pesi e misure
4. Amministrazione fiscale Porte e mulini
5. Monete, provvedimenti generali
6. Pedaggi, provvedimenti generali
7. Amministrazione fiscale dei Dazi di Consumo
8. Amministrazione fiscale Polveri e Nitri
9. Amministrazione fiscale dei sali e dei tabacchi
10. Direzione degli uffici postali
11. Prefettura di Bergamo, uffici di registri e delle ipoteche
11.1 Viceprefettura di elusone, uffici del registro
11.2 Viceprefettura di Treviglio, uffici dei registro
11.3 Comuni del dipartimento del Serio, uffici del registro
12. Varie

II fondo, dopo il riordino, è costituito da 958 unità archivistiche, ordinate
cronologicamente all'interno delle serie o sottoserie secondo il modello
strutturale menzionato. Ciascun fascicolo o unità documentaria è stato
condizionato in camicia bianca riportante l'indicazione della serie, il numero
della busta e quello del fascicolo. I fascicoli condizionati sono stati inseriti in
nuove buste, rispetto alle originarie 55 cartelle; dette buste sono state
contrassegnate da etichette dorsali su cui è stata riportata l'intestazione
Archivio del Dipartimento del Serio, Fondo Finanze, e la nuova numerazione
cartt. 824-874.
Gli elementi della descrizione archivistica rilevati dalla schedatura analitica
delle unità archivistiche sono stati utilizzati per la creazione di una banca dati
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su software Sesamo 3 appositamente elaborato. Da tale banca dati è stato
redatto il presente inventario cartaceo.

PER LA CONSULTAZIONE

FONDO: Archivio del Dipartimento del Serio, fondo Finanze
PEZZO: CART. N.

ES.: Archivio del Dipartimento del Serio, fondo Finanze, cart. N. 1
Milano, agosto 2006
A cura della dott.ssa Maria Barone*
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Serie 1

Provvedimenti Generali ( 1797-1814).
01/01/1797 - 22/12/1815
La serie, costituita da 59 unità archivistiche tra fascicoli e volumi, conserva il carteggio tra le amministrazioni
periferiche istituite nel periodo tra il 1797 - 1815 e il governo di Milano, in relazione all'amministrazione
fmanziaria e fiscale delle imposte indirette del territorio bergamasco.

1
Legge del 5 pratile anno VI, disposizioni ( 5 maggio 1797)
1797 settembre 26- 1797 settembre 27, Milano- Bergamo
Corrispondenza tra il governo di Milano e l'Amministrazione Centrale del Dipartimento del Serio in
relazione all'applicazione della L. del 5 pratile ( 5 maggio 1797) sui processi di avocazione alla Nazione dei
diritti feudali. Si specificano le competenze a livello periferico della Regolatoria in relazione ai diritti feudali
avocati alla Nazione.
Segnatura antica: Finanza,9
Note:
Corrispondenza tra le amministrazioni
diritti avocati allo Stato.
Classificazione:

comunali del Dipartimento e l'Amministrazione

Centrale; elenco dei

1
Segnatura: cart. 824, fase. 1

2
Disposizioni,

contrabbando

1802 ottobre 9- 1802 ottobre 20
Corrispondenza tra il Ministro per il Culto ed il Prefetto del Dipartimento del Serio sulla
commercializzazione illegale di alcuni beni di consumo immessi sul mercato attraverso il
contrabbando.Disposizioni
della curia arcivescovile di Milano, indirizzate a tutto il clero, per limitare il
fenomeno del contrabbando nei territori del Serio.
Segnatura antica: Finanze
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 824, fasc. 2

3
Circolare
1807 marzo 27-1807

aprile 1, Treviglio

Disposizioni del Ministro delle Finanze Prina indirizzate ai Cancellieri del censo dei distretti del
dipartimento del Serio.
Note:
In allegato una copia a stampa della circolare del Ministro delle Finanze del 27 marzo 1807.
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 824, fase. 3

[
1

4
Corrispondenza
15 aprile 1809- 2 maggio 1809, Milano- Bergamo
Applicazione del Decreto del 1809 sulle imposte dirette, con relativo tariffario dei dazi di consumo nei
comuni murati. Trasmissione del testo del Decreto a tutte le amministrazioni comunali del Dipartimento.

l

Note:
in allegato un copia a stampa del R. D. del 1809 sulle imposte dirette ed il " Tariffario dei Dazi di
Consumo nei comuni murati".
Classifìcazione: l
Segnatura: cart. 824, fasc. 4
5

J

Disposizioni del prefetto
1813 giugno 3- 1813 luglio 21
Si comunicano le disposizioni di preventivo controllo su tutto il territorio della valle Seriana in merito alla
diffusione del contrabbando dei generi coloniali penetrati clandestinamente nelle valli bergamasche.
Corrispondenza tra la prefettura ed il direttore di Polizia.
Note:
In allegato una copia delle disposizioni per la gestione delle squadre contro il contrabbando inviate in val
Seriana, ed in val di Scalve. ( 11 agosto 1813)
Classifìcazione: l
Segnatura:eart.

824,fasc.

5

6
Dispaccio della Direzione Generale

delle Dogane

1814 maggio 6-1814 maggio 21
Richiesta di riduzione delle tariffe di transito delle merci provenienti dall'estero.
Disposizione del governo di Milano di rendere facoltative le tasse doganali.
Note:
in allegato la Circolare del 27 maggio 1814 con relativo tariffario dei dazi di consumo" ne comuni
murati";
Disposizioni Generali del Segretariato Generale della Reggenza del Governo Provvisorio relative
all'organizzazione di una "linea daziaria", (28 maggio 1814).
Classifìcazione: l
Segnatura:eart.

824,fasc.

6

7
Relazioni dell' Intendente

di Bergamo sul commercio

1811 giugno 6- 1811 settembre 12, Bergamo
L'Intendente di Bergamo comunica al prefetto i dati relativi al commercio della città.
Classifìcazione: l
Segnatura: eart. 824, fase.7
8
Reggenza del governo provvissorio,

delibera

1814 aprile 23
Si trasmettono alla prefettura del Dipartimento del Serio le disposizioni del governo provvissorio relative
alla riduzione delle tariffe dei dazi di consumo, e dei prezzi per la vendita del sale e dei tabacchi.
Classifìcazione: l
Segnatura: eart. 824, fase. 8

2

9
Disposizioni, Repubblica

Cisalpina

1805 gennaio 23
Trasmissione al commissario di Governo presso il Dipartimento del Serio della nomina del cittadino Giulio
dell'Acqua di " visitatore delle Case".
Classificazione:

l
Segnahrra: cart. 824,fasc.

9

11
Disposizioni
1800- 1801
Disposizioni per l'istituzione di un locale per la riscossione dei dazi presso Porta d'Osio.
Classificazione:

l
Segnahrra: cart. 824, fasc. Il

12
Circolare
1805 novembre Il
Il prefetto di Bergamo trasmette al viceprefetto di Clusone le indicazioni della circolare diramata
dall'Intendente di Finanza relativa ai diritti di " stadere di leve, sulle misure de'liquidi e dei solidi, sul
testatico, plateatico, posteggio spazi sulle piazza, porticati, contrade, aree pubbliche in cui si tengo n fiere e
mercati."
Classificazione:

l
Segnahrra: cart. 824, fasc. 12

14
Disposizioni,

Direzione Demaniale

1809 dicembre 26
Trasmissione alla Prefettura del Serio del Regio Decreto del 27 novembre 1809 relativo all'abolizione della
Direzione Demaniale del Dip31timento del Serio. Le competenze di detto ufficio furono assegnate
all'Intendenza di Finanze. Disposizioni relative all'invio di un delegato del governo per supervisionare le
attività demaniali.
Note:
In allegato la notifica delle copie a stampa della circolare sulla soppressione della Direzione del Demanio
del Dipartimento del Serio.
Si conserva una copia del processo verbale trasmesso alla Direzione di Milano sulla nuova sede
dell'Intendenza di Finanza dopo lafusione con l'ufficio demaniale.
Classificazione:

l
Segnahrra: Cart. 824,fasc.

14

15
Disposizioni,

Direzione Generale

del Demanio

1810 gennaio 31
Si comunica al Prefetto che, in seguito alla disastrosa situazione demaniale presente nel territorio del
Dipartimento, si rende necessario l'invio di un delegato del governo, con l'incarico di svolgere tutte le
attività demaniali lasciate irrisolte.
Classificazione:

l
Segnahrra:

3

cart. 824, fasc. 15

16
Disposizioni, beni nazionali
1800 dicembre 10
Disposizioni relative alla vendita dei beni nazionali. Vengono abilitati a ricevere i versamenti delle vendite
dei beni nazionali sia le Amministrazioni Dipartimentali sia il Fondo di Religione.
Note:
Tali disposizioni furono trasmesse sia al cittadino Rodolfo Longhi, cassiere dipartimentale, sia al cittadino
Carlo Maria Valsecchi, cassiere del fondo di religione.
Classifìcazione: 1
Segnatura: cart. 824, fase. 16
16.1
l'etizione
s.d.
Il cittadino Carlo Maria Valsecchi presenta una petizione relativa alla richiesta di ricevere una gratificazione
per la stesura del "libro di scossa" dei prezzi dei beni nazionali.
Classifìcazione: 1
Segnatura: cart. 824, fase. 16.1
17
Comunicazione
1806 marzo 19- 1806 aprile 1
Comunicazioni relative alla spedizione dei fascicoli delle calie di credito, prefettura di via Monte Napoleone.
Classificazione: 1
Segnatura: cart. 824, fase. 17
18
Ammanco di cassa, istanza
1806-1807
In seguito alla riforma monetaria, il cassiere demaniale di Bergamo chiede al Ministero del Tesoro di essere
risarcito della somma di denaro anticipata dopo aver esguito le operazioni relative alla riconversione
monetaria.
Classificazione: 1
Segnatura: cart. 825, fase. 18
19
Palazzo, Direzione del Demanio del Dipartimento
1805
Relazione sulla sede degli uffici della Direzione del Demanio a Bergamo.
Note:
In allegato una pianta dei locali con note descrittive.
Classificazione: 1
Segnatura: cart. 825, fase. 19

4

19.1
Istanza

1806
Istanza presentata alla Prefettura di Bergamo dal faleganame Pellegrinelli di ottenere un risarcimento per i
lavori di faleganameria eseg'uiti presso i locali della Direzione del Demanio.
Note:
La richiesta di pagamento viene respinta dalla Prefettura.
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 826, 19.1

19.2
Palazzo del Demanio
1809
Si comunica al Direttore del Demanio di eseguire i lavori di demolizione della loggia del palazzo, sede di
detto ufficio ..
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 826, fasc. 19.2

20
Procedimento

giudiziario

1808
Richiesta di informazione da parte del Direttore del Demanio alla Prefettw'a del Serio sul notaio Domenico
Milesi.
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 825, fasc. 20

21
Istanza, Direzione del Demanio
1808 febbraio 16
Il Direttore del Demanio richiede al prefetto di nominare un notaio in funzione provvisoria per svolgere le
competenze amministrative dell'ammalato notaio Domenico Maria Gavazzeni.
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 825, fasc. 21

22
Disposizioni
1808 febbraio 20
Il Direttore Generale del Demanio richiede al prefetto di Bergamo una relazionie sulla condotta dei
dipendenti dell'amministrazione fmanziaria del Dipartimento. Si conservano i dati relativi alle
amministrazioni del registro di Zogno, Trescore, Almenno, Caprino, Piazza, Alzano Maggiore, Sarnico,
Treviglio, Breno, Bergamo, Clusone.
Note:
Il prefetto trasmette le suddette disposizioni a tutti i rappresentanti del governo nei distretti e nei comuni
del Dipartimento.
In allegato le tabelle dei dipendenti dell'amministrazione degli uffici del registro nei suddetti comuni.
Classificazione:

1
Segnatura:cart.825,fasc.22

5

22.1
Alberzoni, esattore demaniale
1830 aprile 8
Si comunica al Vice prefetto di Breno di ordinare all'esattore demaniale signor Alberzoni di trasmettere i
dati della contabilità gestita nelle esazioni di propria competenza.
Classificazione: l
Segnatura: 830
22.2
Pedercini,

dipendente

del demanio

1812
Procedimento giudiziario contro il protocollista signor Pedercinj .
Classificazione: l
Segnatura: 830

23
Disposizioni
1807
Disposizioni del Ministro delle Finanze relative alla nomina del Direttore del Demanio nel Dipartimento del
Serio. L'incarico viene affidato signor Brini. Dette disposizioni vengono trasmesse anche al prefetto del
Dipattimento.
Classificazione: l
Segnatura: cart. 825, fasc. 23
24
Istituzione

di un Economato

de'Beni Nazionali, Bergamo

1802 luglio 24-1802 luglio 31
Istituzione da parte del governo della Repubblica Italiana di un Economato de'Beni Nazionali, in
sostituzione delle agenzie e delle delegazioni de'beni nazionali. Si comunica al prefetto di Bergamo la
nomina del signor Locatelli come funzionario di detto economato.
( 31 luglio l S02)
Classificazione: l
Segnatura: cart. 825, fasc. 24

25
Pianta di organico, relazione
1802 agosto 22- 1802 settembre 11
In relazione all'istituzione dell'ufficio del sub- economato, il funzionario del suddetto ufficio trasmette
all'Economato di Milano e al prefetto di Bergamo la pianta dell' organico.
Note:
in allegato la corrispondenza relativa alla gestione di detto sub - economato.
Classificazione: i
Segnatura: cart. 825, fasc. 25

6

26
Regolatoria

Dipartimentale

di Bergamo

i 799 novembre i
Il Ministro delle Finanze trasmette al Commissario di Governo presso il Dipartimento del Serio le
indicazioni relative alla consegna dei libri contabili alla Regolatoria Dipartimentàle di Bergamo, dopo la
soppressione dell' ufficio della Deputazione delle fmanze. Corrispondenza intercorsa tra il Commissario di
Governo e l'archivio centrale in cui erano stati conservati i documenti relativi all'amministrazione
fmallziaria; relativa consegna dell'inventario.
Note:
in allegato "inventario di libri efilze da unirsi alle carte della cessata Deputazione difinanza".
Classificazione:

i
Segnatura: cart. 825, fasc. 26

27
Circolare

ministeriale,

29 giugno 1802

i 802 giugno 29
Si trasmettono a tutte le amministrazioni comunali del Dipartimento le indicazioni della Circolare del 29
giugno 1802 relative all'insediamento dei Regolatori di Finanza in qualità di amministratori fiscali periferici.
Classificazione:

i
Segnatura: cart. 825, fasc. 27

28
Disposizioni
i 802 febbraio i 5
Il Ministro delle Finanze comunica al commissario di Governo presso il Dipartimento del Serio di
collaborare con il cittadino avvocato Vitalba per l'istituzione di una commissione presso la Regolatoria di
Finanza.
Classificazione:

i
Segnatura: cart. 825,fasc.28

29
Pianta di organico, Regolatoria

del Dipartimento

del Serio

i 802 agosto i 4
Il Regolatore delle Finanze trasmette al prefetto di Bergamo il tabulato della pianta di organico di detto
ufficio.
Note:
In allegato la tabella della pianta di organico della Regolatoria di Finanze, ripartita in quattro fi"ncature in
cui sono stati riportati i dati relativi agli uffici, agli impiegati, alle competenze e al salario percepito dagli
impiegati in base alle mansioni svolte.
Segue elenco degli ziffici : regolatoria dipartimentale, segreteria, ufficio di computisteria, zifficio bollette,
ricevitoria, ufficio relativo alle perlustrazione, ufficio fiscale, dogana, mulini; inoltre vi erano ziffici
competenti per la vendita del tabacco e della polvere da sparo; uffici dei magazzini dei sali e quelli delle
gabelle dei sali competenti per distretti. ( Romano, Sarnico, Clusone); infine figurano le giunte relative alla
gestione delle porte e dei mulini.
Classificazione:

i
Segnatura: cart. 825, fasc. 29

7

30
Comunicazione

ministeriale

1803 luglio 18
La Regolatoria Dipartimentale di Finanza comunica al Prefetto di Bergamo la nomina del signor De Antichi
come amministratore delle ftnanze di Bergamo.
Classificazione: l
Segnatura: cart. 825, fasc. 30
31
Vice- regolatore

Coppa, procedimento

giudiziario

1802
Fascicolo del vice- regolatore Coppa, accusato di abusi di ufficio.
Classificazione: l
Segnatura: cart. 825, fasc. 31

32
Disposizioni ministeriali,

soppressione

Direzione Demaniale

1809
Si comunjcano al prefetto di Bergamo le disposizioni ministeriali, con relative istruzioni sulla soppressione
degli uffici della Direzione Demaniale.
Classificazione: l
Segnatura: cart. 825, fasc. 32

33
" Riassunto dell'importare
totale degli assegnamenti rispettivi di tutti gli impiegati addetti alli diversi
rami della R. Intendenza di Finanza di Bergamo a carico delle infrascritte casse."
1800 marzo 15
Trasmissione delle tabelle del personale degli uffici fiscali dipendenti dall'amminjstrazione ftnanziaria di
Bergamo. Le tabelle sono ripartite in tre fmcature in cui sono stati riportati i dati relativi agli impiegati, alle
mansioni svolte ed infme i dati relativi al salario, secondo il saldo annuale in moneta di Bergamo.
Classificazione: l
Segnatura: cart. 825, fasc. 33
34

Elenco dipendenti,

Regolatoria

di Bergamo

1803 dicembre 27
Si trasmette alla prefettura di Bergamo l'elenco dei dipendenti della Regolatoria dipartimentale di fmanza
del Serio.
Classificazione: l
Segnatura: cart. 826, fasc. 34
35
Circolare,

20 gennaio 1808

1808 gennaio 20
Circolare del Ministro delle Finanze del20 gennaio 1808 trasmessa alla Direzione Demaniale di Bergamo.
Note:
Si conservano due copie a stampa di detta circolare.
Classificazione: l
Segnatura: cart. 826,fasc.35

8

36
Disposizioni, Direzione del Demanio
1807 ottobre 28- 1807 ottobre 29, Bergamo
La Direzione Generale del Demaio comunica al prefetto di Bergamo la nomina del signor Locatelli come
Conservatore dell'Archivio Notarile.
Classificazione:

l
Segnatura: cart. 826, fasc. 36

37
Disposizioni, Direzione del Demanio
1807 novembre 10- 1807 novembre 12, Milano
Il Direttore Generale del Demanio di Milano trasmette alla prefettura di Bergamo la nomina del signor Brini,
quale direttore del Demanio e Diritti uniti del Serio.
Note:
1n allegato il processo verbale relativo a tale insediamento.
Classificazione:

l
Segnatura: cart. 826, fasc. 37

38
Istanza, sub Economato

dei beni Nazionali

1803 luglio 24- 1803 luglio 29, Bergamo
Corrispondenza intercorsa tra il Ministero delle Finanze ed il sub economato di Bergamo in relazione
all'istanza di due impiegati di detto ufficio per prolungare le mansioni già svolte.
Classificazione:

l
Segnatura: cart. 826,fasc.38

39
Ministero

delle Finanze, disposizioni

1808 gennaio 20, Milano
Disposizioni relative al divieto da parte della direzione Demanial~ di effettuare pagamenti.
Note:
In allegato una copia del Decreto del 20 gennaio 1808.
Classificazione:

l
Segnatura: cart. 826, fasc.39

40
Direzione Generale

del Demanio, Boschi, e Diritti uniti, disposizioni

1809 giugno 28- 1809 luglio 15, Milano- Bergamo
Disposizioni del Direttore Generale del Demanio trasmesse al prefetto di Bergamo relative alla nomina del
signor Francesco Carrara di Bortolo, come funzionario presso la Direzione demaniale, con l'incarico di
notaio.
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 826 fas. 40

9

41
Direzione Generale

del Demanio, Boschi, e Diritti uniti, disposizioni

1808 marzo 2-1808 marzo 4
Disposizioni trasmesse dalla Direzione del Demanio alla prefettura di Bergamo in relazione al procedimento
giudiziario contro Domenico Milesi, notaio presso gli uffici di fmanza.
Classi(ì.cazione: l
Segnahrra:cart.826,fasc.41
42
Decreto del 25 aprile 1806
1807 agosto 19- 1807 agosto 19, Bergamo
Trasmissione del Decreto del 25 aprile 1806 da parte della Prefettura di Bergamo
distretti del Dipartimento del Serio.

ai cancellieri censuari dei

Classificazione: l
Segnahrra: cart. 826 fasc. 42

43
Direzione Generale del Demanio, corrispondenza
1809 gennaio 23- 1809 gennaio 30, Milano
Si trasmette al prefetto del Dipartimento del Serio la disposizione del Direttore Generale del Demanio
relativa all'invio di un delegato del governo, signor Giovan Battista Sala, per garantire il funzionamento
dell'ufficio demaniale in detto Dipartimento.
Classificazione: l
Segnahrra: cart. 826, fasc. 43
44
Soppressione

Direzione Demaniale

1809 dicembre 21- 1810 gennaio 3
Notifica della trasmissione delle stampe del Decreto di soppressione della Direzione del Demanio.
Classificazione: l
Segnahrra:cart.826,fasc.44
45
Direzione Demaniale,

corrispondenza

1808 febbraio 16
La Direzione Demaniale trasmette alla Prefettura di Bergamo la richiesta relativa alla nomma di un nuovo
notaio in sostituzione del signor Domenico Antonio Gavazzeni.
Classi(ì.cazione: l
Segnahrra:cart.826fasc.45

lO

46
Disposizioni,

Consiglio di stato

1809 gennaio 3- 1810 gennaio lO
Si trasmettono alla Prefettura di Bergamo le indicazioni del governo relative alla soppressione della
Direzione Demaniale. Si evidenziano le modalità da adottare per l'istituzione di un apposito ufficio
demaniale presso l'intendenza di fmanza, nuovo organo periferico competente per la gestione fmanziaria e
fiscale del Dipartimento. Il prefetto deve provvedere alla nomina degli impiegati di detto ufficio e di
trasmettere gli incarichi al ministero delle finanze.
Note:
In allegato una copia dell'inventario dei mobili dell'ufficio soppresso della direzione Demaniale redatto
dall'intendente dijìnanza signor Aciberti e dal delegato della prefettura, signor Carlo Passoni. Si conserva
una copia del processo verbale stilato dai suddetti funzionari secondo le disposizioni del governo.
Classificazione:

l
Segnatura: cart. 826, fasc. 46

47
Intendente

di Bergamo,

sezione demaniale

1809 dicembre 23- 1813 novembre JJ
Corrispondenza intercorsa tra l'Intendenza di Bergamo e la prefettura in relazione all'istituzione di una
sezione distaccata demaniale presso l'lntendenza, secondo il Decreto del 13 dicembre 1809.
Trasmissione da parte del Consiglio di Stato alla prefettura delle disposizioni relative alla soppressione della
direzione Demaniale, le cui competenze vengono trasmesse all'Intendenza di finanze ( 23 dicembre 1809).
In allegato una copia dell' inventario "de' mobili esistenti presso la Direzione del Demanio al 1 gennaio
1810".
Pianta di organico della nuova sezione demaniale.
Disposizioni da parte del prefetto di Bergamo trasmesse al podestà relative alla gestione
dell'amministrazione finanziaria e demaniale, in seguito alla crisi politica.
Classificazione:

l
Segnatura: cart. 826, fasc. 47

48
"Conto dimostrativo gli introiti fatti in cedole del Banco di Vienna ne' giornali di Cassa degli
arretrati della cessata Regolatoria di Finanza dal primo di agosto 1799 al dicembre successivo
dell'ora sospeso cassiere Carlo Maria Valsecchi, quelli realizzati di fatto in cedole, e quelli segnati per
fatti in cedole" .
1800
l

Classificazione:

Segnatura: cart. 826, fasc. 48
49
Regolamento

per la liquidazione

dei conti di Finanza e del Demanio

1807 aprile 14
Il Ministero delle Finanze trasmette al Prefetto del Serio una copia del Regolamento relativo alla
liqudazioneidazione dei conti dell'Intendenza di finanza e del Demanio.
Classificazione:

l
Segnatura: cart. 826, fasc. 49

JJ

50
Decreto del 7 ottobre 1804
1804 novembre 15- 1804 novembre 16
Corrispondenza intercorsa tra la Regolatoria di Finanza e la prefettura del Serio relativa alla trasmissione del
Decreto monetario del 7 ottobre 1804.
Classificazione: 1
Segnahrra: cart. 826, fase. 50
51
Corrispondenza
1813 gennaio 29-1814 aprile 27
Corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione fmanziaria centrale e quella periferica del Serio relativa alla
trasmissione dei dati sulla gestione fmanziaria e fiscale del Dipartimento.
Classificazione: 1
Segnahrra: cart. 826, fase. 51

52
Processo verbali, Carlo Maria Velsecchi
1814 gennaio 24- 1814 marzo 14
Corrispondenza intercorsa tra il giudice di Pace di Caprino e la prefettura del Serio in relazione al controllo
dei beni affidati dall'amministrazione al cassiere Carlo Maria Valsecchi, dimissionario dal suddetto incarico.
In allegato il processo verbale trasmesso dal giudice di Pace di Caprino relativo all'accertamento dei beni
immmobili del signor Valsecchi posseduti in Sala, presso Calolzio.
Classificazione: 1
Segnahrra: cart. 826, fase. 52

53
Circolare

del 20 novembre

1814

1814 novembre 20
Trasmissione della suddetta circolare alle amministrazioni locali dipartimentali.
Classificazione: 1
Segnahrra: cart. 826, fase. 53

54
Dogana Centrale

del Serio, collocazione degli uffici

1799-1802
Disposizioni ministeriali relative alla collocazione degli uffici della Dogana presso il soppresso convento dei
padri domenicani di S. Bartolomeo. Corrispondenza intercorsa tra l'amministrazione centrale di Milano e la
Regolatoria dipartimentale di Finanza. Le suddette disposizioni vengono trasmesse anche al Commissario di
Governo presso l'Amministrazione Centrale del Serio.
Accordi stabiliti tra il governo di Milano e gli amministratori del Pio Albergo dei Poveri, detto anche
Conventino, per l'affitto di alcune stanze per l'ubicazione degli uffici della Regolatoria di Finanza.
Classificazione: 1
Segnahrra: cart. 826, fase. 54

12

55
"Prospetto generale de'Prodotti e delle spese in via pressuntiva del corrente
finanza e demanio in amministrazione
dell'intendenza di Bergamo"

1815 relativo ai rami di

1815 novembre 27- 1815 dicembre 22
Classifìcazione:

1
Segnatura: cart. 826, fasc. 55

56
Intendenza

di Bergamo,

nomina del signor Gaetano Trivulzi

1814 agosto JJ
Si trasmette dall'intendenza
Gaetano Trivulzi.
Classificazione:

di Finanza di Bergamo la nomina del nuovo intendente di finanza, il signor

1
Segnatura:cart.

826,fasc.

56

57
Ministero

delle Finanze, circolare

del 2 ottobre 1805

1805 ottobre 10
Il Ministero delle Finanze trasmette alla Prefettura del Serio le disposizioni relative alle attività svolte dagli
impiegati di governo nel Dipartimento affinchè vengano eseguiti tutti gli incarichi per "accellerare e
difendere la rendita pubblica".
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 826, fasc. 57

58
Prefettura

del Serio

1806 marzo 22
Si trasmette al viceprefetto di Breno una nota del Prefetto in cui si richiede una notifica dei diritti relativi
alla navigazione, a quello" staderatico", al testatico, e al plateatico.
Classificazione:

1
Segnatura: cart. 826, fasc. 58

59
Comitato di finanza, verbali
1797
Registri dei decreti, verbali delle sedute del comitato di finanza di Bergamo.
Note:
Si conservano tre registri.
Classificazione:

1
Segnatura:cart.

13

826,fasc.

59

Serie 2

Personale della Regolatoria di Finanza e dell'Intendenza
Documentazione relativa agli organici della Regolatoria dipartimentale di fmanze. Nei fascicoli dei dipendenti
sono conservati i dati anagrafici e la posizione giuridica ricoperta all'interno della struttura organizzativa.

1
"Ufficiale di terza classe, Gaetano Bianchi"
1803 ottobre 13- 1803 novembre 30
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato' per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.

827,fasc.

1

2
Istanza, Regolatore

del Dipartimento

1803 novembre 6- 1804 gennaio 11
Istanza presentata dal Regolatore del Dipartimento, signor De Antichi, alla Pretura Criminale di Bergamo,
per il rilascio di un certificato della propria fedina penale.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 827,fasc.2
3
Istanza, vice regolato re del Dipartimento

del Serio, Carlo Coppa

1803 settembre 29- 1803 novembre 25
Il vice - regolatore del Dipartimento del Serio richiede alla Pretura criminale il rilascio della fedina penale.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 827, fasc. 3
4
Istanza,

ufficiale della Regolatoria

del Dipartimento

del Serio

1803
L'ufficiale Giuseppe Marchesini della Regolatoria del Dipartimento del Serio richiede alla Pretura criminale
il rilascio della fedina penale.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.827,fasc.4

14

5
Istanza,

"protocollista"

della Regolatoria

del Dipartimento

del Serio

1803
II protocollista della regolatoria del dipartimento del Serio richiede alla Pretura criminale il rilascio della
fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. 5
6
"Ufficiale di terza classe, Zaccheo Maurizio"
1803 ottobre 5- 1803 ottobre 21
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il celtificato
sua fedina penale.

della

Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827,fasc.6
7
"Ufficiale di terza classe, Weber Felice"
1803 settembre 28- 1803 ottobre 4
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827,fasc.

7

8
"Ufficiale delle bollette, Vallania Bartolo"
1803 ottobre 24
Istanza presentata alla Prefettura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato
della sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. 8
9

"Computista

Avignone Pietro"

1803 novembre 18
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. 9

lO
"Coadiutore

Grotto Carlo"

1803 ottobre 12
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. lO

15

11
"Notaio di Ufficio, Giovanni Domenico Milesi"
1803 ottobre 25
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. 11
12
" Ufficiale perlustratore

Sponelcini Bernardo"

1803 novembre 9
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. 12
13
" Controllore

alle perlustrazioni

Beltrame

Giovanni Battista"

1803 settembre 17
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827,fasc.

13

14
"Giambarini

Leonardo"

1803 novembre 4
rstanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. 14

15
"Portiere,

Nibilone Giacomo"

1803 ottobre 7
Istanza presentata alla Prerura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. 15
16
"Portiere,

Astesani Cipriano"

1803 ottobre 24
Istanza presentata alla Pretura Criminale di Bergamo dal suddetto impiegato per ricevere il certificato della
sua fedina penale.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 827, fasc. 16

16

17
Istanza, segretario

Francesco

Vedani , Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 31- 1803 dicembre 1
Fascicolo persoJ?ale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.

827,fasc.

17

18
Istanza, cassiere dipartimentale,

Carlo Maria Valsecchi , Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 827, fasc. 18
19
Istanza, cassiere, Giani Benedetto,

Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 10
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 827, fasc. 19

20
Istanza, magazziniere

del sale, Serighelli Bortolo, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 4
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.827,fasc.20

21
Istanza, magazziniere

del tabacco, Fantina

Giuseppe, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
.Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 828, fasc. 21

22
Istanza, dispensiere

del tabacco, Lucchini Giovanni Battista, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 19
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richjesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.828,fasc.22

17

23
Istanza, ricettore

di finanza, Crespi Giuseppe, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 23
24

Istanza, ricettore

di finanza in Sarnico, Parigi Pier Antonio, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 19
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 24

25
Istanza, ricettore di finanza in Clusone, Mazzoleni Giuseppe, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 22
Fascicolo personale det suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 25

26
Istanza, magazziniere

del sale, Locatelli Ambrogio, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 26

27
Istanza, dispensiere

in Romano, Rossetti Giovanni Antonio, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 10
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 27

28
Istanza, dispensiere

del sale, Serughetti

Giovanni Maria, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 24
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 28

18

29
Istanza, dispensiere

del sale in Bergamo, Radici Ponziano, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre Il
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fasc. 29

30
Istanza, dispensiere

delle polveri, Bergamini

Giocchino, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828,fasc.30
31
Istanza, Caspani Giovanni Antonio, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 26
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fasc. 31

32
Istanza, magazziniere

del sale in Bergamo,

Ferretti

Pietro, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre lO
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828,fasc.32

33
Istanza, ricettore

gabella del sale in Bergamo,

Mazzoleni Giacomo, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre lO
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fasc. 33

34
Istanza, magazziniere

del sale in S. Giovanni Bianco,

Bossi, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 24
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura:cart.828,fasc.34

19

35
Istanza, dispensiere

del sale in Sarnico, Possenti Giovanni Antonio, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 30
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 828, fasc. 35

36
Istanza, dispensiere

del sale in Clusone, Borella Luigi, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 10
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 828, fasc. 36
37
Istanza, dispensiere

del sale in Romano, Carminati

Antonio, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 22
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 828,fasc.37
38
Istanza, assistente magazziniere

del sale in Bergamo, Micheli Pietro, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 1
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 828, fasc. 38

39
Istanza, assistente al magazzino

delle polveri

in Bergamo, Milani Cesare, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 7
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 828, fasc. 39

40
Istanza, assistente al magazzino
1803 ottobre 16

delle polveri

in Bergamo, Milesi Antonio, Regolatoria

di Bergamo

Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 828, fasc. 40

20

41
Istanza, pesatore del sale in Bergamo, Marzani

Giovanni, Regolatoria

di Bergamo

1803 novembre 24
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828, fasc. 41
42
Istanza, magazzino

sale in Bergamo, Corti Giovanni, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828,fasc.42
43

Istanza, magazzino

sale in Bergamo, Zanoni Antonio, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828,fasc.43

44
Istanza, magazzino

sale in Bergamo, Bertacchi

Agostino, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 22
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828, fasc. 44

45
Istanza, Milesi Giovanni, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 24
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828, fasc. 45

46
Istanza, Baccuzzi Francesco,

Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 24
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: eart. 828, fase. 46

21

47
Istanza, Baccuzzi Francesco,

dispensiere

del sale in S. Giovanni Bianco, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 27
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828, fasc. 47
48
Istanza, Rota Bartolo, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre l
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra:cart.828,fasc.48

49
Istanza, Carzano

Carlo, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 8
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828, fasc. 49

50
Istanza, Bergamini

Giovanni, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 18
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828, fasc. 50
51
Istanza, Pagliarini

Francesco,

Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828 fasc. 51

52
Istanza, Ghidini Giuseppe, capo macina del tabacco, Regolatoria

di Bergamo

1803 novembre 9
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 828, fasc. 52

22

53
Istanza, Fumagalli

Giovanni, Regolatoria

di Bergamo

1803 novembre 2
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 53
54
Istanza, Gritti Alessandro

Regolatoria

di Bergamo

1803 novembre 2
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 54

55
Istanza, Amboni Luigi, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 20
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 55

56
Istanza, Zauda Angelo, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 26
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura:eart.

828, fase. 56

57
Istanza, Matteis Francesco,

Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 24
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 828, fase. 57
58
Istanza, Amadio Francesco,

Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 26
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura:cart.

23

828, fase. 58

59
Istanza,

Zanotti Giovanni, Regolatoria

di Bergamo

1803 novembre 6
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnahrra: cart. 828,fasc.59

60
Istanza, Arrigoni Francesco,

Regolatoria

di Bergamo

1803 novembre 9
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnahrra: cart. 828, fasc. 60
61
Istanza, Ratti Giovanni, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 17
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnahrra: cart. 829, fasc. 61

62
Istanza, Ghidotti Rocco, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 5
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnahrra: cart. 829,fasc.

63
Istanza, Gaffuri Giuseppe, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 17
Fas'cicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnahrra: cart. 829,fasc.63

64
Istanza, Borlotti Pompeo, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 5
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnahrra:cart.829,fasc.64

24

62

65
Istanza, Invernizzi

Pietro, ricettore

di Bergamo

della dogana,.Regolatoria

1803 ottobre 22
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 829, fasc. 65
66
Istanza, Nono Lorenzo,

ricettore

della dogana, Regolatoria

di Bergamo

1803 agosto 6
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura:cart.829,fasc.66

67
Istanza, Facchinetti

Bartolo, assistente in dogana, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 12
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per. poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 829, fasc. 67

68
Istanza, Guaita Antonio, assistente in dogana, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 24
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura:cart.829,fasc.68

69
Istanza, Torre Francesco,

assistente in dogana, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 24
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 829,fasc.69

70
Istanza, Moretti Giovanni,

assistente in dogana, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 25
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura:cart.

25

829,fasc.

70

71
Istanza, Biassa Francesco,

assistente in dogana, Regolatoria

di Bergamo

J 803 ottobre 9
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazionè: 2
Segnatura: cart. 829, fase. 71
72
Istanza, Casati Giovanni Battista,

assistente in dogana, Regolatoria

di Bergamo

J 803 ottobre 8

Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 829, fase. 72
73
Istanza, Rota Giuseppe,

ricettore

alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

J 803 ottobre J 6
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 829, fase. 73

74
Istanza, Filippini Ferdinando,

ricettore alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

J 803 ottobre J O

Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 829,fasc.

74

75
Istanza, Testa Francesco,

ricettore

alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

J 803 ottobre 7

Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 829,fasc.

75

76
Istanza, Marzoli Bresciani Giuseppe,
J 803 ottobre J

ricettore alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 829,fasc.

26

76

77
Istanza, Ponzoni Giovanni,

ricettore

alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 30
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 829,fasc.

77

78
Istanza, del Bue Bassano, ricettore

alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 30
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 829, fase. 78

79
Istanza, Urbani Antonio Maria, ricettore

alle Porte, Regolatoria

di Be~gamo

1803 ottobre 7
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 829, fase. 79

80
Istanza, Piletti Giuseppe,

ricettore alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 18
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 829, fase. 80
81
Istanza, Cesari Giovanni,

ricettore

alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 28
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830, fase. 81

82
Istanza, Lavezzani

Giovanni,

ricettore

alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 8
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830, fase. 82

27

83
Istanza,Pasinelli

Antonio, ricettore

alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 27
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830, fasc. 83

84
Istanza, Marini Giovanni,

ricetta re alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 7
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830, fasc. 84
85
Istanza, Suardi Andrea, Bollatore in dogana, Regolatoria

di Bergamo

1803 novembre 6
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830, fase. 85

86
Istanza, Suardi Amerino, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 26
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830,fasc.

86

87
Istanza, Rota Pietro Camillo, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla ricruesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830,fasc.

87

88
Istanza, Gervasoni

Angelo, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 4
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 88, fasc. 88

28

89
Istanza, Paghini Pietro, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 28
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.

830,fasc.

89

90
Istanza, Cassoti Francesco,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 7
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830,fasc.

90

91
Istanza, Locatelli Antonio, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 7
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830, fasc. 91

92
Istanza, Manzoni Francesco,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 26
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.830,fasc.92

93
Istanza, Corti Giuseppe,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo a,lla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.

830,fasc.

94
Istanza, Matteis Giacomo, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 20
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830,fasc.94

29

93

95
Istanza, Gavarri

Giuseppe, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 5
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 830,fasc.95

96
Istanza, Borromini

Francesco,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre I
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 830,fasc.96
97
Istanza, Rovelli Angelo, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 30
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 830,fasc.97

98
Istanza, Bertazzi Giuseppe, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 7
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 830,fasc.98

99
Istanza, Lollio Giovanni Michele, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 24
Fascicolo personale de1 suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra:cart.

830,fasc.

99

100
Istanza, Benetti Pietro, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre lO
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnanrra: cart. 830,fasc.

30

100

101
Istanza, Ghianda

Alessandro,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 30
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830, fase. 101
102
Istanza, Ravasio Bernardo,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 30
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830, fase. 102
103
Istanza, Cittadini

Giovanni Battista, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 settembre 30
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830, fase. 103

104
Istanza, Testa Francesco,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830,fasc.

104

105
Istanza, Locatelli Angelo, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 10
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830,fasc.

105

106
Istanza, Ghianda

Giovanni Battista,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803 ottobre 16
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830,fasc.

31

106

107
Istanza, Gaffuri Ambrogio,

assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830, fase. 107
108
Istanza, Gugerotti

Antonio, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830, fase. 108

109
Istanza, Ferrerio

Giovanni, assistente alle Porte, Regolatoria

di Bergamo

1803
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra:cart.

830, fase. 109

110
Istanza, Peroli Giacomo, Regolatoria

dipartimentale

di finanza

1804 gennaio 27
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830,fasc.

Il

111
Istanza, Milesi Agostino, Regolatoria

dipartimentale

di finanza

1804 gennaio 17
Fascicolo personale del suddetto impiegato relativo alla richiesta della propria fedina penale per poter
esercitare il suddetto incarico.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830,fasc.

Il

112
Istanza, Lassi Giacomo, assistente alle porte
1803 ottobre 10
Fascicolo personale del suddetto impegato, in cui si conserva il ceritificato rilasciato dalla Pretura Criminale
di Bergamo sulla condotta del suddetto impiegato.
Classificazione: 2
Segnahrra: cart. 830,fasc.
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113
Petizione, Agazzi
1803 febbraio l 1- 1803 febbraio 17
Trasmissione da parte del Regolatore di Finanze al Prefetto della petizione del cittadi.qo Agazzi.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 113
114
Nonina dei notai
1803 aprile 20- 1805 maggio 3 l
Relazione sui notai che saranno incaricati presso la Regolatoria di finanze.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, 114
115
Notifiche, personale

dell'Intendenza

181 l ottobre 4- 1815 dicembre 24
Trasmissione da parte del prefetto di relazioni di cui si conserva solo la notifica, sul personale delle finanze.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, 115
116
Capitoli e Discipline per gli impiegati nella Dogana Centrale
s.d
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, 116
117
Caccia Giuseppe, esattore delegato del Sub Economato
1804 febbraio 10- 1804 febbraio 17
Trasmissione dei dati relativi al dipendente Caccia.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, 117
118
Cesani Francesco
1808 settembre 27- 1808 ottobre 5
Trasmissione dei dati relativi al dipendente fmanziario Cesani.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 118
119
Milesi Francesco,

notaio

1803 settembre 27- 1808 marzo 9
Trasmissione dei dati relativi al notaio Domenico Milesi.
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, 119
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120
Ferrario

Giovanni, assistente alle porte

1802 ottobre 13- 1802 ottobre 15
Trasmissione dei dati relativi al dipendente Ferrario Giovanni.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fase. 120

121
Gervasoni

Francesco,

assistente alle porte

1804 gennaio 12- 1804 gennaio 20
Trasmissione dei dati relativi al dipendente Francesco Gervasoni.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fase. 121

122
Dipendenti

dell'Intendenza

di finanze

1810-1815
Trasmissione dei dati relativi ai dipendenti Mari Giovanni, Lelli Luigi, Moretti, Muletti Giacomo, Nova
Carlo, Urgnani Giuseppe, Yedani Francessco.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fase. 122

123
David, ragioniere
1809 dicembre 23- 1810 gennaio 13
Corrispondenza tra la Prefettura del Serio e la direzione Generale del Demanio, Boschi e diritti Uniti in
relazione alla nomina del signor David come ragioniere presso la sezione Demaniale dell'Intendenza di
Finanze.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fase. 123

124
" Commessi di finanza alle porte",

relazione del prefetto

181 I maggio I I
Trasmissione da parte della prefettura all'Intendente di Finanze di una nota relativa ai " commessi alle pOlte"
sul comportamento scorretto da parte di quest'ultimi nella gestione del lavoro.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fase. 124

125
Lelli Luigi, sotto ispettore di finanza
1814 marzo 3- 1815 gennaio 28
Trasmissione dei dati relativi al suddetto Lelli.
Note:
In allegato tre copie a stampa delle disposizioni
servizio, 3 aprile 1812.

del ministro Prina relative ai militari che cessano il

Classifìcazione: 2
Segnatura: fase. 830 bis, fase. 125

34

126
Processo, Annoni Carlo
1804 gennaio 18- 1804 marzo I
La Pretura di Edolo trasmette alla Viceprefettura di Breno gli atti del processo contro il funzionario
finanziario Annoni Carlo. Trasmissione alla prefettura di Bergamo e all'ufficio della Regolatoria di Finanze
del fascicolo del suddetto Annoni.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 126

127
Grippa Giovanni
1803 aprile 16- 1803 aprile 17
Si trasmettono i dati relativi al signor Giovanni Grippa, per la riscossione da parte del figlio della cauzione
deposita dal padre relativa all'incarco di " presentino" per l'amministrazione fmanziaria.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 127

128
Manfredini

Paolo, "presentino

alle porte"

1803 dicembre 26
Trasmissione da parte della Pretura criminale di Brescia dei dati relativi al signor Paolo Manfredini.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 128

129
Masuada

Giovanni,

guardia

finanziaria

1814 giugno 6- 1814 giugno 18
Trasmissione dei dati del suddetto dipendente fmanziario alla prefettura di Bergamo.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 129
130
Panteghini

, guardia

di finanza

1803 giugno 16- 1803 giugno 28
Trasmissione dei dati relativi al Panteghini, guardia di finanza, da parte della viceprefettura di Breno alla
prefettura di Bergamo.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 130
131
Rossetti Alessandro,

guardia

di finanza

1814 luglio 23- 1814 luglio 27
Trasmissione alla prefettura del Serio dei dati relativi al signor Rossetti Alessandro.
Classifìcazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 131
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132
Ispettori di finanza
1809-1810
Trasmissione dei dati relativi agli ispettori di fmanza
Classificazione: 2
Segnatura: cart. 830 bis, fasc. 132
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Serie 3

Amministrazionejiscale,

Bollo, Pesi e Misure

Documentazione relativa all'introduzione dell'uso della carta bollata secondo le disposizioni della legge del Il
settembre 1802. Nella città di Bergamo durante il precedente governo veneto la prescrizione dell'obbligo del
bollo vigeva solo sulle carte da gioco. Dal governo repubblicano, in particolare durante l'amministrazione
fmanziaria del Minjstro Prina, tale obbligo fu esteso a documenti di svariata natura e genere, relativi cioè ad
attività commerciali, professionali e giudiziarie, oltre a coinvolgere l'intero settore dell'editoria.

1
Disposizioni, Ministero delle Finanze
1802 settembre 27- 1803 gennaio 7
Disposizioni del Ministro delle Finanze relative all'applicazione della legge dell'II settembre 1802 sulla
carta bollata. Secondo queste disposizioni ministeriali a ciascuna Regolatoria dipartimentale era stato
inviato un bollo con l'epigrafe delle attività commerciali, e "mercantili". Disposizioni applicative sulla legge
menzionata e diramata dal Prefetto di Bergamo ai viceprefetti, ai cancellieri censuari ed infme a tutte le
municipalità attraverso la circolare prefettizia del 4 ottobre 1802 . Corrispondenza tra le amministrazioni
centrali e quelle periferiche del Serio su tale questione.
Da parte dei cancellieri censuari del Dipartimento vengono trasmesse alla Prefettura di Bergamo le note
relative ai "Banchieri, fabbricatori, bottegai, sensali e commercianti" dei distretti di Sorgenti del Brembo e
de' Bagni. Corrispondenza tra la prefettura di Bergamo e le amministrazioni del distretto di Concossola;
d'Ambria e Brembilla.
Note:
In allegato una copia della circolare del 4 ottobre 1802 sottoscritta dal prefetto Brunetti.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fase. I
1.1
s.d.
Classificazione: 3
Segnatura:
2
Pretore di Sebino Inferiore, corrispondenza
1803 giugno 13
Il pretore di Sebino Inferiore richiede al prefetto di Bergamo chiarimenti sulla legge dell'Il settembre 1802
relativa all'utilizzo della carta bollata.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fase. 2
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3
Viceprefettura

di Breno

1803 gennaio 3- 1803 maggio 19
Richiesta inoltrata dal Viceprefetto di Breno alla Regolatoria dipartimentale di fmanza relativa alla
concessione a favore del signor Giovanni Antonio Ronchi di ottenere" la privativa del bollo" per i registri
dei commercianti della Val Camonica.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fase. 3
4
Luoghi pii,disposizioni

per la carta bollata

1803 aprile 5- 1803 aprile 15
Verifica da parte della soprintendenza dei luoghi pii affmchè sia adottato il nuovo sistema della carta
bollata.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fase. 4
5
Dispensiere della carta, Clusone
1803 aprile 23- 1803 aprile 27
Si trasmette alla prefettura del Serio una nota relativa al "dispensiere della carta bollata" di Clusone.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fase. 5
6
Corrispondenza,

cancellieri

censuari distrettuali

1802 ottobre 12- 1802 ottobre 24
In esecuzione alla legge sulla carta bollata, i cancellieri censuari trasmettono alla prefettura del Serio gli
elenchi dei commercianti, dei banchieri e dei sensali operativi sul territorio dei distretti di competenza. Si
conservano gli elenchi dei distretti di Sonna, di Alzano Maggiore, di Fontanella, di Martinengo, di
Treviglio, di Almenno, di Gandino, di Zogno, di Rivolta e di Imagna.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fase. 6
7
Corrispondenza,

cancellieri

censuari

1802 ottobre 15- 1802 ottobre 27
Trasmissione alla Prefettura dle Serio degli elenchi dei commercianti, dei banchieri e dei sensali, in
relazione all'applicazione della legge sulla carta bollata. Si conservano i fascicoli trasmessi dai cancellieri
censuari dei distretti di Ghiaie del Serio, Soncino, Villa d'Ogna, Municipalità di Bergamo.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fase. 7
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8
Corrispondenza,

cancellieri

censuari

1802 ottobre 15- 1802 ottobre 27
Trasmissione alla Prefettura del Serio degli elenchi dei commercianti, dei banchieri e dei sensali, in
relazione all'applicazione della legge sulla carta bollata. Si conservano gli elenchi trasmessi dai cancellieri
censuari dei distretti di Sebino Superiore, de' Bagni, di Breno, e delle Sorgenti del Brembo.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fasc. 8
9
Applicazione

della legge sulla carta bollata

1803
Trasmissione da parte dei Ministeri delle Finanze, del Culto e degli Interni di note relative all'applicazione
della legge sulla carta bollata
Disposizione del Prefetto del Dipartimento del Serio del 17 marzo 1803 relativa all'applicazione della legge
dell' Il settembre 1802. Corrispondenza tra la Regolatoria delle Finanze di Bergamo ed il prefetto sulla carta
bollata; relativa corrispondenza con i cancellieri censuari del Dipartimento.
Note:
In allegato una copia a stampa del Prefetto Brunetti del 17 marzo 1803; si conservano copie di altri
documenti a stampa relativi all'applicazione della legge sulla carta bollata.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 831, fasc. 9

lO
Prefettura

Criminale,

imposta prediale

1804 settembre 18- 1804 dicembre 28
La Regolatoria di Bergamo trasmette alla Pretura Criminale disposizioni relative alla consegna dei libri di
scossa dell'imposta prediale sottratti al cittadino Giuseppe Giupponi, esattore del comune di Lenna.
Classificazione:

3
8egnatura: cart. 831, fasc. lO

11
Regolatoria

di Finanza,

corrispondenza

1804 agosto 14- 1804 agosto 22
Disposizione della Regolatoria di fmanza per i commercianti, affinchè siano muniti del bollo previsto dalla
legge. Si richiede inoltre alla Prefettura la trasmissione degli elenchi di tutti i commercianti.
Disposizioni trasmesse anche alla Camera di Commercio e al Delegato di Polizia.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832,fasc.

Il

12
Disposizioni ministeriali,

carta bollata

1805 settembre 10- 1806 agosto 24
Disposizioni del Ministro degli Interni sull'applicazione delle norme relative all'utilizzo della carta bollata.
In allegato una copia delle Istruzioni relative "Al bollo della carta" del 17 luglio 1805; si conserva anche
una copia a stampa della Circolare del Ministro delle Finanze sulla carta bollata, 21 settembre 1805.
Classificazione: 3
8egnatura: cart. 832, fasc. 12

(
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13
Decreto del 6 novembre

1805

1805 novembre 6, Bergamo
Bergamo
Trasmissione da parte del Ministero dell'Interno al Prefetto di Bergamo del Decreto del3 novembre 1805.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 13
14
Disposizioni, Intendente

di Bergamo

1805 dicembre 10- 1805 dicembre 12, Bergamo
Disposizioni relative alla carta bollata sui libri.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 14
15
Ricevitori comunali di Bergamo
1806 gennaio 4- 1806 aprile 22, Bergamo
La Direzione Dipartimentale del Demanio comunica alla Prefettura del Serio la risoluzione relativa ai due
ricevitori comunali Camotti e Zeppini in relazione alle sanzioni ricevute per non aver eseguito le Istruzioni
sulla calta bollata, previste dalla legge.
Note:
In allegato una copia a stampa delle "Istruzioni della Legge del 17 luglio 1805 in ciò che ha rapporto al
bollo della carta. "
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 15
16
Comune di Bergamo, Bollo, pesi e misure
1804 maggio 22- I806febbraio

27, Bergamo

Corrispondenza tra il Ministero delle Finanze e gli organi periferici della Prefettura e della Regolatoria di
Finanze di Bergamo relativa all'organizzazione e alla gestione dei bolli sui pesi e sulle misure, in seguito
all'avocazione alla Nazione di tali diritti.
Trasmissione da parte dell'Intendenza di Finanza di Bergamo del contratto stipulato 26 febbraio 1802 tra il
comune di Bergamo ed il signor Carlo Zuccala per l'appalto del diritto del Bollo, dei pesi e delle misure.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 16
17
Disposizioni, Intendenza

di Bergamo

1806 febbraio 5- 1806 febbraio

7, Bergamo

L'intendenza di Bergamo richiede agli appaltatori di detta città di comunicare
affittuari dei dazi di consumo nel comune di Gandino.

i dati relativi relativi ai sub

Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832,fasc.
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17

18
Disposizioni, Intendenza

di Bergamo

1806 maggio 28- 1806 maggio 30, Martinengo
L'intendenza di fmanze di Bergamo trasmette al viceprefetto di Treviglio disposizioni relative alla
municipalità di Martinengo sulla "pubblica pesa".
Classificazione:

3
Segnatura: cart. 832, fase. 18

19
Ministero

dell'Interno,

disposizioni

1805 luglio 27- 1805 agosto 25, Bergamo
Il suddetto Ministero comunica alla prefettura del Serio di controllare affmchè la legge sul bollo dell'Il
settembre 1802 sia applicata in tutti i distretti del dipartimento. In allegato il Decreto a stampa del 17 luglio
1805.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fase. 19

20
Corrispondenza
1803 gennaio 26- 1803 aprile 14
Corrispondenza tra la Regolatoria delle Finanze di Bergamo e la prefettura in relazione all'applicazione
dell'art. XllI della legge del 22 settembre 1802.
Classificazione: 3
Segnatura:cart.832,fasc.20

21
Luogo Pio della Misericordia,

Ghisalba

1806 giugno 24- 1806 novembre 19
Corrispondenza intercorsa tra l'Intendenza di Bergamo e la Direzione Generale del Demanio e dei Diritti
uniti in relazione al diritto di " staderatico" amministrato dal Luogo Pio della Misericordia di Ghisalba.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fase. 21

22
Cologno, pubblica pesa
1806 agosto 19- 1807 gennaio 30
Trasmissione da parte della viceprefettura di Treviglio di una nota relativa alla cessione del diritto
demaniale della pubblica pesa da parte della municipalità di Cologno.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fase. 22
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23
Comissario

straordinario

di Governo di Bergamo, disposizioni

1802 aprile 24- 1802 maggio 9
La Direzione interinale del Tesoro pubblico e delle Finanze trasmette al Commissario Straordinario le
disposizioni relative alla stesura dei libri contabili in carta bollata da parte dei commercianti e dei bottegai
della città di Bergamo. Corrispondenza relativa a tale disposizione. In allegato una copia della lettera della
Direzione Interinale del Tesoro Pubblico e delle Finanze indirizzata alla Camera di Commercio del 23 aprile
1802.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 23
24
Legge del 25 ventoso anno IX
1800 febbraio 29
Trasmissione al Commissario di governo del Dipartimento del Serio del testo a stampa della legge del 27
ventoso anno IX, ( 27 febbraio 1800) sull'uso della carta bollata.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 24

25
Valle di S. Martino,

vendita della carta bollata

1800 luglio 30
Corrispondenza tra il cittadino Benaglia e la Regolatoria di fmanze sulla vendita della carta bollata nel
comune di Cisano.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 25

26
Legge del 3 dicembre

1800

1800 dicembre 3
Trasmissione della legge del 3 dicembre 1800 relativa all'utilizzo della carta bollata.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 26
27
Corrispondenza,

disposizioni

1803 febbraio 26-1803 dicembre 24
Disposizioni di governo relative alla gestione dei bolli, pesi e misure, da parte della prefettura di Bergamo.
Documentazione relativa agli appaltatori di detta amministrazione.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 27
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28
Relazione di Maironi

da Ponte, calcolo frazioni decimali

1803 settembre 26
Stesura di una relazione da parte di Maironi da Ponte relativa all'istituzione di una scuola presso la
Misericordia, per l'istruzione degli stessi maestri nel calcolo delle frazioni decimali in relazione alla
normativa sui pesi e sulle misure introdotte dal governo.
Trasmissione di detta relazione all'Amministrazione dipartimentale del Serio.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 28

29
" Ragguaglio de' Pesi, e Misure della comune di Bergamo per i sottonotati generi co'Pesi e misure di
Francia ritenuto quanto ai grani il peso per adeguato di quelli raccolti nell'anno 1800"
1803 giugno 13- 1803 luglio 21
Trasmissione da parte della municipalità di Bergamo del tabulato relativo ai Pesi e alle misure richiesto dalla
Direzione Generale dell'ufficio di liquidazione e classificazione del debito pubblico.
Classificazione: 3
Segnatura:cart.832,fasc.29

30
Controlli,

libri contabili

1804 dicembre 12- 1804 dicembre 17
Controlli eseguiti dal Delegato di Polizia sui libri contabili dei "bottegai "e dei commercianti in relazione
all'applicazione del bollo.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 832, fasc. 30
31
Corrispondenza,

cancellieri

censuari

1808 giugno 14- 1808 agosto 28
Trasmissione alla prefettura del Serio delle relazioni dei cancellieri censuari di Verdello, Clusone, Lovere,
Gandino, Romano; e dei podestà di Calcio, di Martinengo in relazione all'amministrazione dei bolli, dei pesi
e delle misure.
Classificazione: 3
Segnatura: cart.233,

fasc.31

32

Disposizioni prefettizie
1809 aprile 8- 1809 dicembre 29
Si trasmettono alle viceprefetture
misure.
Classificazione:

le disposizioni di governo relative all'organizzazione

dei pesi e delle

3
Segnatura: cart. 833, fasc. 32
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33
Disposizioni
1810
Si trasmettono alle vicepretture le disposizioni di governo relative all'organizzazione

dei pesi e misure.

Classificazione: 3
Segnahrra:cart.833,fasc.33
34

" Patti normali per l'affitto del bollo pesi e misure nel Dipartimento

del Serio"

1806 luglio 6
Trasmissione da parte dell'intendente di Bergamo dei" Capitoli d'asta per bollo, pesi e misure ".
Classificazione: 3
Segnahrra: cart. 833,fasc.34
35
Viceprefettura

di Breno

1807 ottobre 31
La municipalità di Breno richiede chiarimenti relativi alle Istruzioni dei bolli, pesi e misure.
Classificazione: 3
Segnahrra: cart. 833, fasc. 35

36
Municipalità

di Albino

1807 febbraio 21- 1807 febbraio 27
Istanza presentata dal ricevitore comunale di Albino alla prefettura del Serio relativa al dazio sulla carta
bollata.
Classificazione: 3
Segnahrra: cart. 833,fasc.36

37
Disposizioni, Consigliere

di stato

1806 agosto 20-181 l marzo 29
Si trasmettono al prefetto del Serio le disposizioni relative al Decreto del 18 gennaio 1811 sull'applicazione
delle nuove nonne sui pesi e misure da adottare nei dipartimenti. Corrispondenza intercorsa tra la prefettura
e le viceprefetture dipartimentali in relazione all'amministrazione dei pesi e delle misure. Si conservano i
dati relativi alle municipalità di Spirano, Treviglio, Clusone, Mariano.
Note:
In allegato una copia a stampa di un " Avviso della Repubblica Cisalpina" relativo all'introduzione dei
nuovi pesi e delle misure nei territori della Repubblica cisaplina. (24 frtuttidoro anno IX)
1n allegato la " Tavola di ragguaglio fra i nuovi pesi e misure di Francia e del Regno e ipesi e le misure di
Milano".
In allegato una nota del podestà di Treviglio relativa alle nomine dei visitatori distrettuali incaricati di
verificare l'applicazione dei nuovi Regolamenti. (24 giugno 1814)
Classificazione: 3
Segnahrra: cart. 833,fasc.37
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38
Viceprefettura

di Breno, relazione

1812 gennaio 25- 1812 marzo 23
La Viceprefettura di Breno trasmette alla prefettura una nota in cui vengono spiegate le modalià relative
all'apposizione del bollo, dei pesi e delle misure in detto distretto. Corrispondenza intercorsa tra la prefettura
del Serio e l'Intendenza di Finanze di Bergamo.
Classificazione:

3
Segnatura: cart. 833, fasc. 38

39
Direzione della Stamperia

Reale

181 I novembre 29
La Direzione della Stamperia Reale trasmette alla Prefettura del Serio una nota relativa alle tavole di "
Ragguaglio tra i pesi e le misure nuove e quelle che attualmete in corso in questo Dipartimento".
Note:
In allegato alcune copie a stampa delle suddette tavole.
Classificazione:

3
Segnatura: cart. 833, fasc. 39

40
Podestà di Caravaggio
181 I febbraio 5- 181 I aprile 17
Il podestà di Caravaggio trasmette una nota relativa ad alcuni avvisi pubblicati dall'Intendente di Lodi sui
pesi e sulle misure.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 833, fasc. 40
41
Corrispondenza,

disposizioni

carta bollata

181 I agosto 2
L'intendente di Bergamo trasmette alla prefettura disposizioni relative all'utilizzo della carta bollata dei
documenti emanati dalle autorità ecclesiastiche.
Note:
In allegato una copia del Decreto del 18 luglio 1811.
Classificazione: 3
Segnatura: cart. 833, fasc. 41
42
Corrispondenza,

utilizzo carta bollata

1806-181 I
Si trasmettono alla prefettura del Serio le relazioni di alcune amministrazioni locali del Dipartimento del
Serio relative all'organizzazione, nonchè utilizzazione della carta bollata. Si conservano i dati relativi a
Bergamo, Sarnico, Piazza, Cassiglio.
Classificazione: 3
Segnatura:cart.833,fasc.42
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Serie 4

Amministrazione fiscale, Porte e mulini
Docwnentazione relativa alla gestione delle porte cittadine, in particolare quelle della città di Bergamo, in
relazione all'entrata e all'uscita dei generi soggetti al dazio. Carteggio intercorso tra la Prefettura del Serio e gli
organi centrali di governo relativo ai lavori di ristrutturazione di alcune porte per consentire un controllo
adeguato di vigilanza da parte degli ufficiali preposti alle porte.

1
Decreto del 23 giugno 1804
1804 giugno 23, Milano
Decreto della Repubblica Italiana del 23 giugno 1804 sulla ristrutturazione delle porte cittadine per
l'esazione dei dazi. In allegato le Istruzioni relative all'esecuzione di detto Decreto.
Note:
In allegato le disposizioni della Prefettura di Bergamo relative ai lavori di ristrutturazione previsti dal
decreto menzionato. Si trasmettono da parte della municipalità di Bergamo i documenti relativi alla
vertenza tra detta municipalità ed il signor Matteo Pozzi, "molinaro al Pradello" in relazione ai lavori di
ristrutturazione delle mura cittadine.
Classificazione: 4
Segnatura: cart. 847, fasc.1
2
Porta Pallone, Bergamo
1805 gennaio 31- 1805 febbraio

7, Bergamo

Il Ministro delle Finanze trasmette alla Prefettura del Serio una nota in cui si richiede di specificare le
difficoltà riscontrate per la chiusura di Porta Pallone in Bergamo. Corrispondenza tra la Prefettura di
Bergamo e la Regolatoria di Finanze su tale quastione.
Classificazione: 4
Segnatura: cart. 847, fasc. 2
3
Petizione, Francesco

Baisini

1805 luglio 3- 1805 luglio 11
Richiesta alla Prefettura di Bergamo da parte del signor Francesco Baisini di ricevere una copia del contratto
stipulato con la Regolatoria di Finanze per la costruzione di un mulino presso il torrente Seriola.
Classificazione: 4
Segnatura:cart.847,fasc.3
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4

Amministrazione

municipale

di Antignate,

cauzioni per gli appalti

1805 giugno 14- 1805 giugno 15
La municipalità di Antignate trasmette alla Prefttura del Serio gli atti originali relativi all'investitura per i
dazi di consumo. Tale contratto viene sottoscritto da Rosalia Vai lati, che provvederà alla vendita del pane,
gestendo direttamente il mulino presso detto comune.
Classificazione:

4
Segnanrra: cart. 847, fase. 4

5
Cancelliere

distrettuale

d'Imagna

1805 giugno 22
Il cancelliere distrettuale d'Imagna comunica alla prefettura di Bergamo che il custode del prestino,
Cristoforo Zanardi, viene sorvegliato dalla municipalità di Villa Almè.
Classificazione: 4
Segnanrra: cart. 847, fase. 5
6
Matteo Pozzi, affittuario

di un mulino

1.805 ottobre 5- 1806 marzo 3
Istanza inoltrata da Matteo Pozzi alla Regolatoria per la gestione del mulino presso iIIPradello".
Classificazione: 4
Segnanrra: cart. 847, fase. 6
7

Ristrutturazione

delle mura de' Borghi

1805 giugno 1-1805 giugno 3
La Regolatoria di Finanza di Bergamo comunica alla Prefettura che venga eseguito il mandato di pagamento
per il capo mastro Giuseppe Calderara per la ristrutturazione delle mura de' Borghi.
In allegato una copia del contratto stipulato con la Prefettura di Bergamo da parte del cittadino Caldara
come appaltatore del restauro delle mura di Bergamo.
Note:
In allegato una copia del contratto rogato dal notaio Domenico Gavazzeni stipulato tra Giuseppe
Calderara e la prefettura di Bergamo per la ristrutturazione della mura di circonvallazione de' Borghi, (22
dicembre 1804).
Classificazione: 4
Segnanrra:cart.

847, fase. 7

8
Restauro

delle mura di Bergamo

1804 settembre 13- 1804 dicembre 7
Carteggio tra la Prefettura di Bergamo e la Regolatoria in relazione alle operazioni di restauro delle mura
cittadine. Si conservano i rilievi eseguiti dall'ingegnere Carlo Capitanio per il restauro delle mura;
disposizioni della Regolatoria per la convocazione dell'asta per appaltare i lavori di ristrutturazione, con i
relativi capitoli; nomina del signor Gaetano Bianchi, quale delegato della Regolatoria che assisterà alle
operazioni dell'asta.
Classifìcazione:

4
Segnanrra: eart. 847, fase. 8
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Gestione dei mulini

1804-1805
Istanze presentate alla prefettura del Serio da parte di alcuni mugnai per evitare la chiusura interna dei
mulini; ricorso presentato dai sindaci della vicinia di S. Alessandro per l:apertura del" Caste,1I:--:
-mo"'.

,

";

~.eflc;; '~

Classificazione: 4

,

IJ

--:?, /1/1.-..
~~

Segnatura: cart. 847, fase. 9

lO
Pretura

di Caprino

1806 settembre 3- 1806 settembre 9, Caprino
Corrispondenza tra la pretura di Caprino e la prefettura del Serio sulla gestione dei mulini e sulla produzione
del pane in detta località.
Classificazione: 4
Segnatura: cart. 847,fasc.

lO

11
Chiusura

di Porta S. Giacomo

1804 novembre 5- 1805 luglio Il
Disposizioni della Regolatoria delle frnanze di provvedere alla chisura di Porta S. Giacomo.
Successiva nota del Direttore Generale dell'amministrazione dei sali, tabacchi e polveri, trasmessa alla
prefettura del Serio, in cui si ribadisce la necessità di evitare la chiusura di porta S. Giacomo per non
accrescere il malcontento tra la popolazione.
Classificazione: 4
Segnatura: cart. 847,fasc.

Il

12
Regolatoria

di Finanze, corrispondenza

1804 settembre 22- 1804 settembre 23
La Regolatoria di Finanze trasmette al prefettura del Serio una nota in cui viene ribadita la necessità di
sorvegliare porta S. Giacomo, nei punti fissati per le sentinelle, Corrispondenza relativa a tale questione con
il Delegato di Polizia in Bergamo.
Classificazione: 4
Segnatura: cart. 847, fase. 12
13
Municipalità

di Bergamo

1804 ottobre 3- 1804 ottobre 4
La municipalità di Bergamo trasmette alla prefettura del Serio le copie dei ricorsi presentati dai sindaci delle
vicinie di Borgo S. Leonardo e di borgo S. Alessandro, per evitare la chiusura del" Portello delle Grazie".
Note:
In allegato una copia della lettera del 3 ottobre 1804 inviata dai suddetti sindaci all'amministrazione
municipale_
Classificazione: 4
Segnatura: cart. 847,fasc.
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13

'I
,

14
Intendente

di Bergamo

1805 agosto 21- 1805 settembre 2
Si trasmette alla prefettura del Serio la perizia eseguita per le opere di ristrutturazione
e Prato al fme di garantire un'adeguata riscossione dei dazi.

dei mulini di Broseta

Classificazione: 4
Segnatrrra: cart. 847,fasc.

14

15
Gestione delle porte di Bergamo
1805- 1807
Corrispondenza tra la municiplaità di Bergamo e la Prefettura in relazione ai lavori di ristrutturazione delle
mura e di chiusura di alcune porte.
Classificazione: 4
Segnatrrra:cart.

847,fasc.

15

16
)(

Istanza, Giusepe Agustoni
1809
Vertenza intercorsa tra il signor Augustoni Giuseppe, capo-muratore, incaricato della costruzione di un
mulino presso orta Broseta e la congregazione di Carità di Bergamo.
Classificazione: 4
Segnatrrra: cart. 847, fasc. 16
17
Ristrutturazione

delle mura di Bergamo

1797 agosto 3- 1802 luglio 21
Si trasmettono al Commissario Straordinario di Governo del Serio, cittadino Baracchetti, le disposizioni
della legge del 9 dicembre 1797 sull'obbligo da parte dei comuni di provvedere ai lavori di ristrutturazione
delle mura. Carteggio tra gli organi di governo di Milano e quelli periferici del Serio in relazione a tale
questione.
Relazione dell'architetto dipartimentale del 20 agosto 1802 sui lavori di restauro.
Classificazione: 4
Segnatrrra: cart. 847, fasc. 17
18
Perizia, ingegnere Carlo Capitanio
1811 luglio 28- 1812 agosto 21
L'Intendente di Bergamo trasmette alla prefettura del Serio una relazione dell'ingegnere Capitanio sui lavori
di riparazione delle porte della città di Bergamo. Corrispondenza intercorsa tra gli organi amministrativi
periferici del Dipartimento, intendenza e prefettura, e quelli centrali dello stato in relazione alla
ristrutturazione delle mura di Bergamo.
Disposizioni dell'intendente di Finanze relativ"e a due porte della città, quella di S. Giacomo e quella del
Portello. Trasmissione da parte dell'Intendente alla prefettura di alcune disposizioni da parte della Direzione
Generale delle Privative e dei dazi di consumo sulla necessità di chiudere le porte dei comuni con cinta
muraria (2 maggio 1812).
Classificazione:

4
Segnatrrra:cart.
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847,fasc.

18

Serie 5

Amministrazione fiscale, Pedaggi, provvedimenti generali
Docwnentazione relativa alle disposizioni normative varate dai governi repubblicani e dal sistema
organizzativo delle imposte indirette sulla gestione dei padaggi.

1
"Contestabilitato

delle Porte"

1799
Istanza degli "appaltatori" del "Contestabilitato alle porte" di S. Antonio, di Orio e di Broseta e Cologno" ,
presentata al prefetto di Bergamo per poter beneficiare di un indennizzo, dopo l'abolizione del suddetto
diritto.
Segnatura antica: Finanze, avocazioni
Note:
Jl"Contestabilitato alle Porte" figura tra i diritti feudali che erano stati concessi in appalto dal governo
veneto a privati cittadini per la riscossione dei pedaggi.
Il governo repubblicano respinge l'istanza dei gestori del"Contestabilitato".
In allegato le copie degli atti notatarili di concessione del suddetto diritto.La documentazione è in latino.
In allegato il tabulato dei "Pedaggi da cedersi al Dipartiemento o Comuni in cui si esigono ai sensi della
Legge del 27 marzo 1804, anno III e recente Decreto delli Ministri delle Finanze ed Interno 8 marzo 1805,
anno V, che in esecuzione di quest'ultimo viene rimesso al Prefetto del dipartimento del Serio per le sue
ispezioni. "
"Elenco dei diritti tutt'ora vigenti in questo Dipartimento nonostante il disposto negli art. VII e X delle leggi
9 Nevoso e 29 frimale anno IX, che ai sensi della Circolare del Ministro delle finanze 22 febbraio 1805 art.
IV, viene rassegnato alla Prefettura dipartimentale per l'effetto nella predetta circolare contenuto".
Classificazione: 5
Segnanrra: cart. 850,fasc.

1

2
Pedaggi, riscossione
1796 agosto 29
Il Regolatore Dipartimentale di Finanza del Serio comunica all'Amministrazione Dipartimentale del Serio
che restano invariati i confmi dell'ex stato veneto rispetto a quelli dello stato di Milano.Comunica inoltre che
non può occuparsi dell'amministrazione della riscossione dei pedaggi, perchè non sono pervenute le relative
disposizioni.
Classificazione: 5
Segnanrra: cart. 850, fasc.2
3
Decreto dei Ministero

dell'Interno

e delle Finanze

1805 marzo 8
Copia a stampa del Decreto relativo ai pedaggi ceduti ai Dipartimenti. Sono elencate le disposizioni relative
alle competenze sia dei comuni sia delle amministrazioni dipartimentali.
Classificazione: 5
Segnanrra: cart. 850, fasc.3
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4

Corrispondenza
J 805 marzo J 2- J 805 marzo 23
Corrispondenza tra il Direttore dell'Archivio di Milano e la prefettura del Serio in relazione alla gestione dei
pedaggi di competenza della Regolatoria dipartimentale.
Classificazione:

5
Segnatura: cart. 850, fascA

5
Corrispondenza,

pedaggi

1805 marzo 30
La Regolatoria Dipartimentale trasmette una nota alla prefettura di Bergamo relativa ai comuni non soggetti
ad ispezione per quanto rigurda la riscossione dei pedaggi. Comunica inoltre di aver tempestivamente
trasmesso l'elenco dei pedaggi alla prefettura d'Olona secondo le disposizi della legge del 27 marzo 1804.
Note:
In allegato la tabella dei pedaggi nel Dipartimento d'Olona.
Sempre in allegato Avviso della Repubblica Italiana in relazione alla tariffa stabilta dal ministero delle
Finanze relativa al pedaggio sul fiume A dda presso il ponte di Cassano.
Il

Il

Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.5
6
Disposizioni,

8 marzo 1805

1805
Disposizioni relative alla riscossione dei pedaggi accordati dal Decreto dell'8 marzo 1805 ai comuni del
Regno. Ricostruzione dei ponti.
Note:
In allegato una copia del Decreto injrancese.
Classificazione:

5
Segnatura: cart. 850, fasc.6

7

Direttore

Generale

del Demanio, pedaggi

1805 ottobre 4
Il Direttore generale del Demanio e diritti uniti comunica al prefetto di Bergamo di non aver ricevuto i
processi verbali relativi alla cessione dei pedaggi secondo il Regolamento dell'8 marzo 1805.
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.7
8
Briolo, pedaggi
1802 settembre 27- 1806 luglio 9
Carteggio tra il Sub Economato dei Beni Nazionali ed il prefetto del Serio relativo all'istanza dei fratelli
Lupi di poter beneficiare di alcuni terreni presso il ponte Briolo, in seguito al processo di avocazione dei
diritti di pedaggio confiscati dalla nazione.
Secondo le disposizioni del Sub Economato la richiesta dei fratelli Lupi deve essere respinta perchè i terreni
reclamati sono di proprietà della Nazione.
Classificazione:

5
Segnatura: cart. 850, fasc.8
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8.1
Vertenza
1806 giugno 8- 1806 luglio 9
Vertenza tra il custode del ponte di Briolo ed il signor Bartolo Arzuffi relativa al possesso di una casa presso
detto ponte. Corrispondenza tra la prefettura di Bergamo, l'intendenza e il direttore generale del demanio.
Note:
In allegato una copia a stampa dell'Avviso dell'intendente di Bergamo relativo all'affitto"
ponte di Briolo, Casa e orto annesso". (12 febbraio 1806).

del pedaggio sul

Classificazione: 5
Segnatura: 847
9

Procedimento

giudiziario,

Merlini Pasquale

1815 novembre 9- 1815 dicembre 1
Arresto del custode presso il fiume Aglio in località di Calcio, Merlini Pasquale, accustato di aver aggredito
il cavaliere Rodella al passaggio di detto ponte.
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.9

lO
Canonica d'Adda,

ponte

1811 marzo 11- 1811 marzo 14
Vertenza tra il custode del ponte sul fiume Adda, presso Canonica, ed un viaggiatore, accusato di aver
aggredito il custode per il pagamento del pedaggio. Intervengono in tale questione gli uffici della vice
prefettura di Treviglio e quelli della prefettura di Bergamo.
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fase. l O
11
Relazione del Commissario

di Governo, ponte di Cassano

1798
Relazione del commissario di Governo sulla gestione del ponte presso Cassano, defmito come "bene
nazionale" e quindi soggetto ad una tassazione secondo le disposizioni normative del governo repubblicano.
Richiesta inoltrata dai precedenti gestori di detto ponte al Ministro dell'Interno di poter beneficiare del
privilegio relativo alla riscossione del pedaggio.
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.II
12
Istanza, ponte di Tiolo sul Brembo
s.d.
Istanza presentata dal cittadino Giacomo Lazzaroni di beneficiare di un indennizzo non potendo più
riscuotere il pedaggio sul ponte Tiolo, dopo che tale diritto di riscossione era stato avocato alla Nazione.
Trasmissione del processo verbale relativo a detto ponte con tutti i beni ad esso annessi.
Note:
In allegato una copia a stampa della legge del 5 pratile anno VI. Secondo le suddette disposizioni sono
avocati alla Nazione" tutti i diritti così addietro fiscali, o regali, tutti i diritti d'esazione di qualunque
dominazione possa essere compresa, anche di pedaggio, transito, passaggio di ponti, fiumi, laghi."
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.12
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13
Trezzo, "porto"
1804
Vertenza tra i comuni di Capriate e di S. Gervasio sulla questione del taglio di un " vasto ceppo intermedio
al fiume Adda e alla strada dipartimentale del Serio."
Note:
In allegato la relazione stilata dal perito Luchini relativa alle condizioni del "ceppo" sul fiume e sulla
strada; carteggio tra l'amministrazione dipartimentale del Serio e la prefettura di Bergamo.
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.13
14
Mandalozza
1802
Disposizioni relative al pedaggio stradale del Mandalozza.
Classifìcazione: 5
Segnatura:cart.

850,fasc.

14

15
Decreto,

diritti di pedaggio

1805 novembre 12
Trasmissione al prefetto del Serio del Decreto relativo ai diritti di pedaggio sul fiume Po a Mezzana.
Classifìcazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.15

16
Palazzago

sull'Oglio,

ponte

1806 maggio 24
Istanza inoltrata dall'amministrazione municipale di Grumello del Monte di poter usufruire dei diritti di
esazione del pedaggio sul ponte di Palazzolo.
Classifìcazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.16
17
Istanza, comuni di Zibido, e di Torre Vecchia
1805
Istanza inoltrata dall'amministrazione municipale di Zibido e di Torre Vecchia di poter usufruire dei diritti di
esazione relativi al pedaggio sul ponte ricostruito.
Note:
In allegato una notifica del Decreto relativo alla regolamentazione
dei comuni.
Classifìcazione:

della riscossione dei pedaggi da parte

5
Segnatura: cart. 850, fase. 17
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18
Istanza, proprietari

delle barche corriere.

1803 settembre 17- 1804 agosto 22
Il vice prefetto di Breno trasmette alla prefettura di Bergamo la tariffa doganale fissata dal precedente
governo veneto sulla traghettatura del lago d'Iseo. I proprietari delle barche corriere richiedono che tale
tariffa sia mantenuta. Si richiede alla prefettura un intervento adeguato.
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.18

19
Porta S. Alessandro
1806 settembre 17- 1806 settembre 28
Disposizione dell'Intendenza di fmanze relative al passaggio della porta di S. Alessandro.
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.19

20
Gestione del porto sul fiume Adda
1802 aprile 6- 1802 maggio 5
La Regolatoria di Finanze trasmette al cittadino Ticozzi, Commissario Straordinario di Governo, una nota
relativa ai diritti di manutenzione del porto sul fiume Adda da parte dell'affittuario, cittadino Antonio
Pozzone. Si trasmetteno le quote fissate per il pedaggio sul fiume Adda da parte dei comuni di S.Gervasio e
di Capriate.
Classificazione: 5
Segnatura: cart. 850, fasc.20
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Serie 6

Monete, provvedimenti generali
1803-1815
Si conserva documentazione relativa alle indagini condotte dalle autorità locali del Dipartimento del Serio sui
cittadini accusati di falsificare le monete vietate dal governo di Milano.

l
Disposizioni, Camera del Commercio
1803 maggio 30- 1804 giugno 28
Si trasmettono dall'ufficio della Camera del Commercio le disposizioni relative alla nomina dei cittadini
Luigi Cavalli e Giambattista Piazzoni quali membri della commissione delle monete.
Note:
In allegato una copia di un "Avviso", sottoscritto dall'Ispettore Generale delle Finanze, Soldini, relativo
alla circolaziome monetaria di monete/alse, 26 novembre 1800.
Classificazione:

6
8egnanrra: cart. 848,fasc.

l

2
Circolazione di monete false
1804 luglio 1
Si comunicano alla Prefettura di Bergamo i rilevamenti eseguiti in relazione alla circolazione abusiva di
monete di rame e sul conseguente aumento di altre monete erose e miste.
Classificazione:

6
Segnanrra: cart. 848, fasc.2

3
Monete straniere
1804 luglio 12
Il Ministro delle Finanze trasmette alla prefettura di Bergamo le disposizioni relative alla circolazione
vietata di monete straniere.
Note:
In allegato due copie di una" Notificazione" sottoscritta dal Prefetto del Serio, Casati, relativa alla
circolazione di monete erose.
Classificazione:

6
Segnanrra: cart. 848, fasc.3

4

Verbale, Delegazione di polizia
1804 luglio 10- 1804 luglio 21
Si comunica al prefetto di Bergamo il rapporto di polizia relativo alla circolazione delle monete estere. In
esso vengono citati anche gli individui che speculano e che promuovono tali attività.
Classificazione:

6
Segnanrra: cart. 848, fascA
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5
Provvedimenti,

indagini, e corrispondenza

1804 luglio 14- 1804 novembre 14
Carteggio tra l'amministrazione del Dipartimento del Serio e il Ministero delle Finanze in relazione
all'introduzione di monete vietate dal governo". -Provvedimenti contro gli speculatori. Nel fascicolo sono
conservati i dati relativi alla viceprefettma di Breno, di Edolo e di Romano.
Classi(ìcazione: 6
Segnatura: cart. 848, fasc.5
6
Decreto del 7 novembre

1804, stesura degli "Stati di Cassa"

1804
Si trasmettono al prefetto di Bergamo i tabulati delle monete la cui circolazione risulta ridotta dal sopra
indicato decreto.
Note:
Si allegano le disposizioni relative alla circolazione monetaria, richiedendo sia al prefetto sia alle autorità
di polizia di supervisionare sull'effettiva applicazione del decreto.
Si trasmettono le relazioni dei cancellieri censuari e delle amministrazioni municipali relative ai controlli
delle casse delle amministrazioni. Si conservano le relazioni dei cancellieri censuari del distretto L di
Ambria e Brembilla, delle Sorgenti del Serio, de'Bagni, di Treviglio;la municipalità di Bergamo, gli
Amministratori del Pio Luogo dei Mendicanti di S. Carlo, gli amministratori del Consorzio di S.
Alessandro in Colonna, gli amministratori del Pio Luogo della Misericordia Maggiore, i deputati del Pio
Luogo dei morti di Brembate;le municipalità di Almenno, Caprino, Bariano e di Lovere.
Classi(ìcazione: 6
Segnatura: cart. 848, fasc.6
7
Delegato della prefettura

nel circondario

di Breno

1804
Rapporto del Delegato della Prefettura di Breno trasmesso ai cancellieri distrettuali di Breno e di Edolo in
relazione alla circolazione monetaria e alle modalità di intervento per prevenire azioni illegali di abusi li.
Processi verbali del distretto di Breno.
Note:
In allegato due copie a stampa del Decreto del 7 ottobre 1804 in cui si comunicano le tabelle relative alle
tariffe delle" Monete erose, e di rame della ex repubblica veneta tollerate nei dipartimenti del basso Po,
Reno e Rubicone".
Classi(ìcazione: 6
Segnatura: cart. 848, fasc.7
8
Corrispondenza,

falsari di monete, Angioni Giovanni

1813 giugno 21- 1813 luglio 29
Si trasmettono al prefetto di Bergamo i dati relativi ad alcuni falsari di monete, ricercati dalla polizia. Si
richiede al prefetto di estendere le ricerche in tutto il territorio del Dipartimento del Serio.
Classi(ìcazione: 6
Segnatura: cart. 849 fasc. 8
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9
Corrispondenza,

di cedole

falsificazione

1805 luglio 22- 1805 novembre 5
Il Commissario Capitaniale di Roveredo, Giulio Rosmini, trasmette alla prefettura del Dipartimento del
Serio la richiesta di poter ricevere tutti i documenti conservati dalla vedova Marianna Sei, relativi alla
falsificazione di cedole del Banco di Vienna.Tali documenti erano stati consegnati alla suddetta dal detenuto
Angelo Bajetta, prima di essere incarcerato a Verona.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.9

lO
Corrispondenza,

falsificazioni

monetarie

1815 giugno 16
Si richiede al prefetto di Bergamo di trasmettere i dati ricevuti dal governo Ducale di Modena relativi a due
falsari di monete, Giuseppe Borozzini e Antonio Leurini.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.IO

11
Corrispondenza,

falsificazioni

monetarie

1815
Si richiede al prefetto di Bergamo di trasmettere i dati ricevuti dalla Direzione Generale di Polizia, in
Milano, relativi all'imputato di falsificazione monetaria, il signor Giuseppe Battaglio.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.lI

12
Corrispondenza,

falsificazioni

monetarie

1803
Si richiede al prefetto di Bergamo di trasmettere i dati ricevuti dal Ministero di Finanze, in Milano, relativi a
due personaggi accusati di falsificazione monetaria.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.I2

13
Corrispondenza,

falsificazioni

monetarie

1807 novembre 14
Corrispondenza intercorsa tra la Prefettura di Bergamo e le vice prefetture di Clusone e di Breno relativa
alle indagini su Giovanni Bozza e di Elena Paulazza, accusati di fabbricare monete false.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.13

14
Indagini,

falsificazioni

monetarie

1815 aprile 1
Corrispondenza

relativa alle indagini eseguite dalla Prefettura di Bergamo nei confronti del signor Brandis.

Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.I4
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15
Indagini, falsificazioni

monetarie

1812 agosto 12
Verbale dell'arresto del signor Bresiani Bartolo per aver utilizzato moneta falsificata.
Classifìcazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.15

16
Procedimento

giudiziario,

Cavalazzi

Giuseppe

1803 aprile 13- I 8 I 5 aprile I
Trasmissione dei dati relativi al signor Cavalazzi Giuseppe accusato di complicità nella falsificazioni
monetarie.
Classifìcazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.16
17
Procedimento

giudiziario,

Pietro Cavaieda

1807 aprile 2- 1811 febbraio 24
Processo per l'arresto di Pietro Cavejada accusato di detenere monete false.
Classificazione: 6
Segnatura: cart. 849,fasc.

17

18
Procedimento

giudiziario,Conti

Giuseppe Antonio

1812 aprile 20-1812 maggio 1
Processo per l'arresto di Conti Giuseppe Antonio.
Classifìcazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.18
19
Banca di Francia,

monete false

1802 novembre 22-181 I febbraio 25
Trasmissione dei dati di Cortinovis relativi al commercio di banconote false della Banca di Francia.
Classifìcazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.19

20
Procedimento

giudiziario,

Cussini Giuseppe

1815 agosto 2- 1815 agosto 16
Trasmissione dei dati relativi a Cussini Giuseppe accusato di essere un falsiario di banconate.
Classifìcazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.20
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21
Corrispondenza
1803 maggio 14
Trasmissione da parte degli uffici di prefettura dei dati relativi al signor Favi Cristoforo.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.21

22
Corrispondenza
1805 settembre 11- 1805 settembre 15
Trasmissione dei dati relativi al signor Ferrari.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.22

23
Corrispondenza,

falsari monetari

1811
Trasmissione dei dati relativi al signor Fondini Giuseppe.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.23

24
Corrispondenza,

falsari

1804 agosto 13 - 1804 settembre 7
Trasmissione dei dati relativi al signor Forrnenti Jacopini detto "Baroncino".
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.24

25
Corrispondenza,

falsari

1804 maggio 12
Trasmissione dei dati relativi al signor Gambanini Giuseppe.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.25

26
Procedimento

giudiziario,

Aurelio Gambani

1813
Documentazione
Classificazione:

relativa al processo contro Aurelio Gambarini, falsario di monete.
6
Segnatura: cart. 849, fasc.26

27
Procedimento

giudiziario,

Zaccaria

Imberti

1812 agosto 7
Trasmissione dei dati relativi al signor Imberti Zaccaria.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fase.2?
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28
Procedimento

giudiziario,

Michele Hennil

1814 maggio 31
Trasmissione dei dati relativi al signor Hennil Michele.
Classificazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.28

29
Procedimento

giudiziario

1804 agosto 1
Trasmissione dei dati relativi al signor Longhi Bettino.
Classificazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.29

30
Procedimento

giudiziario,Giuseppe

Merenghi

1815
Trasmissione dei dati relativi al signor Merenghi Giuseppe.
Classificazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.30
31
Procedimento

giudiziario

1815 giugno 7- 1815 giugno 11
Trasmissione dei dati relativi al detenuto Francesco Meloni e ai suoi complici accusati di falsificazione
monetaria.
Classificazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.31

32
Procedimenti

giudiziari

1804 novembre 5- 1810jebbraio

25

Trasmissione dei dati relativi ai signori Bernardo Opizzi, Faustino Formenti, Giuseppe Fontana.
Classificazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.32
33
Procedimento

giudiziario,

Micheletti

Francesco

1803 aprile 18- 1805 maggio 5
Trasmissione dei dati relativi al signor Micheletti Francesco.
Classificazione: 6
Segnatura: cart. 849, fasc.33
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34
Procedimento

giudiziario,

Giovanni Pellegrinelli

1813 settembre 18- 1813 settembre 22
Trasmissione dei dati relativi al signor Giovanni Pellegrinelli .
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.34

35
Procedimento

giudiziario,

Carlo Giuseppe Perico

1812 ottobre 15
Trasmissione dei dati relativi al signor Carlo Giuseppe Peri co, detto Galli.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.35

36
Procedimenti

giudiziari

1798
Trasmissione dei dati relativi ai signori Mauro Riva e Mauro Pozzi.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.36

37

Procedimento

giudiziario,

Vincenzo Ruggeri

1812 agosto 24
Trasmissione dei dati relativi al signor Ruggeri Vincenzo.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.37

38
Procedimento

giudiziario

1815 giugno 8- 1815 giugno 11
Trasmissione dei dati relativi al signor Testi Giovanni Battista.
Classificazione:

6
Segnatura: cart. 849, fasc.38

39
Regolatoria

di finanze, valuta di Bergamo

1803 dicembre 22- 1804 gennaio 27
La prefettura del Serio trasmette alla Regolatoria di finanza una nota in cui richiede una precisa
interpretazione delle disposizioni finanziarie relative all'adeguamento tra la moneta di Bergamo e quella di
Milano in relazione ai contratti di affitto.
Classificazione:

6
Segnatura: Cart. 849, fasc.39
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40
Decreto del 7 novembre

1804

1804

Si trasmettono alla prefettura del Serio le operazioni monetarie prescritte dal suddetto decreto relativo
all'applicazione della tariffa monetaria di Milano.
Classifìcazione: 6
Segnatura: cart.849, fasc. 40
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Serie 7

Amministrazione fiscale, Dazi di consumo, 1797- 1814
La serie conserva la corposa corrispondenza intercorsa tra il governo centrale di Milano e la Prefettura del
Serio in relazione all'organizzazione, alla gestione e alle modalità di riscossione dei dazi sia nei comuni
"murati" sia in quelli "aperti". Nel processo di inventari azione si è proceduto alla ripartizione della complessa
corrispondenza in atti relativi ai Provvedimenti Generali, cioè a tutta la documentazione ufficiale, relativa ai
Regolamenti emanati sulle imposte indirette, trasmessi dal Ministero delle Finanze alla Prefettura del Serio; nel
contempo sono state esaminate le carte relative alla gestione comunale dei dazi, attraverso la corrispondenza
intercorsa tra le diverse autorità locali, quali le viceprefetture di Clusone, di Treviglio, e di Breno, con i
Cancellieri censuari distrettuali. Si conservano inoltre numerose istanze presentate dai cittadini che
richiedevano precisi interventi da parte della Prefettura sulle irregolarità compiute nelle riscossione dei dazi.

1
Controversia
1803 maggio 5 - 1803 maggio 6
La Regolatoria di fmanza trasmette le disposizioni relative alla controversia insorta per la vendita
all'ingrosso dell'acquavite tra i cittadini Ventura Botti ed Antonio Valenti.
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 834,fasc.

1

2
Disposizioni L. 5 pratile dell'anno

VI

1803 ottobre 17- 1806 marzo 22, Bergamo
La Regolatoria Dipartimentale delle Finanze del Serio comunica al Prefetto del Dipartimento di trasmettere
a tutti i cancellieri distrettuali le indicazioni relative alla gestione della "pesa pubblica", dei dazi e delle
regalie nei comuni dei distretti del Dipartimento.
Segnatura antica: Finanze
Note:
In allegato le comunicazioni dei cancellieri censuari dei distretti di Ambria e Brembilla, di Sonna, di
Brembo, di Imagna, di Sebino Superiore, di Nesa, di Concossola, Alto Po, di Bagni, dell'Isola, Rivolta,
Roggia Nova, del Cherio ed infine della municipalità di Bergamo.
Cfassifìcazione:

7
Segnatura:cart.834,fasc.2

3
Intendente

di Finanza di Bergamo

1805 novembre 16- 1805 dicembre 5
Rapporto dell'Intendente delle Finanze di Bergamo al prefetto della città in merito ad una controversia
insorta al passaggio di alcuni carri attarverso la Porta di S. Alessandro in detta città.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 834,fasc.3
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4
Disposizioni del governo reggente in Milano
1814 agosto 8- 1814 agosto 28
Il governo reggente di Milano autorizza il comune di Bergamo a stabilire la riscossione
di consumo secondo le tabelle stabilite dal governo.

dei dazi addizionali

Note:
In allegato la tabella dei generi alimentari con le relative tariffe daziali dell'anno 1814.
Classificazione: 7
Segnatura: Cart. 834, fas. 4
5
Intendente

di Finanza

1814 aprile 23
L'Intendente di Bergamo comunica al podestà le difficoltà riscontrate nell'esazione dei dazi di consumo
presso le porte della città.
Note:
I
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 834, fase. 5

6
Verbali, dogana, dazi, mercanzie

e seta

1797 marzo 20- 1797 maggio 29, Bergamo
Verbali del comitato di Finanze.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 834,fasc.6

7
Istruzioni,

estrazioni

del lotto

1803- 1806
La Regolatoria di fmanze del Serio trasmette all~ prefettura un nota in cui si comunicano le determinazioni
del miMinistro delle Finanze relative all'organizzazione delle estrazioni del lotto. Il fascicolo conserva
documentazione relativa ai lavori di costruzione e di allestimento del palco per il gioco del lotto. Carteggio
tra l'amministrazione Centrale del Lotto e la Regolatoria sulla costruzione del suddetto palco.
Note:
In allegato la pian imetria del disegno per la costruzione di un palco per le estrazioni del gioco del lotto,
con la relazione descrittiva dei lavori da eseguire. Descrizione dei lavori di tappezzeria eseguiti
dall'artigiano Santo Gagliardi, con relativo disegno.
Relazione del falegname Sangiorgi per il lavoro eseguito per il palco. Distinte dei pagamenti afavore
degli artigiani menzionati.
Classificazione:

7
Segnatura: Cart. 834, fase. 7

8
Dazio del pane, appalto
1803 settembre 14- 1803 settembre 19
Vertenza tra i cittadini Francesco Daina e Pietro Guallandris per la vendita del pane e di altri generi
alimentari nel comune di ALmenno.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 834, fasc.8
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9
Dazi di consumo, quesiti
1802 giugno 28- 1802 luglio 8
Si conservano alcune relazioni relative ai quesiti richiesti dal Ministero dell'Interno sulla situazione dei dazi
nel Dipartimento del Serio durante iI"cessato governo veneto.
Le copie delle suddette relazioni furono inviate dal prefetto di Bergamo, dai cancellieri censuari di
Treviglio, di Breno e di Ghiaje del Serio.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 834, fasc. 9

lO
Debiti comunali, dazi di consumo
1802 settembre 13- 1802 ottobre 8
Indicazioni trasmesse dal Ministro dell'Interno al Prefetto di Bergamo sui debiti di alcuni comuni del
Dipartimento contratti con il Ministero delle Finanze per il mancato pagamento dei dazi di
consumo.Relativa corrispondenza con i comuni di Caravaggio e di Ponteranica.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 834, fasc. lO

11
Disposizioni sul dazio della carta bollata
1802
Si trasmettono ai cancellireri censuari dei distretti dipartimentali del Serio le indicazioni sulla legge della
carta bollata. II governo richiede ai suddetti di inviare una nota di "tutti i banchieri, fabbricatori, botteghai,
sensali e commercianti" di ciascun comune.
Si conserva la risposta del cancelliere censuario di Treviglio.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 834,fasc.

Il

12
Relazioni dei comuni, dazi di consumo
1802
Si trasmettono al Prefetto di Bergamo le relazioni dei cancellieri censuari dei distretti dipartimentali del
Serio sugli incarichi da designare per la vendita del sale. Corrispondenza relativa alla gestione del dazio del
sale e quello della carta bollata.
Note:
Si conservano le seguenti relazioni dei cancellieri censuari di Lovere, Romano, Almenno, Zogno,
Camisano, Fontanella, Villa d'Ogna, Fornovo, Caravaggio, Verdello, Treviglio, Gandino, Rivolta, Ghiaje
del Serio.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 834, fasc. 12

13
Petizione dei comuni di Bottanuco

e di Cerro

1802 maggio 8- 1802 luglio 17
Petizione inoltrata dall'amministrazione comunale di Cerro e di Bottanuco al commissario straordinario del
Serio relativa alla gestione del dazio "imbottado" da parte della cittadina Ludovica Locatelli. Relativa
corrispondenza tra le amministrazioni locali.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 834, fasc. 13
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14
Vertenza, mulino di porta Cologno
1802 luglio 13- 1802 luglio 15
Vertenza tra gli amministratori del" luogo Pio della Pietà" e la Regolatoria di Finanza di Bergamo sulla
gestione del mulino situato presso Porta Cologno.
In allegato la corrispondenza relativa a tale questione.
Classifìcazione: 7
Segnanrra: cart. 834, fase. 14
15
Disposizioni daziali
1800
Disposizioni del Ministro delle Finanze relative al cessato pagamento del dazio del grano. Corrispondenza
tra gli affittuari di detto dazio e la Regolatoria di Finanza.
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 834, fase. 15

16
Fontanella,

cancelliere

censuario

J 802 luglio J 6

Relazione del cancelliere censuario del Distretto I sull' organizzazione dei dazi di consumo nel comune di
Fontanelle.
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 835, fasc. 16

17
Contestabiltato

alle Porte, città di Bergamo

1802
Ricorso esposto dagli "appaltatori" del dazio del" contestabilitato alle porte" di poter beneficiare di uno
speciale indennizzo dopo che tale diritto era stato avocato alla Nazione. Corrispondenza relativa a tale
questione tra il regolatore delle Finanze di Bergamo e il Ministero delle Finanze di Milano.
In allegato le istanze dei cittadini "portinai" alle porte della città di Bergamo.
Disposizioni della Regolatoria dipartimentale del Serio indirizzate a]]'Amministrazione Centrale del Serio
sull'organizzazione delle porte della città di Bergamo in relazione anche al "contestabilitato".
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 835, fase. 17

18
Disposizioni, Regolatoria

di Finanza, vendita del sale

180 J giugno 9
La Regolatoria delle fmanze di Bergamo dispone che i venditori di sale si devono attenere alle disposizioni
della legge del 29 frimaI e, in base alle quali erano state fissate le tariffe daziali di tale vendita. In allegato la
corrispondenza tra la Regolatoria di Bergamo ed il Commissario straordinario di Governo sugli abusi
riscontrati in alcune località del dipartimento.
Note:
Corrispondenza con la municipalità di Sarnico
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 835, fasc. 18
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19
Circolare

del 5 ottobre

1802

1802 ottobre 5- 1804 marzo 31
Trasmissione del testo della circolare del 5 ottobre 1802 alla Regolatoria di Finanza di Bergamo. Secondo le
disposizioni ministeriali i comuni ed i distretti dipartimentali potevano prendere parte agli accordi per la
stipula dei contratti relativi alla riscossione dei dazi di consumo.
Trasmissione del modello relativo all'investitura da accordare al comune.
Si conserva una copia della circolare del 5 ottobre 1802.
Note:
In allegato la corrispondenza tra gli organi di governo centrali e quelli periferici sui contratti per la
riscossione dei dazi di consumo.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 835, fasc. 19

20
"Dazi addizionali",

disposizioni

1803 febbraio 20-1804 ottobre 30
Si trasmettono alla prefettura del Serio le disposizioni del Ministro delle Finanze relative alla riscossione
delle "tasse addizionali" da parte della Regolatoria di Finanza in relazione ad alcuni generi di consumo,
quali la farina di frumento, il vino, e le bestie da macello.Vengono incaricati di riscuotere tale imposta
indiretta i "commessi alle porte". Si conserva la corrispondenza relativa a tale questione.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 835, fasc. 20

21
Corrispondenza,

riscossione dei dazi

1803
Corrispondenza e disposizioni tra gli organi di governo centrale della Repubblica Italiana e la prefettura del
Dipartimento del Serio sulla gestione da parte delle municipalità e dei funzionari pubblici di garantire le
esazioni fiscali in modo equo. Trasmissione al Prefetto di Bergamo di alcune note da parte dei cancellieri
censuari di Serio al Brembo, di Romano e delle Sorgenti del Serio.
Classifìcazione:

7
Segnatura:cart.835,fasc.21

22
Somasca-Vercurago,

elezione del nuovo consiglio comunale

1803 gennaio Il
II cancelliere di Souna trasmette alla Prefettura i nominativi dei membri del consiglio comnunale di
Somasca Vercurago scelti per la vendita dei generi di consumo in detto comune.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 835, fasc. 22
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23
Comune di Gandino, dazi
1802 ottobre 2 - 1803 gennaio 28
La Regolatoria di Finanza di Bergamo comunica al comune di Gandino di trasmettere i dati relativi alla
riscossione dei dazi in detto comune.
.
In allegato una copia del contratto dei dazi di consumo stipulato dal comune di Gandino con la Regolatoria
di Finanza.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 835, fasc. 23

24
Pietro Spaziani, istanza
1803 maggio 1- 1803 maggio lO
Istanza inoltrata da Pietro Spaziani, appaltatore nazionale di acquavite e di rosolio, alla Regolatoria di
Finanza, per ottenere una proroga per il pagamento del debito contratto ai danni dello stato.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 835, fasc. 24

25
Ristrutturazione

di Porta Pallone e di porta S. Caterina

1803 aprile 13- 1803 aprile 14
La Regolatoria Dipartimentale di Finanza richiede alla Prefettura di Bergamo di occuparsi della
ristrutturazione delle porte cittadine di S. Caterina e di Porta Pallone.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 835, fasc. 25

26
Militari francesi, abusi daziali
1804 maggio 25-1804 giugno 2
La Regolatoria dipartimentale di fmanza notifica alla Prefettura che sono stati commessi numerosi abusi da
parte delle truppe francesi a causa dell'introduzione di carne nella mura cittadine senza il pagamento del
dazio. Si richiede pertanto l'intervento del prefetto.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 835, fasc. 26

27
Municipalità

di Bergamo, verbale di appalto di Porta di Borgo S. Antonio

1803 dicembre 14-1804 febbraio

17

La municipalità di Bergamo trasmette alla prefettura del Serio il verbale dell'asta di appalto per la
costruzione di una porta presso Borgo S. Antonio. In allegato il contratto stipulato con il signor Giuseppe
Caldara per la costruzione di detta porta.
Classificazione: 7
Segnanrra: cart. 837, fasc. 27
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28
Amministrazione

del Luogo Pio della Pietà

1803 settembre 10 - 1803 settembre 19
La Regolatoria di Finanza dispone che gli amministratori del Pio Luogo della Pietà provvedano alla
costruzione di un muro per impedire il passaggio di merci soggette a tariffe daziali.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 835, fasc. 28

29
Amministratori

Ospedale Maggiore

e Ospedale della Maddalena.

1803 settembre 23- 1803 settembre 29, Bergamo
Istanze inoltrate alla Prefettura di Bergamo da parte degli amministratori dell'Ospedale Maggiore e da quelli
dell'ospedale della Maddalena per ottenere l'esonero del pagamento dei dazi di consumo della legna e del
fieno.
Classificazione:

7
Segnatura:cart.835,fasc.29

30
Municipalità

di Lovere

1804 aprile 24- 1804 aprile 28
Approvazione da parte del Prefetto del Serio del verbale del consiglio comunale di Lovere relativo
all'appalto dei dazi di consumo da parte del medesimo ente.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 835, fasc. 30

31
Municipalità

di Grumello

de Zanchi

1804 aprile 6
Istanza inoltrata dalla municipalità di Grumello de Zanchi in relazione al rinnovo del contratto per la
stipulazione dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 835, fasc. 31

32
Consigli comunali, contratti

dei dazi di consumo

1804
Corrispondenza intercorsa tra i cancellieri censuari dei distretti e la prefettura del Serio relativa al rinnovo
dei contratti dei dazi di consumo. Si conservano i fascicoli trasmessi dai cancellireri censuari delle Sorgenti
del Serio, del Cherio, di Ambria e Brembilla, Treviglio e le municpalità di Sebino Superiore, di Fontanella,
e e di Barbata.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 835, fasc. 32
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33
Municipalità

di Bergamo,

istanze

1804 giugno 9- 1804 giugno II
La municipalità di Bergamo comunica alla prefettura del Serio la richiesta dei sindaci della vicinia di borgo
S. Leonardo di lasciare aperta Porta di Cologno.
Classifìcazione:

7
Segnahrra:cart.836,fasc.33

34
"Contestabilitato

alle porte", contratto

di affitto

1804 agosto 1 6- 1804 agosto 18
La Regolatoria di Bergamo trasmette alla Prefettura del Serio la notifica della nomina del cittadino
Giovanni Gritti come appaltatore del pedaggio relativo al "contestabilitato alle porte" di Broseta, di Osio,
di S. Antonio e di S. Caterina.
Note:
In allegato il verbale della seduta del Consiglio comunale di Bergamo del 3 agosto 1804, in cui il cittadino
dottor Luigi Scarpacci, presentava i ricorsi dei cittadini che abitavano fuori le porte suddette, obbligati al
pagamento di un "soldo" previsto dalla Regolatoria per il passaggio attraverso dette porte.
Classi(ìcazione: 7
Segnahrra: cart. 836, fasc. 34
35
Comune di Mu', delibere
1803 dicembre 27- 1804 gennaio 3
Corrispondenza tra la viceprefettura di Breno e la prefettura del Serio sulle modalità irregolari nel
procedimento per la concessione degli appalti dei dazi da parte del consiglio comunale di Mu
l

•

Classifìcazione:

7
Segnahrra: cart. 836,fasc.35

36
Disposizioni del ministro delle Finanze
1803 ottobre 29- 1803 novembre 3
Disposizioni del Ministro delle Finanze relative alla possibilità di conglobare nuovi comuni al territorio del
Dipartimento del Serio, posti sotto il controllo fmanziario e fiscale della Regolatoria di finanze di Bergamo.
Classifìcazione:

7
Segnahrra: cart. 836, fasc. 36
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37
Delibere dei consigli comunali del Dipartimento

del Serio

1804
Corrispondenza e trasmissione alla Prefettura del Serio delle delibere dei consigli comunali dei comuni del
Dipartimento del Serio relative alla stipula dei contratti dei dazi di consumo. Si conservano gli atti
deliberativi dei consigli comunali di Alzano Maggiore, Spirano, Endine, Fontanella, Antignate, Almenno,
Costa, Cepino, Valsecca, Palazzago, Mazzoleni, Felghira, Olmo, Mozzanica,Casnigo, Canonica, Sotto il
Monte, Bariano, Martinengo, Peja, Ghisalba, Fara, Verdello, Albino, Azzano, Brembate, Prada Lungha,
Cassiglio, Ponteranica, Cisano e Villapola, Boltero, Chiuduno, Buzzone, Lovere, Osio di Sopra, Carobbio,
Trescore, Borgo di Terzo, Treviolo, Corna, Piano, Grone, Curnasco, Albegno, Mologne, Pontita, Bottanuco,
Verdello Minore, Marnico, Bremano, Vertova, Madone, Calolzio, Stezzano, Carveno, Dossena, Sebino,
Spino, Cozzano, Bolgare, Landobbio, Zanelli, S. Stefano, Mazzo, Capriate, Almenno S. Salvatore, Bosico,
Grumello del Monte, Pedrengo, Filago, Cenate di Sotto, Brignano, Berbenno, Missano, Ponte S. Pietro.
Gandino,Pontirolo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 836, fasc. 37

38
Comuni del dipartimento

del Serio, dazi di consumo

1804 giugno 14- 1805 gennaio 25
Corrispondenza relativa all'organizzazione dei dazi di consumo nei comuni del Dipartimento del Serio tra le
municipalità e la prefettura. Si conservano i fascicoli relativi alle ammnistrazioni municipali di Urgnano, di
Gazzaniga, di Clusone, di Romano, di Scalve, di Caravaggio, di Fara, e di Treviglio.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 837, fasc. 38

39
Comune di Riva di Sotto
1805 gennaio 28
L'amministrazione
un' osteria.
Classificazione:

del comune di Riva di Sotto presenta istanza alla prefettura di Bergamo per l'esercizio di

7
Segnatura: cart. 837, fasc. 39

40
Municipalità

di Gazzaniga

1805 gennaio 11- 1805 gennaio 17
L'amministrazione municipale di Gazzaniga trasmette alla Regolatoria Dipartimentale di Bergamo la
petizione del cittadino Bernardo Bordogna per poter gestire l'esercizio della vendita della carne.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 837, fasc. 40

41
Amministrazione

municipale

di S. Giovanni Bianco

1805 febbraio 18- 1805 febbraio 24
L'amministrazione municipale di S. Giovanni Bianco trasmette alla Prefettura del Serio la petizione di
Giuseppe Leporini per l'esercizio di un' osteria. Tale esercizio è stato approvato dal cittadino Morali, gestore
del dazio relativo alle osterie.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 837, fasc. 41

71

42
Cancelliere

censuario

di Treviglio

1804 ottobre 30
Il Cancelliere censuario di Treviglio trasmette alla prefettura del Serio l'elenco delle nomine dei postari per
[a vendita del tabacco, del sale e della carta bollata.
Classifìcazione: 7
Segnatura: cart. 837, fasc. 42
43
Municipalità

di Grumello

del Monte

1804 dicembre 10- 1804 dicembre 14
Il cancelliere censuario di Sarnico trasmette alla prefettura del Serio il ricorso del cittadino Gabriele Camotti
relativo ai dazi di consumo da esercitare in detto comune.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 43

44
Cancelliere

censuario

di Clusone

1804 dicembre 30- 1805 gennaio 3
Trasmissione da parte del cancellire censuario di Clusone alla prefettura del Serio della notifica di una
convezione stipulata tra il comune di Colere e la Regolatoria di frnanze del Serio.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 44

45
Cancellire censuario

di Clusone

1805 gennaio 27- 1805 febbraio 1, Clusone
Il cancelliere censuario di Clusone trasmette alla Prefettura di Bergamo il contratto di convenzione sui dazi
di consumo stipulato tra il comune di Azzone e la Regolatoria di finanza.
Classifìcazione: 7
Segnatura: cart. 837, fase. 45

46
Cancelliere

distrettuale

dell'Isola

1804 novembre 19- 1804 novembre 20
Il suddetto cancelliere trasmette alla prefettura del Serio la richiesta della municipalità di Ponte S. Pietro di
aprire una macelleria di carne" soriana".
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 46

47
Amministrazione

della Misericordia

Maggiore

1805 gennaio 31- 1805 febbraio 3
Restituzione al Pio Monte della Misericordia del libro di contabilità perchè privo di bollo. Disposizione
trasmessa dalla Regolatoria alla Prefettura del Serio in Bergamo.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 47

72

48
Municipalità

di Camisano

J 804 ottobre J 3 - J 804 ottobre J 8
Disposizioni relative alle zone di pascolo"
Classificazione:

nella qudra del tezzone di Offanengo".

7
Segnahrra: cart. 837,fasc.48

49
Restauro

delle mura di Porta Broseta

J 805 gennaio 23- J 805 febbraio J
Relazione dell'ingegnere di Prefettura sulla condizione delle mura di porta Broseta.
Classificazione:

7
Segnahrra: cart. 837, fase. 49

50
Distinta dei debitori
J 805 febbraio 20- J 805 febbraio

23, Bergamo

La Regolatoria dipartimentale delle Finanze trasmette alla Prefettura del Serio la distinta dei debitori.
Classificazione:

7
Segnahrra: cart. 837, fasc. 50

51
Cancelliere

censuario,

Treviglio

J 804 dicembre J J, Treviglio
Il cancelliere censuario di Treviglio trasmette alla prefettura del Serio una notifica
delle nomine dei postari di tabacco e di sale per il 1805.
Classificazione:

del quadro generale

7
Segnahrra: cart. 837,fasc.

51

52
Istanza, Gabriele

Comatti

1805 gennaio 26- J 805 febbraio J O, Grumello dal monte
La Prefettura del Serio trasmette al cancelliere di Sebino Inferiore una nota in cui si dichiara che il cittadino
Comotti non risulta abilitato per l'esercizio del vendita del sale e del tabacco nel comune di Grumello del
Monte.
Classificazione:

7
Segnahrra:cart.837,fasc.52

53
"Conto delle spese accorse per la compilazione
Ministro per il rimborso"

dello stato de'dazi di consumo da presentare

al

J 805 giugno J O
Il Ministero delle Finanze trasmette alla Prefettura del Serio una circolare in cui si richiedono specifiche
informazioni relative ai comuni del dipartimento, in modo da poter predisporre un piano per la riscossione
dei dazi di consumo. Tali disposizioni vengono trasmesse ai cancellieri censuari del Dipatimento. Si
conservano le relazioni dei cancellieri censuari di Sarnico, di Treviglio e del Cherio.
Classificazione:

7
Segnahrra: cart. 837,fasc.

73

53

54

Esenzione per i commercianti
1805 marzo 30- 1805 maggio 16
La Regolatoria dipartimentale di Finanza del Serio trasmette al prefetto l'esenzione dal pagamento della
tassa doganale da parte dei commercianti.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 54

55
Amministrazione

comunale di Lovere

1805 marzo 4
L'Amministrazione comunale di Lovere trasmette alla Prefettura del Serio la richiesta di poter stipulare con
detta amministrazione il contratto relativo ai dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 55

56
Dazi di consumo
1804-1805
Corrispondenza tra la prefettura di Bergamo e la Regolatoria sulla gestione dei dazi di consumo nei comuni
del Dipartimento. Si conservano i fascicoli delle municipalità di Mozzanica, Alzano, Antegnate, Zogno.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 56

57
Disposizioni del Consiglio di Stato, intendenze

di finanza

1805 settembre 16
Disposizioni del Consiglio di Stato relative alle competenze attribuite all' Intendenza di Finanza nel
Dipmtimento del Serio, relative all'esercizio dei dazi di consumo, secondo le disposizioni del Decreto del 20
giugno 1805
Note:
in allegato due copie di "Avvisi" trasmesse dall' Intendenza di Milano.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 57

58
Breno, delegato della prefettura
1805 aprile 30-1805 luglio 13
Il Regolatore di Finanza del Mella comunica alla prefettura del Serio che in molti comuni del Dipartimento
del Serio non si effettua la regolare pubblicazione delle leggi. In particolare il Decreto del 2 marzo 1805 sui
dazi di consumo non è stato trasmesso secondo le disposizioni previste dal governo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 837, fase. 58

74

59
Ministero

degli interni, dazi di consumo

1806 luglio 2- 1807 aprile 6, Milano
Il Prefetto del Dipartimento del Serio trasmette al Ministro dell'Interno un relazione sulla gestione dei dazi
di consumo nel comune di Canonica.
Classifìcazione:

7
Segnanrra:cart.

837, fase. 59

60
Tassazione

daziaria

dei corpi mendicanti

nei comuni murati, corrispondenza

1802 settembre 9- 1806 febbraio 12
Disposizione e trasmissione dei dati relativi alle corporazioni mendicanti per la tassazione dei dazi di
consumo.Disposizioni trasmesse a tutti i superiori delle Corporazioni Mendicanti del dipartimento del Serio
in relazione all'obbligo di comunicare alla prefettura l'elenco dei" ruoli nominativi" costituenti le
corporazioni.
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 837, fase. 60

61
Petizione, Angelo Galizzi
1805 novembre 27, Cologno
Petizione inoltrata alla Prefettura del Serio da parte del signor Angelo Galizzi per ricevere il permesso di
gestire un'osteria nel comune di Cologno.
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 837, fase. 61

62
Petizione, Tommaso Avvogadro
1805 agosto 10- 1805 novembre 25, Grumello al Monte
Petizione inoltrata alla Prefettura del Serio da parte di Tommaso Avvogadro per ottenere la riconferma
relativa all'esercizio dell'osteria in detta località.
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 837, fase. 62

63
Petizione, amministrartori

comunali di Stezzano

1805 dicembre 17- 1805 dicembre 18, Stezzano
Gli amministratori comunali di Stezzano comunicano alla Prefettura del Serio che in detto comune non vi
sono postari del sale nè venditori di pane.
Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 837, fase. 63

64
Intendenza

di Bergamo

1805 agosto 4, Bergamo
L'Intendenza di Bergamo chiede al prefetto di Bergamo l'emissione di un mandato per l'affitto di un locale
del carcere della prefettura di S. Giovanni Bianco.

r
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Classifìcazione:

7
Segnanrra: cart. 837, fasc.64

75

65
Lovere, dazi di consumo
1805 dicembre 3- 1806 maggio 30, Bergamo
L'Intendente di Bergamo richiede alla prefettura di poter ricevere l'incartamento relativo al comune di
Lovere sulla gestione e sull' appalto dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fase. 65

66
Piazza, dazi di consumo
1805 luglio 9- 1805 luglio 1 1, Piazza
Il cancelliere distrettuale di Piazza trasmette il ricorso del sacerdote Giuseppe Giupponj per il rimborso di
lire 7 266: 4 che deve ricevere dal comune di Camerata.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fase. 66

67
Tabella, dazi di consumo
1805 dicembre 17, Bergamo
"Elenco dimostrativo il costo delli sotto rami dazi consumo in affitto a tutto il 17 dicembre 1805 dalle
specificate comuni nel Dipartimento del Serio, che furono abboccati all'asta tenutasi all'Intendenza di
Finanza in Bergamo, dali i Bonjfacio Martinelli e Ercugliano Bentivogli."
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838,fasc.67

68
Corrispondenza
1805 luglio 22- 1805 agosto 17
Carteggio tra i comuni di Calcinate, di Ponte S. Pietro, di Sarnico, di Tagliuno, di Bonate, di Albegno e la
prefettura del Serio sulla gestione dei dazi di consumo.
Classificazione: 7
Segnatura: cart. 838, fase. 68

69
Vertenza, osteria di Borgo S. Caterina
1805 novembre 11- 1806 gennaio 25, Bergamo, Borgo S. Caterina
Istanza presentata dal signor Giuseppe Toretti per le ingiustizie subite dall'appaltatore
il signor Martinelli.
Classificazione:

dei dazi di Bergamo,

7
Segnatura: cart. 838, fase. 69

70
Dazi di consumo, gestione delle municipalità
1805, Grumello al Monte, Martinengo, Treviglio, Breno, Trescore, Clusone, Ponte S. Pietro
Corrispondenza tra la Prefettura del Serio e le municipalità del Dipartimento in relazione all'organizzazione
dei dazi di consumo. Si conserva la corrispondenza con i comuni di
Grumello al Monte, Martinengo, Treviglio, Breno, Trescore, Clusone, Ponte S. Pietro.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fase. 70-71

76

71
Municipalità,

dazi di consumo

1805, Grumello del Monte, Martinengo, Ghisalba, Mozzanica, Verdello, Breno, Schilpario, Bonate di Sotto
Corrispondenza tra la prefettura dle Serio e le municipalità del Dipartimento sull'appalto dei dazi di
consumo, sulle nomine degli appaltatori, e sulla gestione dei dazi in generale. Si conserva la documentazione
relativa ai comuni di Grumello del Monte, Martinengo, Ghisalba, Mozzanica, Verdello, Breno, Schilpario,
Bonate di Sotto.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fase. 70-71

72
Convenzione

sui dazi di consumo

1805 novembre 22-1805 novembre 29, Bergamo
Il Direttore Generale dell'Amministrazione dei Sali, Tabacchi, Polveri e Dazi di consumo trasmette una
circolare relativa alla convenzione sui dazi di consumo dei" luoghi aperti."
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fase. 72

73
Verifica, appaltatore

di Adrara

S. Martino

1805 novembre 29- 1806 gennaio 7, Adrara S. Martino
Richiesata di verifica relativa all'esercizio dei dazi di consumo nei comuni di Adrara S. Martino e Adrara S.
Rocco.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fase. 73

74
Seriate, dazi di consumo
1805-1806, Seriate
Corrispondenza tra la prefettura del Serio e la municipalità di Seriate sulla gestione finanziaria
consumo.
Classificazione:

dei dazi di

7
Segnatura: cart. 838, fase. 74

75
Canonica,

dazi di consumo

1805 novembre 30- 1805 dicembre 5, Milano
Disposizioni dell'Intendenza
Canonica.
Classificazione:

di Milano relative alla gestione finanziaria dei dazi di consumo nel comune di

7
Segnatura: cart. 838, fasc.75

76
Istanza, municipalità

di Cividate

1805 dicembre 3- 1805 dicembre 8, Cividate
Istanza presentata dalla municipalità di Cividate alla Prefettura del Serio sull'organizzazione
detto paese. Corrispondenza relativa a tale richiesta.
Classificazione:

di un'osteria in

7
Segnatura: cart. 838, fasc.76

77

77
Istanza, Pezzotta Giovanni Battista
1803 dicembre 28, Borgo di Terzo
Istanza inoltrata dal signor Pezzotta alla Prefettura del Serio per poter esercitare l'impiego di custode del
prestino presso Borgo Terzo.
Classifìcazione: 7
Segnatura: cart. 838, fasc.77

78
Istanza, affittuari

dei dazi di consumo di Bergamo

1805 novembre 14- 1805 novembre 18, Bergamo
Istanza presentata dai signori Martinelli Bonifacio ed Ercugliano Bentivoglio, appaltatori dei dazi in
Bergamo, all'intendenza di Finanza affinchè le amministrazioni comunali dispongano di poter affittare dei
locali per l'esecizio dei dazi.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.78

79
Sarnico, postari
1806 gennaio 24- 1806 maggio 19, Sarnico
Trasmissione da parte del cancelliere censuario di Sarnico del processo verbale relativo ai signori Sigala e
Pariggi, prestinari, contro i signori Arcangeli e Bertelli subinvestiti della gestione dei dazi, in detto paese.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.79

80
Urgnano, dazi di consumo
1805 novembre 15- 1805 novembre 26, Urgano
Petizione dei signori Bartolo Melocchi e Stefano Bresciani inoltrata alla Prefettura del Serio affmchè sia
stabilito il pagamento di un annuo canone all'appaltatore del dazio sulla carne in detta municipalità.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.80

81
Valle Imagna, "diritti dei prestini"
1805 novembre 17- 1806 luglio 16, Valle/magana
Petizioni inoltrate dagli appaltatori di Val di Imagna alla prefettura del Serio.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.8I

82
Pontida, esercizio dei dazi
1805 novembre 9- 1805 dicembre 18, Pontida
Richiesta inoltrata da Giacomo Nava di poter continuare a gestire l'osteria in detta località.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.82

78

83
Municipalità

di Zogno

1806febbraio

4- 1806 marzo 1, Zogno

La municipalità di Zogno espone le irregolarità commesse dall'esattore Giovanni Battista Negri per quanto
riguarda la riscossione dei dazi.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.83

84

Municipalità

di Ranica

1805 -1806, Bergamo
Corrispondenza tra il cancelliere censuario del cantone di Bergamo e la municipalità di Ranica sulle
rappresentanze dell'oste Alebardi Alessandro.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.84

85
Municipalità

di Vercurago

1805 novembre 13, Vercurago
Richiesta inlotrata da Francesco Roncalli affichè gli venga confermato il contratto sui dazi di conswno nel
comune di Vercurago.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.85

86
"Capitoli

normali delle convenzioni

del dazio di consumo ne' comuni e territori

aperti."

1805- 1806, Bergamo
Trasmissione da parte dell'Intendenza di Bergamo dei" Capitoli" relativi alle convenzioni sui dazi di
consumo. Corrispondenza tra l'Intendenza e la viceprefettura di Clusone.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.86

87
Municipalità

di Clusone

1806 marzo 7- 1806 maggio 8, Clusone
Corrispondenza tra l'Intendenza di Finanza di Bergamo e la viceprefettma
dazi di consumo.
Classificazione:

di Clusone per la gestione dei

7
Segnatura: cart. 838, fasc.87

88
Municiplalità

di Chiuduno,

distretto

di Sarnico

1805 agosto 29- 1805 settembre 9, Chiuduno
La Prefettma del Serio trasmette alla municipalità di Chiuduno disposizioni relative alla vendita del vino.
Secondo tali disposizioni, l'oste Finazzi non è abilitato alla gestione del suddetto dazio dovendo risarcire
detta municipalità di tutto il vino conswnato.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.88

79

89
Cancelliere

censuario

del cantone della Piazza

1805 ottobre 3- 1805 ottobre 21, Piazza
Il cancelliere di Piazza trasmette alla prefettura del Serio l'istanza dell'oste Giuseppe Giudici relativa
all'esercizio del dazio della carne.
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart. 838, fasc.89

90
Municipalità

di Mazzoleni e Falghera

1805 ottobre 4- 1805 novembre 9, Mazzoleni, Falghera, distretto di Almenno
Le amministrazioni municipali di Mazzoleni e di Falghera trasmettono alla prefettura del Serio una relazione
sulla vertenza tra i signori Ferdinando Frosio, Carlo e Bartolo Dolci contro l'appaltatore del dazio
Micheletti.
Classi(ìcazioné: 7
Segnatura: cart. 838, fasc.90
91
Comune di Zogno
1806 febbraio 17, Zogno
Istanza presentata dal signor Giovanni Domenico Milesi, esattore della regia intendenza, contro il ricorso
presentato dal signor Giovannj Battista Negri, esattore del comune di Zogno.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.91

92
Vertenza, osteria di Vailate
1806 febbraio 28- 1806 marzo 1, Treviglio, viceprefettura
Disposizioni della prefettura relative alla vertenza insorta tra il convenzionato della frnanza, signor Gaetano
Premoli e l'oste Gaspare Bianchi di Vailate sul pagamento dell'annuo canone per la gestione di detta osteria.
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart. 838, fasc.92

93
Vertenza, Caravaggio

gestione del prestino

1806 febbraio 28- 1806 marzo 3, Treviglio, viceprefettura
La Prefettura del Serio comunica alla viceprefettura di Treviglio le disposizioni relative alla vertenza tra
Melcruorre Romanati, convenzionato del dazio del prestino e rappresentato da Francesco RaRadelli il signor
Giacomo Carminati, gestore del prestino nel comune di Caravaggio.
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart. 838, fasc.93

80

94
Municipalità

di Romano

1806-1807, Romano
La viceprefettura di Treviglio trasmette alla Prefettura di Bergamo gli atti del verbale del consiglio
comunale di Romano relativi ai processi di avocazione alla Nazione eal Demanio dell'~fficio di ricevitore e
misuratore dei grani di detto comune. Il consiglio comunale respinge le disposizioni del governo sul
processo di avocazione di tale diritto.
/
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.94

95
Municipalità

di Brembate

di Sotto, dazi di consumo

1806- 1812, Brembate inferiore
Relazione del sindaco di Brembate di Sotto sulla controversa situazione di gestione dei dazi di consumo in
detto comune. Corrispondenza tra l'intendenza di finanze e la Prefettura su tale questione.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.95

96
Treviglio, dazi di consumo
1806 febbraio 20- 1806 maggio 27, Treviglio
La viceprefettura di Treviglio trasmette l'istanza del signor Domenico Negri, gestore di un'osteria a
Casirate, e a Gera d'Adda.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.96

97
Direttore

Generale

delle Dogane del Regno

1806 maggio 29, Milano
Si comunicano alla Prefettura del Serio le disposizioni relative alle nuove località di postazione doganali
dopo l'unione degli stati veneti al Regno d'italia.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.97

98
Ministero

delle Finanze, finanziamenti

1806 maggio 28- 1806 giugno 3, Bergamo
Approvazione da parte del Ministe~o delle Finanze del piano di finanziamento erogato a favore della
prefettura del Serio per la formazione del "quadro dei dazi di consumo".
Note:
In allegato il " Sommario dell'erogazione fatta dalla prefettura del Serio delle lire 485.19 assegnate dal
Ministero delle Finanze per Decreto del 10 luglio 1805 per spese incontrate nell'assumere notizie relative
ai dazi di consumo. "
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 838, fasc.98

r
l
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99
Ministero delle Finanze, corrispondenza

sui dazi di consumo

1806 aprile 9- 1807 aprile 17, Bergamo
La prefettura del Serio trasmette al Ministro delle Finanze le modalità di gestione dei dazi di consumo
durante il governo veneto.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fase. 99

100
Comune di Calcio, vertenza

dazi di consumo

1806-1807, Calcio
Il Ministro delle Finanze, dopo aver visionato la documentazione presentata dalla Prefettura del Serio sulla
questione del pagammento annuo del dazio dell'acquavite e del rosolio in Calcio, ha disposto che l'oste
Giacomo Carcani è tenutoo al pagamento di milanesi 150 per l'esercizio dell'osteria.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fase. 100

101
Municipalità

di Bergamo

1806 giugno 16- 1806 giugno 18, Bergamo
L'Intendenza di Finanze comunica le disposizioni sui dazi della carne.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.101

102
Intendenza

di Como

1806 aprile 23- 1806 giugno 22, Como
Corrrispondenza intercorsa tra l'Intendenza di Bergamo e quella di Como sulla condotta irregolare della
guardia di frnanza Pietro Bono.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.I02

103
Comune di Canonica,

vertenza

1805 gennaio 16- 1808 febbraio 28, Canonica
Corrispondenza intercorsa tra la municipalità di Canonica e la prefettura del Serio sull'organizzazione dei
dazi di conswno. Vertenza tra l'amministrazione e il signor Carlo Boschetti, affittuario dei dazi in detto
comune, sulle disposizioni della legge del 14 luglio 1804.
Classificazione: 7
Segnatura: cart. 839, fasc.103

104
Processo Verbale, Canonica
1805 gennaio 11- 1805 settembre 24, Canonica
La viceprefettura di Treviglio trasmette alla prefettura di Bergamo il processo verbale del signor Gaspare
Scotti, gestore di un'osteria.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.I04

82

105
Municipalità di Bergamo, costruzione di un "casino" per la pubblica pesa
1806 giugno 28- 1806 luglio 15, Bergamo
Disposizioni dell'Intendenza di finanza relative alla costruzione di un pubblico "casino" per la pesa pubblica
presso porta S. Caterina. In allegato un avviso del comune di Bergamo sull'asta da istituirsi per la detta
costruzione. " Capitoli per la fabbrica di un casino a porta Napol~one ad uso della Pubblica Pesa."
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.105

106
Rappresentanza,

Alessandro

Cicardi

1805 novembre 21- 1805 novembre 25, Paladina
Trasmissione alla Prefettura del Serio del ricorso del cittadino Alessandro Cicardi relativo alla richiesta di
sospensione del procedimento contro di lui da parte dell'intendenza di Finanza.
Classificazione:

7
SegnatUra: cart. 839, fasc.I06

107
Viceprefettura

di Treviglio

1806 aprile 5- 1806 aprile 9, Treviglio
Trasmissione da parte della suddetta viceprefettura alla Prefetto di Bergamo
in detto distretto di Treviglio.
Classificazione:

dei reclami degli osti esercenti

7
Segnatura: cart. 839, fasc.107

108
Decreto di attivazione

della tariffa sui dazi di consumo nei comuni murati

1806 marzo 4, Dipartimento

del Serio

Trasmissisone da parte del Prefetto di Bergamo del decreto relativo all'applicazione della tariffa sui dazi di
consumo nei comuni murati. In allegato un foglio a stampa della "Tariffa per il contributo delle arti e
commercio"
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.I08

109
Vertenza,

Paolo Agazzi

1806, Bergamo
Risoluzione della controversia tra il signor Agazzi e l'Intendenza di Finanze sul debito contratto dall'Agazzi
con l'amministrazione di fmanza.
In allegato "Memoria per servire d'eccezione alle deduzioni fatte dal signor Paolo Agazzi in opposizione al
debito costituito per le esazioni fatte per conto della finanza come in appuntamento tenuto il lO giugno
avanti al Regio Procuratore del Tribunale."
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.109

83

110
Trescore, dazi di consumo
1807 gennaio 27- 1807 gennaio29, Trescore
Corrispondenza tra la municipalità di Trescore e la Prefettura del Serio sui dazi di consumo.
Classificazione: 7
Segnatura: cart. 839, fasc.IlO
111
Urganano,

dazi di consumo

1807, Urgnano
Corrispondenza tra la municipalità di Urgnano e la Prefettura del Serio sui dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.IlI

112
Pontita, dazi di consumo
1807 gennaio 30- 1807 febbraio 6, Pontita
Corrispondenza tra la municipalità di Pontita e la Prefettura del Serio sui dazi di consumo.
Classificazione: 7
Segnatura: cart. 839, fasc.Il2
113
Selvino, dazi di consumo
1807, Selvino
Corrispondenza intercorsa tra la municipalità di Selvino e la prefettura del Serio sulla vendita e la
produzione di pane.
Classificazione: 7
Segnatura: cart. 839, fasc.Il3
114
Spirano, dazi di consumo
1807 gennaio 28- 1807 aprile 16, Spirano, distretto di Treviglio
Corrispondenza tra la viceprefettura di Treviglio e la prefettura del Serio sulla vertenza insorta nel comune
di Spirano sulla gestione del dazio del "prestino".
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.Il4

115
Municipalità

di VerdelIo

1807 febbraio 1- 1807 febbraio 14, Verdello
Corrispondenza intercorsa tra la municipalità di Verdello e la prefettura del Serio sull'appalto della pubblica
"pesa".
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.Il5

84

116
Municipalità

di Bergamo

1807 febbraio 13- 1807 aprile 16, Bergamo
Cominicazione per l'oste Belotti da parte della Prefettura di Bergamo relativa alla sospensione delle attività
svolte dallo stesso Belotti.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.Il6

117
Municipalità

di Albino

1807 aprile 24- 1807 giugno 5, Albino
Si trasmette da parte della prefettura del Serio una risoluzione sulla controversia insorta tra il sub-investito
per i dazi di consumo nel comune di Albino, Giovanni Battista Gandossi, ed il macellaio Carlo Nosari per il
pagamento di un annuo canone di lire 236 al suddetto Gandossi.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.Il7

118
Municipalità

di Bottanuco,

dazi di consumo

1807, Bottanuco
Disposizioni della prefettura del Serio sulla vertenza tra il Pasinetti, appaltatore dei dazi, ed il signor
Manzini, negoziante.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.Il8

119
Viceprefettura

di Treviglio, dazi di consumo

1807 ottobre 11- 1807 dicembre Il, Treviglio
Disposizioni del Ministro delle Finanze sulla vertenza tra alcuni negozianti di Treviglio e di Caravaggio sul
pagamento del canone per l'esercizio delle loro attività alla prefettura del Serio.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.Il9

120
Comune di Brusaporto
1806 novembre 10- 1807 febbraio 27, Brusaporto, distretto di Treviglio
Corrispondenza tra la viceprefettura di Treviglio e la prefettura del Serio sulle condizioni
un'osteria nel comune di Brusaporto.
Classificazione:

e sulla gestione di

7
Segnatura: cart. 839, fasc.I20

121
Municipalità

di Villa d'Adda

1806-1807, Villa d'Adda
Petizione inoltrata alla Prefettura da Antonio Cattaneo di Sarnico per la gestione del proprio negozio in detta
località.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.I2I
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122
Municipalità

di Fontanella

1807 marzo 13- 1807 marzo 21, Fontanella
Cominicazione indirizzata a Francesco Mariani da parte della Prefettura di Bergamo per la gestione del
prestino in Fontanella.
Classifìcazione: 7
Segnatura: cart. 839, fasc.122
123
Comune di Albino, istanza dei "prestianari"

Francesco

Antonio Vitali e Giuseppe Remondi

1807 gennaio 30- 1807 aprile17, Albino
I suddetti prestinari presentano all'Intenciente di Bergamo un' istanza relativa al dazio da pagare per la
gestione del "prestino".
Classifìcazione: 7
Segnatura: cart. 839, fasc.123
124
Istanza di Gerolamo

Tedoldi

1807, Caprino
La municipalità di Caprino presenta all'Intendenza di Bergamo la richiesta del signor Girolamo Tedoldi per
essere inserito nell'elenco dei postari di Caprino.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.124

125
Istanza, signor Vergani
1807 aprile 13- 1807 aprile 16, Albino
Istanza presentata dalla municipalità di Albino all'Intendenza di Finanze di Bergamo sul ricorso del suddetto
Vergani.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.125

126
Vice- prefettura

di Breno

1807 gennaio 21- 1807 febbraio 1, Breno
Il vice prefetto di Breno trasmette alla Prefettura del Serio una copia del processo verbale stilato dal
Consiglio distrettuale sulla carenza dei prodotti relativi ai generi di "privativa". Corrispondenza con il
Direttore Generale dei Sali, dei tabacchi, delle polveri e dei dazi di consumo, in relazione a tale questione.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fasc.126

86

127
Ministero

dell'Interno,

approvazione

bilancio del comune di Bergamo

1814 luglio 5- 1814 luglio 9, Bergamo
Decreto del 5 luglio 1814 di approvazione del bilancio presentato dal comune di Bergamo, trasmesso dal
ministero dell'interno.
Note:
In allegato una copia del Decreto, 5 luglio 1814.
Prospetto preventivo delle spese e delle rendite del Comune di Bergamo, 1814
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 839, fase. 127

128
Orsi Giuseppe, istanza
1804 ottobre 27- 1804 novembre 1
Istanza presentata dal cittadino Giuseppe Orsi relativa alla convenzione sui dazi di consumo nel comune di
Calcio. Corrispondenza tra il Ministero delle Finanze e la prefettura del Serio su tale richiesta.
.
Classificazione:

7
Segnatura:cart.

840, fase. 128

129
Istanza, comune di S. Antonio
1804 novembre 1- 1804 novembre 2
La municipalità di S. Antonio trasmette alla Prefettura del Serio l'atto del consiglio comunale in cui è stata
ratificata l'elezione del deputato per la gestione dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fase. 129

130
Municipalità

di costa Volpino, istanza

1804 novembre 3- 1804 novembre 5
Istanza presentata dalla municipalità di Costa Volpino alla prefettura del Serio in relazione all'approvazione
del verbale del consiglio comunale relativo all'investitura dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura:cart.

r

840, fase. 130

131
Municipalità

di Erve

1804 novembre 6
Trasmissione alla prefettura del Serio del verbale del consiglio comunale di Erve in cui è stato designato il
deputato Milesi per l'esazione dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fase. 131

87

132
Municipalità

di Caprino

J 804 novembre 5- J 804 novembre 7
Trasmissione da parte del cancelliere censuario del distretto della Sonna alla prefettura del Serio del verbale
del consiglio comunale di Caprino in cui è stato designato il delegato signor Lupati e Pozzi Bortolo per
l'esazione dei dazi di consumo in detto comune.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc. 132

133
Consiglio comunale di Lorentino
J 804 novembre 6- J 804 novembre 7
Trasmissione alla prefettw·a del Serio del verbale del consiglio comunale di Lorentino in relazione alla
nomina del signor Pietro Rota come delegato del per l'esercizio dei dazi consumo in detto comune. Si
ricJ1iede l'approvazione da parte del Prefetto.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840,fasc.

133

134
Municipalità

di Ogna

J 804 novembre 7
La municipalità di Ogna trasmette al cancellirere delle Sorgenti del Serio l'istanza di convocare il consiglio
comunale per poter nominare il delegato per l'eserciozio dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840,fasc.

134

135
Municipalità

di Brignano

1804 novembre 6- J 804 novembre 8
L'amministrazione municipale di Brignano richiede alla Prefettura del Serio chiarimenti relativi alle nuove
convezioni stabilite sui dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840,fasc.

135

136
Disposizioni Ministero

delle Finanze

1804 novembre 13- 1804 novembre 15
Il Minjstro delle Finanze trasmette alla Prefettura del Serio le disposizioni relative alla nomina dei" postieri
di tabacco e di sale" secondo quanto previsto dall'art. 4 del Decreto del 20 luglio 1802. Tali disposizioni
devono essere trasmesse alle municipalità. La documentazione relativa alle nomine dei postieri deve essere
trasmessa alla Regolatoria di Finanza.
Classificazione: 7
Segnatura: cart. 840,fasc.

88

136

137
Norbis Giovanni Battista,

ricorso

1804 dicembre 22- 1805 gennaio 14
Istanza presentata dal prestinaro di Gazzaniga, signor Norbis Giovanni Battista, relativa al trasferimento del
suo ricorso al cancelliere distrettuale della Concossola.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 840, fase. 137

138
Municipalità

di Bariano

1805 gennaio 14- 1805 gennaio 16
La municipalità di Bariano trasmette alla prefettura del Serio una relazione sugli abusi commessi dal
cittadino Morone, " esercente di un osteria e di una macelleria"
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 840, fase. 138

139
Municipalità

di Sotto il Monte

1805 gennaio 25
Trasmissione da parte della municipalità di Sotto il Monte del processo verbale relativo alla gestione di un
osteria in detto comune.
Classifìcazione:

7
Segnatura:cart.

840, fase. 139

140
Municipalità

di Cividate

1805 febbraio 9- 1805 febbraio 12
Trasmissione da parte della municipalità di Cividate di un'istanza del cittadino Bartolo Martinelli per
l'esercizio di un' osteria.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 840, fase. 140

1

141
Municipalità

di Peja

1805 febbraio 15- 1805 febbraio

16

Trasmissione da parte della municipalità di Peja del ricorso del cittadino Bernardo Morconi relativa alla
vendita del pane e della farina.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart: 840, fase. 141

142
Municipalità

di Misano

1805 febbraio }7- 1805 febbraio 20
La municipalità di Misano trasmette alla prefettura del Serio un'istanza in cui richiede l'annullamento della
convenzione sui dazi di consumo.
Classifìcazione:

7
Segnatura:cart.

89

840, fase. 142

143
Municipalità

di Albino,ricorso

1804 dicembre 26- 1805 febbraio 25, Distretto della Nesa
La municipalità di Albino trasmette alla prefettura una nota sulla vendita e la maccellazione della carne. Si
trasmette anche il ricorso del macellaio Gandossi.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 840,fasc.

143

144
Municipalitòà

di Villonga di S. Alessandro

1805 febbraio 19- 1805 febbraio 27
La Regolatoria di finanza trasmette alla prefettura del Serio una nota relativa alla gestione dei dazi di
consumo nel comune di Villonga S. Alessandro.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 840, fasc.144

145
Municipalità

di Bedulita

1805 febbraio 26- 1805 febbraio 28
Il Ministero delle Finanze trasmette alla prefettura del Serio una nota in cui si accorda alla municipalità di
Bedulita di nominare come postaro del sale il signor Giacinto Bofetti.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 840, fasc.145

146
Municipalità

di Almenno, nomina del postaro

1805 aprile 6- 1805 giugno 14
La Regolatoria dipartimentale di fmanza del Serio trasmette alla prefettura di Bergamo la disposizione
relativa alla nomina di un nuovo "postaro" nel comune di Almenno.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 840, fasc.146

147
Municipalità

di Cividate

1804 novembre 29- 1805 marzo 2
Ricorso presentato alla prefettura del Serio da parte dei sub appaltattori Pini e Martenenghi del comune di
Cividate in relazione all'organizzazione degli appalti sui dazi gestiti da detto comune.
Classificazione: 7
Segnanrra: cart. 840, fasc.147
148
Municipalità

di Ponteranica

1805 marzo 2- 1805 marzo 4
La Regolatoria di Finanza trasmette alla prefettura del Serio il decreto del Ministero delle fmanze relativo
all' istituzione in detto comune di un terzo postaro.
Classificazione: 7
Segnanrra: cart. 840, fasc.148

90

149
Pretura

di Sarnico

1805 gennaio 29- 1805 marzo5
Trasmissione da parte della Pretura di Sarnico alla prefettura del Serio del processo verbale sulla condotta
del postaro del sale e del tabacco della municipalità di Tagliuno.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.149

150
Disposizioni,

Ministero

delle finanze

1805 luglio 4- 1805 luglio 18
Nonina del signor Barbò come nuovo Direttore Generale dell'amministrazione
dazi di consumo.
Classificazione:

dei sali, tabacchi, polveri e

7
Segnatura: cart. 840, fasc.150

151
Circolare,

4 febbraio

1805

1805 febbraio 4
Trasmissione alla prefettura del Serio della suddetta circolare, in cui vengono defmite le modalità per porre
fme alle differenze relative ai crediti della Nazione sui prodotti ricavati dai diritti regali, fiscali e per
l'esazione dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.151

152
Ministero

delle finanze, notifica

1805 marzo l
Si trasmette alla prefettura del Serio una notifica del Ministero delle finanze sull'amministrazione
finanze.
Classificazione:

delle

7
Segnatura: cart. 840, fasc.152

153
Ministero

delle Finanze, corrispondenza

1797 gennaio 30- 1797 maggio Il
Si trasmette al Commissario Straordinario di Governo del dipartimento del Serio una nota del Ministro delle
Finanze relativa al fornitore Cusatelli sull'esezione del dazio dei prodotti esportati dall'ex Lombardia.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.153

154
Amministrazione

comunale di Bossico

1797
La Regolatoria di finanza del Serio trasmette al commissario straordinario di governo una nota relativa alla
municipalità di Bossico per la convenzione sull'esercizio dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.154
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155
Amministrazione

comunale di Almenno S. Salvatore

e S. Bartolomeo

1797
L'amministrazione dei suddetti comuni trasmette alla Regolatoria di fmanze una relazione sulla gestione
arbitraria dei dazi di consumo da parte di coloro che sono stati incaricati dell'appalto di detta imposta
indiretta. Corrispondenza tra la Regolatoria e il Commissario straordinario di Governo.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.155

156
Comune di Cornalba,

dazi di consumo

1803 gennaio 26- 1803 marzo IO
II cittadino Giovanni Giacomo Cavagnis, appaltatore dei dazi di consumo nel comune di Cornalba, distretto
di Ambria e Brembilla, trasmette al Prefetto del Serio una copia autentica del contratto stipulato con la
Regolatoria delle Finanze relativo all'amministrazione dei dazi di consumo nel suddetto comune.
Note:
In allegato una copia del contratto stipulato tra il signor Cavagnis e la Regolatoria di Finanze, 18
novembre 1802, rogato dal notaio Alessandro Berera.
Classifìcazione: 7
Segnatura: cart. 840, fasc.156

157
Municipalità

di Rivolta

1803 febbraio 25- 1803 marzo IO
L'amministrazione municipale di Rivolta trasmette alla Prefettura del Serio una nota in cui si richiede un
provvedimento da parte di detta prefettura per la nomina del postaro del sale e del tabacco.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.157

158
Cancelliere

censuario

di Ambria e di Brembilla

1803 febbraio 6- 1803 febbraio

7

Trasmissione da pmte del cancelliere censuario di Ambria e di Brembilla di una nota relativa al consumo
effetivo del pane nei comuni di Sedrina e Botta.
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart. 840, fasc.158
159
Municipalità

di Treviglio

1803 febbraio 10- 1803 febbraio 15
La municipalità di Treviglio trasmette alla prefettura del Serio una nota in cui viene riportata la petizione del
signor Alessandro Gritti per essere nominato "postaro" del sale e del tabacco.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.159

92

160
Cancelliere

censuario

di Treviglio

1803 gennaio 30- 1803 febbraio 8
Il cancelliere censuario di Treviglio trasmette alla prefettura del Serio di aver inviato allaRegolatoria di
fmanze l'elenco delle nomine dei postari del sale e del tabacco, secondo quanto stabilito dalla legge del 20
luglio 1802.
Note:
In allegato la tabella delle nomine ripartita in otto fincature in cui sono stati riportati i comuni, le date dei
consigli comunali, i nominativi dei postari, i nominativi dei garanti per la "sigurà", le quote di indennizzo
ed infine i voti di elezione del singolo postaro.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.l60

161
Municipalità

di Almenno

1803 febbraio 28
Gli amministratori di Almenno trasmettono alla prefettura del Serio una nota in cui chiedono un intervento
per la concessione di un appalto relativo alla riscossione dei dazi in detto comune. Si trasmette detta
richiesta alla Regolatoria di Finanze.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.161

162
Bonate Superiore
1803 gennaio 18
La Regolatoria di fmanza trasmette alla prefettura del Serio una nota relativa alla minicipalità di Bonate
sulla gestione dei dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.162

163
Cancelliere

censuario

di Serio e Brembo

1803 febbraio 11- 1803 febbraio 14
Il suddetto cancelliere censuario trasmette una relazione sulla gestione dei dazi di consumo nel comune di
Osio.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.163

164
Amministrazione

comunale di Serina

1803 gennaio 12- 1803 gennaio 14
L'amministrazione
Classificazione:

municipale di Serina trasmette il ricorso del signor Gentili.
7
Segnatura: cart. 840, fasc.164

93

165
Ministero delle finanze
1803 luglio 26- 1803 ottobre 9
Trasmissione da parte del Ministro delle Finanze delle copie dei giornali di cassa alla prefettura del Serio.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 840, fasc.165

166
Disposizioni del Ministero

delle Finanze

1803 agosto 9- 1803 agosto 14
Si trasmettono alla prfettura del Serio e alla Regolatoria di fmanze di Bergamo le disposizioni ministeriali
relative all'introduzione nei comuni" murati" dei generi soggetti al pagamento del dazio.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 166

167
Disposizioni, ricevitoria

del lotto

1803 marzo 20- 1804 ottobre Il
Diposizioni ministeriali per l'apertura di ricevitorie del lotto nel dipartimento del Serio.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 167

168
Porta di S. Lorenzo
1806 luglio 11- 1806 luglio 12
L'Intendente di fmanze di Bergamo trasmette al prefetto una nota relativa ai lavori di ristrutturazione da
eseguire presso Porta S. Lorenzo.
Note:
In allegato una copia a stampa del Decreto del 23 giugno 1804.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 841, fasc.168

169
Decreto del 24 maggio 1814, dazi di consumo nei comuni murati
1814 maggio 24- 1814 maggio 27
La prefettura del Serio trasmette alla viceprefettura di Treviglio le disposizioni del Governo Provvisorio
relative alle disposizioni sui dazi di consumo. In allegato una copia a stampa del decreto del 24 maggio
1814, con tabella delle tariffe daziarie da applicare nei comuni murati.
Classifìcazione: 7
Segnatura: cart. 841, fase. 169

94

170
Decreto del 28 maggio 1814, linea daziaria
1814 maggio 28
Trasmissione da parte del Governo Provvisorio di Milano alla prefettura del Serio del testo del Decreto del
28 maggio 1814 relativo alla provvisoria delimitazione nei territori del Regno di una linea daziaria.
Note:
Trasmissione del testo del Decreto del 19 ottobre 1814 relativo alla soppressione della
daziaria esistente tra il Mantovano ed il Veronese. /I
Classificazione:

/I

duplice linea

7
Segnatura: cart. 841, fasc.170

171
Disposizioni,

tariffe dei dazi di consumo

1814 maggio 27-1814luglio

13

Vengono trasmesse dal Governo provvisorio di Milano le indicazioni relative al nuovo sistema tarrifario da
applicare per la vendita del sale e dei tabacchi, oltre ai dazi di consumo nei comuni murati. Tali diposizioni
devono essere diramate dalla prefettura del Serio alle viceprefetture del Dipartimento.
In allegato una nota del prefetto del Serio indirizzata ai viceprefetti , ai podestà ed ai sindaci del
Dipartimento in relazione alla vendita" dei generi di Privativa".
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 171

172
Decreto del 19 ottobre

1814

1814 ottobre 19
Trasmissione del testo del Decreto del 19 ottobre 1814 relativo alla soppressione della" duplice linea
daziaria esistente tra il Mantovano ed il Veronese."
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 172

173
Tasse addizionali,

municipalità

di Bergamo

1806 ottobre 20- 1807 aprile 9
Corrispondenza intercorsa tra la municipalità di Bergamo e gli organi periferici e centrali delle finanze in
relazione alle tasse addizionali sui dazi di consumo in entrata nelle mura cittadine di Bergamo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 173

174
Municipalità

di Gandino,

istanza

1804 agosto 12- 1804 agosto 18
Trasmissione alla prefettura del Serio di una istanza della municipalità di Gandino relativa alla convocazione
del consiglio comunale per stabilire nuovi contratti sui dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura:cart.

95

841,fasc.

174

175 .
Municipalità

di Calvenzano

1804 settembre 4
La municipalità di Calvenzano trasmette alla prefettura del Serio il verbale del Consiglio comunale relativo
all'appalto per la riscossione dei dazi di consumo, secondo le norme prescritte.
Classifìcazione: 7
Segnatura: cart. 841, fasc.175
176
Municipalità

di Desenzano

1804 agosto 30- 1804 settembre 4
Trasmissione alla prefettura del Serio di una nota della municipalità di Desenzano relativa alla nomina dei
deputati addetti a controllare la vendita dei dazi di consumo.
Classifìcazione:

7
Segnatura:cart.

841,fasc.

176

177
Municipalità

di Vercurago

e di Somasca

1804 agosto 31- 1804 settembre 10
Trasmissione alla prefettura del Serio di una nota della municipalità di Vercurago e di Somasca relativa al
contratto per la gestione dei dazi di consumo.
Classificazione: 7
Segnatura: cart. 841, fasc. 177

178
Municipalità

di Mezzoldo

1804 settembre 3- 1804 settembre 7
Il cancelliere censuario di Sorgenti del Brembo trasmette il verbale del consiglio comunale di Mezzoldo
relativo all'investitura per la vendita dei dazi di consumo.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 841, fasc. 178

179
Ministero

dell'Interno,

dazi di consumo

1813 gennaio 3
Tramissione alla prefettura del Serio da parte del Ministero dell'Interno di una circolare relativa ai dazi di
consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fasc. 179

180
Grumello de Zanchi
1804 gennaio 14
Istanza trasmessa alla Regolatoria di finanze per il rinnovo del contratto per la vendita dei dazi di consumo
da parte della municipalita di Grumello de' Zanchi.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 841, fasc. 180
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181
Comune di Canonica
1805 novembre 13- 1805 novembre 14
L'Intendente di Finanza di Bergamo trasmette alla prefettura un'istanza del comune di Canonica.
Classifìcazione:

7
Segnatura:. cart. 841, fase. 181

182
Ricorsi,

dazi di consumo

1805 novembre 15- 1805 novembre 19
L'Intendenza di fmanza trasmette alla Prefettura di Bergamo i ricorsi dei signori Dolci Martino e Ferdinando
Trofico Roncali relativi all'esercizio delle loro attività.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 182

183
Gandino,

Vincenzo Carnazzi,

maccellaio

1803 novembre 12
L'Intendenza di Finanze trasmette alla prefettura del Serio la richiesta inoltrata dal cittadino Carnazzi di
poter esercitare la sua attività di macellaio, non potendo ottenere la licenza dall'appaltatore dei dazi in detto
comune, Bonifacio Martinelli.
Classifìcazione:

7
Segnatura:cart.

841, fase. 183

184
Petizione
1800 aprile 17- 1800 maggio 3
Istanza dei cittadini Giovan Battista ed Antonio Rota presentata al Comissario straordinario di Governo
relativa al pagamento dell'imposta sui" dazioli" nel comune di Mapello.
Classifìcazione:

7
Segnatura:cart.

841,fasc.

184

185
Municipalità

di Alzano

1800 marzo 28
Istanza presentata dal sindaco di Alzano al Commissario Straordinario in relazione ad un memoriale
presentato dagli osti di detta città.
Classifìcazione:

7
Segnatura: 185

186
Comune di Azzano
1880 marzo 20
Istanza inoltrata dalla municipalità di Azzano per il pagamento della tassa della macina dopo la separazione
dalla "Quadra di Mezzo".
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 186
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187
Municipalità

di Dossena

J 800 marzo J 2
La municipalità di Dossena trasmette una nota al commissario straordinario di Governo in cui richiede
chiarimenti sull'istanza del signor Tiraboschi Luigi ex tesoriere di Val Brembana.
Classificazione: 7
Segnanrra: cart. 841,fasc.

187

188
Valle S. Martino
1800 marzo 8
Corrispondenza intercorsa tra il cancelliere censuario di Valle S. Martino e il Commissario straordinario di
Governo in relazione al pagamento delle tasse sui dazi.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 841, fasc. 188

189
Valle di S. Martino,

Circolare

30 gennaio1800

1800 febbraio 16- 1800 febbraio 20
La Regolatoria di fmanze trasmette al cittadino rappresentante della Valle S. Martino una circolare relativa
alle convenzioni sui dazi di consumo.In allegato il testo a stampa della circolare del 30 gennaio 1800,
diretta a " agli affittuari, appaltatori, e convenzionanti per dazi e diritti, ed alle comuni investite per
convenzioni e limitazioni de'dazi consumo."
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 841, fasc. 189

190
Corrispondenza,

operazioni

contabili

1800 febbraio 13- 1800 febbraio 26
Richiesta inoltrata dalla Regolatoria dipartimentale di fmanze al Commissario di governo, Baracchetti,
relativa alla trasmissione dei registri contabili della cessata Amministrazione Centrale dipartimentale.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 841,fasc.

190

191
Istanza
1801 novembre 5
Istanza dei cittadini Lorenzo Gentili e Giuseppe Giupponi trasmessa al Commissario di Governo relativa al
dazio del prestino.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 841, fasc. 191

192
Dazio sul grano, corrispondenza
1800 maggio 18- 1800 giugno 8
Corrispondenza intercorsa tra la Regolatoria di frnanze ed il Commissario Straordinario di Governo sulle
competenze della Regolatoria in relazione all'entrata del grano nelle mura cittadine.
Classificazione:

7
Segnanrra: cart. 841, fasc, 192
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193
Vertenza,

municipalità

di Romano

1799 settembre 14- 1799 novembre 10
Vertenza tra gli osti Panizza e Perini e la municipalità di Romano in relazione alla riscossione del dazio
sulla vendita del vino a " spina" e a "caneva" di cui gli stessi osti risultavano investiti.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 193

194
Municipalità

di Madone
.•,~

1800 luglio 7
Istanza presenta dalla municipalità di Madone sui dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 194

195
Ministero

delle finanze, elenco dei diritti secondo la L. del 29 novembre

1800

1800 aprile 17- 1800 luglio 13
Il Ministero delle Finanze richiede la trasmissione da parte del Commissario di Governo degli elenchi
relativi ai dazi di consumo aboliti secondo l'art. X della L. del 29 novembre 1800.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 195

196
Pubblicazione

della nuova tariffa daziaria

1800 maggio 29
Trasmissione al Commissario straordinario di Governo da parte della Regolatoria di Finanze di pubblicare la
nuova tariffa daziaria introdotta dalle legge del 29 novembre 1800.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841,fasc.

196

197
Ispettore

delle vettovaglie,

relazione

1800 aprile 8- 1801 maggio 27
Relazione dell'Ispettore delle Vettovaglie relativa al sequestro di alcune ceste di formaggio perchè esenti
dalla licenza. Responsabile del procedimento risulata il signor Gervazoni.
Classificazione:

7
Segnatura:cart.

841, fase. 197

198
Municipalità

di Stezzano, vendita del vino

1800 aprile 17
Corrispondenza intercorsa tra il Commissario strordinario di Governo e la Regolatoria di frnanze in
relazione alla gestione della vendita del vino nel comune di Stezzano.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fase. 198

99

199
Municipalità

di Alzano Maggiore

1800 aprile 4
Istanza presentata dalla municipalità di Alzano Maggiore sui rimborsi richiésti dagli osti di Alzano.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fasc.199

200
Cancelliere

dell'Estimo

della Valle Seriana Superiore

1800 agosto 11- 1800 agosto 13
Il cancelliere dell'estimo di Valle Seriana trasmette al Commissario di Governo una nota in cui si richiede
l'abilitazione per la vendita del dazio della carne in tutta la Valle.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fasc.200

201
Regolatoria

di Finanze, dazi sulle derrate

dei militari

1800 agosto 24- 1800 agosto 25
Disposizioni della Regolatoria di Finanze relative alle derrate alimentari delle truppe militari soggette
anch'esse al pagamento del dazio.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 841, fasc.201

202
Valle S. Martino,

disposizioni

sui dazi

1801 settembre 12- 1801 settembre 13
Si trasmette al cittadino Benaglia della Valle di S. Martino l'estensione ai comuni della valle della L. del29
novembre 1800 sui dazi di consumo.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 842 fasc. 202

203
Convenzione

per i dazi di consumo

1801 settembre 24
Il cittadino Benaglia, delegato della Valle S. Martino, trasmette al Commissario Straordinario una nota in
cui richiede di essere abilitato alla gestione ed amministrazione dei dazi di consumo in detta valle.
Classificazione: 7
Segnatura: cart. 842 fasc. 203

204
Relazione dell'architetto

Carlo Capitanio

1800 aprile 20
Trasmissione della suddetta relazione al Commissariato Straordinario.
Classificazione:

7
Segnatura:cart.842fasc.204

100

205
Corrispondenza,

vendita del sale e dazi di consumo

1800-1801
Corrispondenza tra gli organi centrali di governo della Repubblica Cisalpina ed il Commissario di governo
nel Dipartimento del Serio in relazione alla gestione dei dazi di consumo e della vendita del sale.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 842 fasc. 205

206
Corrispondenza
1802 maggio 31- 1806 maggio 28
Vertenza tra l'amministrazione
consumo.
Classificazione:

fInanziaria e il signor GiovaIU1iMaria Campana, in relazione ai dazi di

7
Segnatura: cart. 842 fasc. 206

207
Corrispondenza,

Ministero

delle Finanze

180 l luglio 5- 1804 luglio Il
Vertenza tra il cittadino Giovanni Battista Zogni, appaltatore del dazio "instromenti, e testamenti" per la Val
Canonica, ed i notai di alcune municipalità.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 842 fasc. 207

208
Istanza, Ospedale di Martinengo
1800febbraio

28

Il Ministero dell'Interno trasmette al Commissario straordinario di Governo una nota in cui viene riportata la
petizione dell'Ospedale di Martinengo per l'esenzione della tassa di successione.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 842 fasc. 208

209
Dazio "instromenti

e testamenti",

petizione

1800 ottobre 9
Il Ministero delle fmanze trasmette al Commisssario straordinario di Governo una nota relativa agli
appaltatori del dazio relativo" agli instrumenti e testamenti".
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 842 fasc. 209

210
Dazio del "quintello",

corrispondenza

1800-1802
Corrispondenza tra gli organi centrali dello stato e quelli periferici del Dipartimento del Serio relativa agli
appalti, e alle vertenze sul dazio del" quintello" e dell'eredità.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 842 fasc. 210
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211
Dazi di consumi, petizioni
1800
Trasmissione al Commissario Straordinario di Governo da parte delle municipalità di Sebino Superiore,
Cortinovi, Gandino, Romano, Sarnico, Ponte S. Pietro, Gerosa di relzioni e petizioni relative alla gestione
dei dazi di consumo.
Classifìcazione:

7
Segnahrra:cart.842fasc.211

212
Istanze e relazione, dazi di consumo
1800 ottobre 2 l - 1800 dicembre 22
Si conservano le istanze e le relazioni dei comuni di Bergamo, Gandino, Stezzano, Chiuduno, Zogno,
Cividate, trasmesse al Commissario straordinario di Governo relative alla gestione dei dazi di consumo in
dette località.
Classifìcazione:

7
Segnahrra: cart. 842 fasc. 212

213
Municipalità

di Bergamo, dazio acquavite

1807 ottobre lO
Istanza presentata dal signor Francesco Pizzardi in relazione alla gestione del dazio di consumo relativo
all'acquavite.
Classifìcazione:

7
Segnahrra: cart.843, fasc. 213

214
Municipalità

di Calcio

1806 ottobre 3- 1807 maggio 6
COlTispondenza tra la prefettura del Serio e la municipalità di Calcio in relazione al dazio di consumo
sull'acquavite.
Classifìcazione:

7
Segnahrra: cart.843, fasc.214

215
Municipalità

di Caravaggio

1806 novembre 20- 1807 dicembre 5
COlTispondenza tra la prefettura del Serio e la municipalità di Caravaggio in relazione al dazio di consumo
sull'acquavite.
Classifìcazione:

7
Segnahrra: cart.843, fasc.215

216
Municipalità

di Ciserano,

dazi di consumo

1808 novembre 15- 1808 novembre 16
Corrispondenza tra la prefettura del Serio e la municipalità di Ciserano in relazione al dazio di consumo
sull'acquavite.
Classifìcazione:

7
Segnahrra: cart.843, fasc.216
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217
Municipalità

di Fornovo, dazi di consumo

1807 luglio 4- 1809 giugno 30
Corrispondenza
sull'acquavite.

tra la prefettura del Serio e la municipalità di Fornovo in relazione al dazio di consumo

Classifìcazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.217

218
Municipalità

di Gera d'Adda,

dazi di consumo

1807 giugno 5- 1810 aprile 25
Corrispondenza tra la prefettura del Serio e la municipalità di Gerad'Adda in relazione al dazio di consumo
sull'acquavite.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.218

219
Municipalità

di Osio di Sotto, dazi di consumo

1808 aprile 9- 1808 novembre 9
Corrispondenza tra la prefettura del Serio e la municipalità di Osio di Sotto in relazione al dazio di consumo
sull'acquavite.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.219

220
Municipalità

di Calcio, dazi di consumo

1806 luglio 7
Corrispondenza tra la viceprefettura di Treviglio e la municipalità di Calcio in relazione alla vendita
dell'acquavite e alla relativa percezione del canone nelle località di Pumenengo e di Torre Pallavicina.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.220

221
Municipalità

di Romano, dazi di consumo

s.d.
Corrispondenza tra la viceprefettura di Treviglio e la municipalità di Romano sul dazio di consumo
dell'acquavite.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.221

222
Municipalità

di Rivolta, dazi di consumo

1809 settembre 9
Corrispondenza tra la viceprefettura di Treviglio e la municipalità di Rivolta in relazione al dazio di
consumo sull'acquavite.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.222
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223
Municipalità

di Treviglio, dazi di consumo

1807 marzo 4- 1808 dicembre 15
Corrispondenza tra la viceprefettura di Treviglio e la municipalità di Treviglib in relazione al dazio di
consumo sull'acquavite.
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart.843, fasc.223
224
Amministrazione

dei sali e tabacchi,

comune di Albino

1807 marzo 28- 1807 marzo 30
La direzione Generale dei sali e dei tabacchi trasmette alla Prefettura del Serio una nota in cui richiede i dati
relativi alla popolazione del comune di Albino.
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart.843, fasc.224

225
" Stato della qualità e quantità
comuni murati".

degli articoli stati assoggettati

al dazio addizionale

nel 1806 nei

1807 aprile 25- 1807 aprile 27
La Direzione Generale dell'Amministrazione dei sali, dei tabacchi, polveri e dazi di consumo trasmette alla
prefettura del Serio una nota in cui si richiede la trasmissione da parte dei comuni murati della" quantità e
qualità" dei prodotti soggetti alla tassa addizionale del 1806. Si trasmette una relazione della municipalità di
Bergamo, come unica" terra murata" del Dipartimento del Serio.
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart.843, fasc.225

226
Cancelliere

censuario

del.distretto

di Bergamo, dazi comuni murati

1807 giugno 6
Trasmissione da parte del cancelliere censuario di Bergamo della tabella relativa al Regolamento per i dazi
di consumo dei comuni murati.
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart.843, fasc.226
227
Decreto del4 maggio 1807, dazi di consumo
1807 maggio 4- 1807 giugno 17
In seguito alla pubblicazione e diramazione del decreto del 4 maggio 1807 sui dazi di consumo ed in
particolare l'art. 4 del suddetto decreto, i macellai del comune di Bergamo presentano un'istanza
all'Intendenza di Finanze in relazione all'esecuzione del suddetto art. 4.
Corrispondenza intercorsa tra l'Intendenza di ftnanze e la municipalità di Bergamo in relazione a tale
problematica.
Trasmissione da parte della Direzione Generale dell'Amministrazione della risposta in relazione all'istanza
presentata dai macellai.( 17 giugno 1807).
Classi(ìcazione: 7
Segnatura: cart.843, fasc.227
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228
Direzione Generale

dei Dazi di consumo

1807 giugno 10- 1807 giugno 21
Disposizioni della Direzione Generale dei dazi di consumo trasmesse al prefetto di Bergamo in relazione ai
locali da destinare per il macello, dopo il decreto del 4 maggio 1807.
Classificazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.228

229
Amministrazione

della Misericordia

di Brembilla

1807 aprile 23- 1807 giugno 3
L'Intendenza di Finanze di Bergamo trasmette alla Prefettura del Serio una nota in cui viene riportata una
relazione sul mancato pagamento da parte del luogo Pio della Misericordia sulla tassa per il bollo dei libri
contabili.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.229

230
Cassano d'Adda,

Giuseppe Carini, dispensiere

dei generi di privativa

1807 aprile 29- 1807 giugno 12
La viceprefettura di Treviglio trasmette alla prefettura del Serio una nota relativa al dispensiere Giuseppe
Carini relativa alla" sigurtà" prevista per l'esercizio di tale attività.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart.843, fasc.230

231
Caprino,

dazi di consumo

1807 giugno 24- 1807 luglio 8
Gestione ed organizzazione dei dazi di consumo tra l'appaltatore di Cesano e quello di Caprino.
Classifìcazione:

7
Segnatura:cart.844,fasc.231

232
Intendenza

di Bergamo,

disposizioni

1807 agosto 7- 1807 agosto 19
L'intendenza di Bergamo trasmette alla prefettura del Serio le disposizioni relative alla "bollatura dei
Campioni" da parte delle municipalità dipartimentali.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 844, fasc.232

233
Porta S. Alessandro,

impiegati

1807 settembre 29
L'Intendente di Bergamo trasmette alla Prefettura una nota in cui si evidenzia la pessima gestione della Porta
di S. Alessandro da parte di alcuni impegati.
Classifìcazione:

7
Segnatura: cart. 844, fasc.233
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234

Municipalità

di Albino

1808 luglio 19- 1808 luglio 25
La municipalità di Albino trasmette alla prefettura del Serio i dati relativi al macellaio Gandozzi per gli
abusi commessi.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 844, fasc.234

235
Municipalità

di Zogno

1807 agosto 21- 1807 settembre 2
La municipalità di Zogno trasmette alla prefettura del Serio un'istanza del signor Pietro Pesenti relativa
all'esercizio di un " prestino" in detta località.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 844, fasc.235

236
Viceprefettura

di Breno

1807 giugno 30- 1807 agosto 25
Il viceprefetto di Breno trasmette alla prefettura una nota relativa alla riscossione del dazio "instrurnenti e
testamenti" in Valcamonica.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 844, fasc.236

237
Viceprefettura

di Clusone

1807 agosto 12- 1807 settembre 16
La viceprefettura di Clusone trasmette alla prefettura del Serio una nota in cui si evidenzia la trasmissione
delle informazioni a tutti i cancellieri censuari del Distretto, secondo le disposizioni del dispaccio del 3
luglio 1807. In allegato la conispondenza del cancelliere di Almenno.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 844, fasc.237

238
Viceprefettura

di Breno

1807 luglio 17-1807 agosto 21
La prefettura del Serio trasmette alla viceprefettura di Breno le disposizioni relative al pagamento dell'annuo
canone sui dazi di consumo da parte dei signori Giovanni Maria Francesconi e Bernardo Lama di Pisogne.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 844, fasc.238
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239
Corrispondenza,

gestione ed amministrazione

dei dazi

1807 giugno 19- 1808 settembre 8
Corrispondenza intercorsa tra l'Intendenza di frnanze di Bergamo e la prefettura del Serio in relazione alla
gestione ed organizzazione dei dazi di consumo nei distretti di competenza della prefettura. Si conservano i
dati relativi alle municipalità di Bergamo, Trescore, Almenno, Gorlago, Predore, Adrara S. Martino, Ponte
S. Pietro, Lovere, Nozza, Stezzano, Fontanella, Senna, Costa di Mezzate, Urgnano, Seriate, Pesa, Cornalba,
Clusone, Treviglio, Piazza.
Corrispondenza tra la prefettura del Serio e l'Amministrazione generale dei dazi di consumo e delle
privative( 17 aprile 1807- 1808 luglio 23).
Note:
In allegato
nei distretti
In allegato
finanze del

una copia a stampa del Decreto del 22 aprile 1808 relativo alla vendita di tabacco all'ingrosso
del Dipartimento;
due copie a stampa del decreto del 20 giugno 1805 e del successivo decreto del Ministero del
27 novembre 1805 sull'esercizio nei comuni non murati di alcuni dazi di consumo.

Classificazione:

7
Segnatura: cart. 844, fasc.239

240
Corrispondenza
1805 aprile 8- 1814 dicembr e20
Corrispondenza intercorsa tra \'Intendenza di frnanze di Bergamo e la prefettura del Serio in relazione alla
gestione ed organizzazione delle imposte indirette, in particolare quella sulla carta bollata nei distretti di
competenza della prefettura. Si conservano i dati relativi alle municipalità di Piazza, Ponteranica, Caprino,
Treviglio, Breno, Clusone, Lovere, Ponte S. Pietro, Almenno, Gandino, Bergamo, Vilminore, Pisogne,
Comunovo, Ghisalba, Alzano, Adrara S. Martino, Celanella, Gandino.
Corrispondenza tra la prefettura del Serio e l'Amministrazione generale dei dazi di consumo e delle
privative( 15 dicembre 1805).
Note:
In allegato una copia della L. del 29 fiorile anno VI, relativa all'avocazione alla Nazione dei diritti in
precedenza fiscali sui dazi di "pedaggio, transito, passaggio dei ponti fiumi e laghi".
In allegato una copia a stampa delle Istruzioni per la L. del 17 luglio 1805 sulla carta bollata.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 845, fasc.240
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241
Decreto del II agosto 1810, notifiche amministrazioni

comunali

1811 maggio 13-1812 maggio 29
In relazione all'ordinanza prefettizia del 30 aprile 1811 relativa all'art. 45 del Decreto del Il agosto 1810, le
municipalità dipartimentali trasmettono alla prefettura le notifiche sulla concentrazione delle macellerie nei
comuni aperti. Si conservano i dati relativi alle municipalità di Zogno, Borgo di Terzo, Palazzago, Erve,
Lorentino, Calolzio, Almenno, Buzzone, Nembro, Mologno, Villa d'Adda, Almenno di S. Bartolomeo,
Brembate Inferiore, Trescore, Madone, Villongo e S. Filastro, Viadanica, Carenno, Coma, S. Antonio, S.
Pellegrino, Carvico, Terno, Branzi, Suisio, Rota, S. Gervasio, Cassiglio, Monte Marengo, Camerata, Ronco,
Mezzoldo, Piazza, S. Giovanni Bianco, Torre de Busi, Chiuduno, Calusco, Gandosso, Costa di Serina,
Sarnico, S. Omobono, Berbenno, Averara, Vercurago Somasca, Costa di Mezzate, Albano, Predore, Breno,
Tavernola, Bonate di sotto, Bergamo, Poscante, Valtorta, Gorlago, Serina, Clusone, Brembilla, Selvino,
Pontita, Alzano, Vall'Alta, Taleggio, Grumello del Monte, Ponte S. Pietro, Aviatico, Mapello, Treviglio
(Caravaggio), Albino.
Carteggio tra gli organi fInanziari periferici del Dipartimento del Serio e la Direzione Generale delle
Privative e dei Dazi di consumo in relazione alle diposizioni ministeriali sulla concentrazione di maccellerie
nei comuni aperti del Dipartimento del Serio.
Note:
In allegato il "Quadro indicante il numero e qualità delle macellerie esistenti nel Distretto di Treviglio ed il
progetto del loro concentramento. "
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 846, fasc. 241

242
Corrispondenza,

gestione dazi di consumo

1810 novembre 28- 1811 febbraio Il
Organizzazione e gestione dei dazi di consumo e di quelli addizionali nei territori di Treviglio, Romano,
Bergamo. Relativa corrispondenza intercorsa tra l'Intendenza di Bergamo e le prefettura in relazione alle
comunicazione trasmesse dalle suddette amministrazioni locali.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 846, fasc.242

243
Corrispondenza,

dazi e generi di privativa

1811-1812
Corrispondenza intercorsa tra l'Intendenza di Finanze e la prefettura in relazione alla gestione ed
amministrazione dei dazi e dei generi di privativa, quali la vendita del sale, del tabacco e della carta bollata
nei comuni del Dipartimento.
Si conservano i dati relativi ai comuni di Bergamo, Carvico, Breno, Alzano, Gorlago, Averara, Villongo S.
Filostrato, Clusone, Treviglio, Verdello, Torre de'Busi, S. Pellegrino, Caprino.
Note:
In allegato una copia a stampa della legge dell'Il agosto 1810.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 846, fasc. 243
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244
Nomina dei dispensieri

dei generi di " privativa"

1807-1809
Corrispondenza intercorsa tra la Prefettura di Bergamo e gli uffici periferici dipartimentali di Clusone,
Romano, S. Giovanni Bianco e Treviglio sulla gestione ed organizzazione dei generi di "privativa" in dette
località.
Classificazione:

7
Segnatura: cart. 846, fasc. 244
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Serie 8

Amministrazione fiscale, Polveri e Nitri, 1797-1814
Documentazione relativa alla gestione ed alla produzione del nitrato nelle nitriere nazionali ed artificiali del
Dipartimento del Serio.

l
Val di Scalve
1803 ottobre 13- 1803 novembre 10, Sorgenti del Serio
Il cancelliere censuario delle Sorgenti del Serio trasmette alla Prefettura di Bergamo una relazione
sull'attività abusiva delle fabbriche di nitro in Val di Scalve e sull'introduzione dall'estero di nitro.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc. 1
2
Valle di Scalve
1806-1809
Produzione di polveri in Val di Scalve.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.2
3
Valle di Scalve, fabbriche

di polveri

1808-1813
Disposizioni relative alla soppressione delle fabbriche di polveri in val di Scalve.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.3
4
Istituzione

di una"

1805 aprile 27-1805

Nitriera

Nazionale"

maggio 5, Bergamo

Disposizioni del Ministro delle Finanze relative all'istituzione di una" nitriera nazionale" presso il comune
di Bergamo.
"Piano d'esecuzione per l'attivazione di una nitriera artificiale nella comune di Bergamo per conto della
Finanza termine dell'art. 28 del Regolamento del21 maggio 1804"
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 851, fascA
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5
Avviso di asta, tezzoni del Dipartimento

del Serio

1805 agosto 31- 1805 settembre 4
L'intendente di Bergamo comunica alla Prefettura le disposizioni del Ministro delle Finanze di procedere
alle operazioni relative all'asta per l'affitto dei "tezzoni" del Dipartimento del Serio.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.5
6
Municipalità

di Bergamo, giurisdizione

dei pascoli

1804 marzo 14-1804 marzo 30
La Regolatoria di fmanza di Bergamo richiede alla Prefettura di trasmettere notizie relative ai redditi della
città inerenti le mura cittadine.La stessa Regolatoria trasmette alla prefettura una copia del contratto di
giurisdizione sui pascoli "intra moenia" stipulato dalla Camera ducale Veneta nel 1777-.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.6
7
Delegazione

di Finanza,

corrispondenza

1803 agosto 12- 1803 agosto 18, Bergamo
La Delegazione di Finanza di Bergamo comunica al Prefetto di sollecitare il comune di Camisano ad inviare
tutti i carri necessari per la raccolta dei nitri, presso il tezzone di Offanengo. Il suddetto materiale deve
essere consegnato all'appaltatore Francesco Fadini.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.7
8
Relazione, Lorenzo Beltrame
1803 settembre 27- 1803 settembre 28, Bergamo
Relazione del signor Lorenzo Beltrame sulla condizione dei" tezzoni" del Dipartimento del Serio.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.8
9
Ispettore

Centrale

dei nitri e delle polveri, disposizioni

1803 settembre 8- 1803 settembre IO, Milano
L'Ispettore Generale dei nitri e delle polveri comunica al Prefetto del Dipartimento del Serio di predisporre
la formazione di nuovi "tezzoni" per la raccolta dei nitri nelle valli bergamasche. Carteggio tra la Prefettura
di Bergamo ed il vice prefetto di Breno. Trasmissione anche ai cancellieri censuari distrettuali delle
Sorgenti del Serio e del Brembo.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.9

III

lO
Cancelliere

distrettuale

dell'Isola

1803 ottobre 28- 1803 novembre 2, Distretto dell'1sola
Il Cancelliere del distretto dell'Isola presenta il ricorso del pastore Carrara, appaltatore del Tezzone di quel
distretto, per la gestione del pascolo su detto tezzone.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.1 O
11
Disposizioni del Ministro

degli Interni,

produzione

di nitri

1803 novembre 17
Disposizione del Ministero degli Interni sulla produzione dei nitri nei i comuni del Dipartimento del Serio.
In dette disposizioni vengono evidenziate le condizioni di decadimento relative alla produzioni dei nitri.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.11
12
Edifici per la produzione

dei nitri

1803, Breno, Bagni, e Sorgenti del Brembo
Carteggio tra i cancellieri censuari di Breno, di Bagni e delle Sorgenti del Brembo sui locali da destinarsi
per la produzione dei nitri.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.12
13
Decreto del21 maggio 1804
1804 luglio 4- 1804 luglio 9
Disposizioni relative alla produzione dei nitri in base la Regolamento del 21 maggio 1804. In allegato una
copia dello studio eseguito dal signor Chaptal dal titolo "Memoria sopra i tezzoni, e le fabbriche di nitro
per uso della Repubblica italiana".
Le disposizioni ministeriali vengono trasmesse al Delegato di Polizia, ai cancellieri censuari distrettuali e a
tutte le amministrazioni municipali.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.13
14
Ispettore

Centrale

de'Nitri,

e delle polveri, indicazioni

1804 luglio 25- 1804 luglio 26
Disposizioni dell'Ispettore centrale de'nitri alla Prefettura del Serio per l'installazione di "nitriere" artificiali
presso alcune località del Dipartimento. Si dispone che vengano utilizzate come sedi delle nitriere gli edifici
dei conventi soppressi.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.14
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15
Viceprefetture

di Clusone e di Treviglio

1806 maggio 23- 1806 giugno 6, Treviglio e Clusone
Trasmissione da parte delle viceprefetture di Clusone e di Treviglio dei dati relativi al pascolo delle pecore
nei comuni di loro pertinenza.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fase. 15
16
Cancelliere

distrettuale

di Ponte S. Pietro

1804 ottobre 8- 1804 ottobre 12
II cancelliere censuario di ponte S. Pietro trasmette alla Prefettura del Serio la delibera del consiglio
distrettuale relativa al contratto per l'appalto del "tezzone" in detto distretto.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.16
17
Vertenza,

pascoli del tezzone di Bergamo

1804 novembre 25- 1804 novembre 29
La Regolatoria di Bergamo trasmette le indicazioni del Ministro delle Finanze sulla questione dei pascoli del
"tezzone" della città.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.17
18
Romano, Gorlago, Carobbio,

gestione dei pascoli

1804 dicembre 3- 1804 dicembre 4
Disposizioni da parte della Regolatoria di Finanze di Bergamo alla Prefettura sulla gestione dei pascoli nei
comuni di Romano, Gorlago, Carobbio.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fase. 18

19
Intendente

di Finanza

di Lodi

1805 agosto 10- 1805 agosto 22, Lodi
Trasmissione alla Prefettura del Serio di una relazione dell'intendente di Lodi sul ricorso di alcuni "spazzini,
e salnitri" per aver subito attentati nell'esercizio delle attività.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.19
20
Petizione, Francesco

Olivari

1806 aprile 5- 1806 aprile 13
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 851, fasc.20

]]3

21
Amministrazione

dipartimentale,

attivazione

nitriere

1805 aprile 4- 1805 aprile 20, Bergamo
L'Amministrazione dipartimentale del Serio trasmette il verbale del consiglio Generale sulla diffusione di
nuove nitriere artificiali e sulla soppressione dei "tezzoni", secondo le disposizioni imperiali dle Decreto
dell'8 giugno 1805.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 21

22
Val di Scalve, concessioni
1805 aprile 11- 1808 febbraio 19, Clusone
Carteggio tra la Prefettura del Serio e la vice prefettura di Clusone relativo alle concessioni
per le fabbriche di polveri in Val di Sclave.

di fmanziamenti

Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc.22

23
Cancelliere

censuario

di Trescore

1805 agosto 22- 1808 ottobre 6, Trescore
Il Cancelliere censuario di Trescore trasmette all'Intendente di Bergamo una nota relativa alla gestione del
"tezzone" presso Carobbio.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc.23
24
Intendenza

di Bergamo

1805 novembre 20- 1805 dicembre Il, Bergamo
Accordi tra l'Intendenza di Bergamo e la Gendarmeria nazionale contro la diffusione del contrabbando nei
comuni di Palazzago e di Gandino.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc.24

25
Corrispondenza
1805-1806, Martinengo, Romano Calcinate
Corrispondenza tra le municipalità di Martinengo, Romano, Calcinate e Sarnico con i Cancellieri distrettuali
sulla gestione dei pascoli presso dette municipalità.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc.25

26
Nitriera artificiale,

Prato

1805 agosto 2- 1805 ottobre 16, Bergamo
Relazione dell'Ingegnere Carlo Capitanio trasmessa alla Prefettura del Serio sulla costruzione di un canale
artificiale di urine dall'ospedale Maggiore de'Santi Maria e Marco di Bergamo fmo al tezzone "Prato" per la
realizzazione di una nitriera artificiale.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc.26
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27
Amministrazione

ed ispettoria

delle polveri e dei nitri

1806 luglio 5- 1806 luglio 10, Bergamo
Disposizioni per la prefettura del Serio sull'organizzazione
Classificazione:

delle fabbriche di nitri.

8
Segnatura: cart. 852, fasc.27

28
Soppresso convento dei Riformati
1806 agosto 20- 1806 agosto 30, Villa d'Ogna
Progetto di costruzione di una nitriera artificiale presso il soppresso convento dei Padri Riformati di Villa
d'Ogna, presentato dal signor Giuseppe Lagazzoni all'Intendente di fmanza di Bergamo.!n allegato una copia
a stampa del Regolamento del 21 maggio 1804 del Ministro delle Finanze Prina.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc.28

29
Regolatoria

Dipartimentale

di Finanza del Serio, disposizioni

1804 ottobre 21- 1804 dicembre 3, Romano
Disposizioni della suddetta amministrazione relative alla gestione die pascoli dei "tezzoni".
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc.29

30
Cancellieri

distrettuali

1802-1803, Martinengo, Brembo, de'Bagni, dell'lsola,
Corrispondenza relativa alla gestione dei tezzoni nei distretti di Brembo, de'Baglli, dell'Isola, e di
Martinengo.
Classificazione:

8
Segnatura: cart. 852,fasc.30

31
Disposizioni

ministero delle Finaze, organizzazione

della produzione

dei nitri

1804 ottobre 17- 1804 ottobre 27
Disposizioni del Ministro delle Finananze dirette alla Prefettura del Serio relative al miglioramento nella
raccolta dei nitri. Carteggio tra il Regolatore di Finanza e [' Ispettorato de'nitri.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc. 31

32
Comune di Camisano,

tezzone di Offanengo

1804 gennaio 4- 1804 gennaio 8
Corrispondenza tra il Prefetto dell'Alto Po e quello del Serio relativa al comune di Camisano per la gestione
del tezzone di Offanengo.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc. 32-33
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33
Cancelliere

distrettuale

dell'Isola

1804 gennaio 12- 1804 gennaio 13
Trasmissione da parte del Cancelliere distrettuale dell'Isola di un'istanza del pastore Carrara, "abboccatore
del tezzone", in relazione agli abusi di altri pastori.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc.32- 33

34
Cancelliere

distrettuale

dei Bagni

1804 gennaio 24- 1804 gennaio 26
Trasmissione da parte del Cancelliere distrettuale de' Bagni di un'istanza presentata dal pastore,
"abboccatore del tezzone" del distretto suddetto in relazione agli abusi di altri pastori.
Classificazione: 8
Segnatura:cart.852,fasc.34
35
Municipalità

di Terno

1804 gennaio 24-1804 gennaio 27
Tramissione da parte della municipalità di Terno alla Prefettura del Serio di urta nota relativa al pastore del
tezzone in suddetto comune affmchè gli siano garantiti i diritti di pascolo contro gli abusi di altri pastori.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852,fasc.35

36
Amministratori

dell'ospedale

maggiore de'Santi Maria e Marco

1804 febbraio 11- 1804 febbraio 18
Trasmissione alla prefettura del Serio di una nota da parte degli Amministratori dell'ospedale maggiore
de'Santi Maria e Marco di avviare un procedimento giudiziario contro i pastori che utilizzano il tezzone di
Carobio.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 36

37
Amministrazione

dipartimentale

del Serio

1804 aprile 11- 1804 aprile 14
Trasmissione da parte dell'Amminstrazione dipartimentale alla Prefettura del Serio del verbale del Consiglio
Generale relativo all'abolizione dei tezzoni.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 37
38
Ministero

degli Interni

1804 agosto 21-1804

agosto 22

Il Ministero degli Interni richiede alla prefettura del Serio un quadro politico relativo alle nitriere.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 38
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39
Regolatoria

di Finanza

1804 ottobre 23
Il Regolatore di fmanza trasmette le sue osservazioni relative alla soppressione di alcuni tezzoni disposti dal
consiglio Generale.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 39

40
Regolatoria

di Finanze

1804 ottobre 28-1804 ottobre 30
La Regolatoria di fmanze trasmette alla Prefettura del Serio una nota sull'organizzazione
territorio dipartimentale.

delle nitriere nel

Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 40

41
Ministero

delle Finanze

1805 marzo 6-1805 marzo lO
Trasmissione da parte del Ministero delle Finanze alla prefettura del Serio di alcune importanti disposizioni
relative alla gestione delle nitriere artificiali.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 41
42
Amministrazione

dipartimentale

1805 marzo 10- 1805 marzo 13
La suddetta amministrazione
ottobre 1804.

richiede alla prefettura del Serio le determinazioni

del Consiglio Generale del 5

Classificazione: 8
Segnatura:cart.852,fasc.42
43

Regolatoria

di Finanze

1805 marzo 15- 1805 marzo 18
Trasmissione da parte della Regolatoria di finanze di una nota relativa alla costituzione di nitriere mtificiali.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 43

44
Ministero

delle Finanze

1805 marzo 22-1805

marzo 28

Il Ministero delle Finanze richiede alla prefettura del Serio la trasmissione di un Piano relativo allo
stabilimento di nitriere artificiali.
Classificazione:

8
Segnatura: cart. 852, fase. 44
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45
Regolatoria

di finanza

1805 aprile 10- 1805 aprile 11
Trasmissione alla prefettura del Serio dei dati relativi all'affittuario Spinelli e agl'i accordi stabiliti con la
Regolatoria di fmanze.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc. 45

46
Gestione dei tezzoni
1805 ottobre 17- 1805 ottobre 20
Carteggio tra l'intendente di Bergamo e"la prefettura sulla gestione dei tezzoni e sul numero di pecore da
destinarsi per" la fecondazione del tezzone"
Classificazione: 8
Segnatura:cart.852,fasc.46

47
Carteggio
1805 luglio 22- 1805 luglio 24
Carteggio tra la prefettura del Serio e l'Intendenza di fInanza sull'organizzazione

delle nitriere artifIciali.

Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc. 47

48
Disposizioni, Ministero

delle Finanze

1804 ottobre 5
Trasmissione da parte del ministero delle Finanze del Regolamento del 5 ottobre 1804.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc. 48

49
Viceprefettura

di Clusone

1809 luglio 2
Si trasmette alla suddetta viceprefettura le disposizioni relative al contrabbando di nitro nelle valli
bergamasche.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc. 49
50
Viceprefettura

di Clusone

1812 gennaio 10-1812 agosto 21
Rapporti della viceprefettura di Clusone sulla cessazione delle fabbriche di polveri in Val di Scalve.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc. 50

118

51
Corrispondenza,

processi verbali

J 813 febbraio 2- J 813 febbraio 6
Si trasmettono ai podestà di Treviglio, di Romano, e al sindaco di Canonica, le indicazioni del prefetto sulle
verifiche relative ai depositi di polveri e di nitro in dette località.
Classificazione: 8
Segnatura: cart.852, fasc. 51

52
Corrispondenza,

disposizioni

1813
Si trasmettono alla prefettura del Serio l'elenco delle dispense di finanza soggette all'intendenza di Bergamo
per la vendita delle polveri e dei nitri. Si conservano le relazioni dei sindaci di Sarnico, di S. Giovanni
Bianco.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852,fasc.52
53
Disposizioni prefettizie
J 8 J 3 luglio 8- J 813 novembre 3
Si trasmettono alle viceprefetture le disposizioni prefettizie relative alla gestione delle fabbriche di polveri e
di nitro.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852,fasc.53

54
Disposizioni,vendita

delle polveri da sparo

1813
Si trasmettono disposizioni relative alle limitazioni sulla vendita delle polveri.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fasc. 54

55
Viceprefettura

di Clusone, processo verbale

1813 febbraio 2
Trasmissione da parte della viceprefettura di Clusone del prOCeSSOverbale relativo ai depositi di polveri e di
nitri.
Classificazione: 8
Segnatura: cart.852, fasc. 55

56
Intendente

di Bergamo

1811 agosto 1- 1811 agosto 3
Trasmissione da parte dell'Intendenza di Bergamo alla viceprefettura di Treviglio di una nota relativa ai
prezzi per la vendita della polvere da sparo.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 852, fase. 56

JJ9

57
Determinazioni

relative ai nitri e alle polveri

1815 gennaio 7-1815 gennaio 22
Trasmissione da parte del governo provvissorio alla Prefettura del Serio delle Determinazioni sulle polveri e
sui nitri.
Note:
In allegato due copie a stampa del testo relativo alle Determinazioni sulle polveri e sui nitri.
Classifìcazione: 8
Segnahrra: cart. 852,fasc.57

58
Silvestro Albertinelli,

imputato

di trasgressione

1815 ottobre 28
Si trasmette alla prefettura del Serio il fascicolo del signor Albertinelli, imputato di aver
trasgredito alle norme relative alla vendita dei nitri.
Classifìcazione: 8
Segnahrra: cart. 852, fasc. 58
59
Breda Giuseppe, contrabbandiere
1808 agosto 27-1811 febbraio 24
Trasmissione all'Intendente di fmanze di Bergamo dei dati relativi al signor Breda.
Classifìcazione: 8
Segnahrra: cart. 852, fasc. 59

60
Gasparotti

Gian Antonio

1811 marzo 17- 1813 novembre Il
Trasmissione all'Intendente di Bergamo dei dati relativi a Gasparotti Giovanni Antonio, imputato di detenere
polvere da sparo.
Classifìcazione: 8
Segnahrra: cart. 852, fasc.60
61
Mai Manfredino

Giovanni,

imputato

1811 marzo Il
Trasmissione alla viceprefettura di Clusone dei dati relativi al signor Mai accusato di detenere polvere da
sparo di contrabbando.
Classifìcazione: 8
Segnahrra:cart.852,fasc.61

62
Comandante

della Real Gendarmeria

1809 luglio 7
Trasmissione al Prefetto del Serio della relazione del comandante di gendarmeria sul contrabbando di
polvere da sparo.
Classifìcazione: 8
Segnahrra: cart. 852,fasc.62
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63
Disposizioni,

Amministrazione

ed Ispettoria

de'Nitri e delle polveri

1813 giugno 30- 1813 luglio 8
Trasmissione alla prefettura del Serio di una circolare dell'Amministrazione de'nitri e delle polveri di Milano
per le regole a cui i salnitrai devono attenersi, per evitare gli abusi riscontrati in detto dipartimento.
(Circolare del 30 giugno 1813, una copia a stampa in allegato).
Si conserva una copia dell'autorizzazione concessa dall'Intendenza per svolgere l'attività di salnitraro.
Classificazione:

8
Segnahrra: cart. 853,fasc.63

64
Intendente

di finanza di Bergamo

1813 settembre 26- 1813 settembre 29
Trasmissione all'Intendenza di Bergamo di rilasciare appositi certificati ai raccoglitori de'nitri, in modo tale
da eviatare qualsiasi forma di abuso.
Classificazione: 8
Segnahrra: cart. 853, fasc.64

65
Municipalità

di Corteno,

Val Camonica

1813 settembre 26- 1813 settembre 30
Corrispondenza tra la municipalità e l'Intendenza di Bergamo relativa alla gestione dei salnitrai.
Classificazione: 8
Segnahrra: cart. 853, fasc.65

66
Podestà di bergamo,

appalto dei nitri

1814 gennaio 29
Trasmissione da parte del podestà di Bergamo all'appaltatore dei nitri di Seriate di attenersi alle istruzioni
fissate dalla prefettura per la raccolta dei nitri.
Classificazione: 8
Segnahrra: cart. 853, fasc.66

67
Petizione, vendita del tezzone nel comune di Sarnico
1803 settembre 5- 1803 settembre 22
Si trasmette alla Prefettura del Serio una petizione sottoscritta dai cittadini Angelo Terraneo e Rosa Savoldi
di poter vendere il tezzone situato presso Sarnico, distretto di Lago Sabino.
Classificazione: 8
Segnahrra: cart. 853, fasc.67
68
Decreti, ordini,

regole e proclami

1747 marzo 2-1747 giugno 3
" Decreti, Ordini, Regole, e Proclami per salnitri, salnitrari, cavamenti e condotte di Terre, e catalogo
de'luochi soggetti a cadun tezzone di Padova e del Padovano stampati d'ordine dell'Ecce lentissimo
Magistrato all'Artiglieri, in esecuzione delli Decreti dell'eccelentissimo Senato 2 marzo- 3 giugno 1747."
Classificazione: 8
Segnahrra: cart. 853, fasc.68
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69
Istanza, Ignazio Agosti
1805 marzo 24- 1805 marzo 31
La Delegazione di fmanza di Lodi trasmette alla prefettura del Serio un'istanza del cittadino Ignazio Agosti,
salnitraro, di poter occuparsi della raccolta dei nitri nel comune di Vailate.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.69

70
Ludrini Giovanni, salnitraro
1808- 1810
Carteggio tra l'intendenza di fmanze di Bergamo e la prefettura in relazione all'attività svolta dal signor
Ludrini Giovarmi, come salnitraio nel dipartimento del Serio.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.70
71
Carobbio,

tezzone

1806 settembre 15- 1806 settembre 17
L'intendenza di Bergamo trasmette alla prefettura del Serio una nota relativa all'istanza del proprietario del
tezzone di Carobbio sugli abusi dei pastori in detto tezzone.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.7!
72
Produzione

di nitro

1800 settembre 24
Il cittadino Danuccio Luigi trasmette al commissario di Governo una nota relativa alla produzione di nitro
nel Dipartimento del Serio.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.n

73
Disposizioni, prefetto di Bergamo
1813 luglio 8
Il Prefetto del dipartimento del Serio trasmette alle viceprefetture una copia a stampa delle dipsosizioni del
governo centrale relative alla gestione dei "salnitrai".
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.73

74
Municipalità

di Bergamo

1800 agosto 23- 1800 settembre 2
Corrispondenza tra il Commissariato Straordinario di Governo e la Regolatoria di finanze in relazione
all'affitto del locale di deposito della polvere.
Classifìcazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.74
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75
Corrispondenza
1800 settembre 19- 1800 settembre 20
La Regolatoria di Finanze trasmette una comunicazione relativa all'invio di alcuni periti per verificare la
qualità della polvere da sparo.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.75

76
Municipalità

di Telzate

1811 gennaio 25
Il sindaco di Telzate trasmette al prefetto di Bergamo una nota relativa agli abusi commessi dal pastore del
tezzone di Mornico in relazione ai pascoli comunali.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.76
77
Istanza, Giuseppe Londoni
1811 febbraio Il
Istanza presentata dal signor Giuseppe Londoni, quale garante della" sigurtà" dell'affittuario del tezzone di
Osio Sotto, Andrea Spinelli, affmchè sia rimosso dalle responsabilità fmanziarie nei confronti del signor
Spinelli.
Note:
In allegato una tabella del" Conto del signor Andrea Spinelli affittuario del tezzone di Osio colla sigurtà
del signor Giuseppe Londoni di Bergamo e coll'obbligo al predetto affittuario della somministrazione della
minima quantità di nitro greggio per i primi tre anni in pubbligo".
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.77

78
Cancelliere

censuario

di Ponte S. Pietro, affitto del tezzone

1811 ottobre 19
Il cancelliere censuario di Ponte S. Pietro trasmette alla prefettura di Bergamo una nota relativa all'affitto del
tezzone di detto distretto.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.78

79
Municipalità

di Camisano

1800 ottobre 8- 1803 febbraio 16, Camisano
Carteggio tra gli organi centrali di Governo e quelli periferici del Serio relativo alla municipalità di
Camisano per gli obblighi di gestione del Tezzone di Orfannengo.
Classificazione: 8
Segnatura: cart. 853, fasc.79
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Serie 9

Amministrazione fiscale, Sali e tabacchi
Si conserva documentazione relativa alla gestione fmanziaria e fiscale del monopolio del sale nelle
municipalità del Dipartimento del Serio.

l
Cancelliere

censuario

delle Ghiaje del Serio

1805 marzo 5- 1805 agosto 5
Il cancelliere Peronti trasmette alla Prefettura del Serio la nomina del "postaro" del sale di Romano.
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc. 1
2
Provvedimenti

generali

1812
Processo verbale delle operazioni relative all' asta della "Posteria" per la vendita del sale.
Note:
In allegato il "Quadro dimostrante iprogetti in corso per la vendita del sale nel distretto di Clusone a
termine del 14 febbraio 1812, non che gli abbonamenti da compensarsi a venditori del detto genere per
spese di trasporto. "
Classi(ìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc. 2
3
Podestà di Gandino
1812 maggio 21- 1812 luglio 18
Il podestà di Gandino richiede al vice-prefetto di Clusone chiarimenti relativi alla vendita del sale. Si
conserva il "Processo verbale degli atti d'asta per la posteria del sale" di detto comune.
Note:
In allegato la corrispondenza tra la viceprefettura di Clusone con le amministrazioni locali di detto
distretto in relazione alle modalità di esecuzione delle aste per l'assegnazione dei "postari" per la vendita
del sale. Sono conservate le lettere dei sindaci di Lovere, di Parre, e di Endine.
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc. 3
4
Corrispondenza,

decreto del 14 febbraio 1812

1812 aprile 2-1812 aprile 8
Trasmissione da parte della prefettura di Bergamo alla vice prefettura di Clusone delle istruzioni e delle
circolari relative all'attivazione del decreto del 14 febbraio 1812 sulla" minorazione del prezzo del sale".
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fascA

124

5
Viceprefettura

di Clusone

1812 luglio 23-1812 agosto Il
Corrispondenza tra la prefettura di Bergamo e la vice prefettura di Clusone in relazione alla trasmissione dei
contratti per la vendita del sale.
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.5
6
Viceprefettura

di Clusone

1812
Trasmissione alla prefettura del Serio dei dati relativi alle aste per la vendita del sale nel distretto di Clusone
e di Breno.
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.6
7
Richieste, venditori

di sale

1813 agosto 13
Richieste inoltrate alla prefettura di Bergamo da parte dei signori Longo Ottavio, Colombo Pietro, Giacomo
Colombo, Pietro Passardi e Giovanni Curri per essere abilitati alla vendita del sale.
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.7
8
Distretto

di Treviglio, vendita di sale

1805-1806
Corrispondenza
Treviglio.

relativa al pagamento degli stipendi dei venditori di sale e di tabacco nel distretto di

Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.8
9
Intendenza

di Brescia, corrispondenza

1806 luglio 28- 1807 luglio 7
La prefettura del Dipartimento del Serio richiede all' Intendenza di Brescia di colloborare per la nomina dei
" postieri del sale, del tabacco e della carta bollata". Lo stesso Intendente di Brescia il 7 luglio 1807
comunica che in molti comuni della Val Camonica non vi sono venditori di sale e di tabacco.
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.9

lO
Istruzioni "per l'esecuzione, in ciò che concerne i comuni, del Decreto 14 febbraio 1812 relativo alla
vendita del sale nei luoghi di montagna e lungo il mare ad un prezzo minore della tariffa generale."
1812 marzo 17
Note:
Due copie a stampa
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.10
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11
Disposizioni, prefettura

del Dipartimento

del Serio

1809 gennaio 16
La prefettura del dipartimento del Serio comunica al vice prefetto di Treviglio che il bilancio dei comuni
non deve essere gravato dal mantenimento dei postari.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fase. l l
12
Viceprefettura

di Clusone, corrispondenza

1812 luglio 18
La prefettura del Serio comunica alla viceprefettura di Clusone i dati relativi alle aste per la vendita del sale
nei comuni di Parre, Schilpario, Vilminore, Gandino, Costa, Endine, Lovere.
Si trasmettono le disposizioni a stampa della Prefettura relative alla vendita del sale del 6 ottobre 1813 e
quella successiva del 6 ottobre 1812.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fase. 12
13
Rapporto

del cittadino

Lorenzo Zanchi, Amministrazione

Centrale

del Serio

1797 settembre 10
Trasmissione del Rapporto sottoscritto dal cittadino Lorenzo Zanchi in qualità di soprintendente Cassiere
dei Sali all'Amministrazione Centrale del Serio.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fase. 13
14
Martinengo,

istanza

1800 gennaio 5- 1800 gennaio 14
Viene approvata la richiesta della comunità di Martinengo di nominare un venditore
precedenti consuetudini.

di sale secondo le

Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fase. 14
15
Tabella
1797 luglio 31
Elenco dei postari incaricati della vendita del sale nel Dipartimento del Serio. La tabella è ripartita in tre
fmcature in cui sono state riportate le località dove i postari esercitavano, i nomi dei suddetti, la quota a
valuta veneta del sale comparata con quella stabilta dal governo Cisalpino.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.15

16
Bilancio
1797 luglio 3
Bilancio della vendita dei sali nel territorio del Dipartimento del Serio.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.16
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17
Relazione Mazzoni, corrispondenza
1798
I! signor Mazzoni, ispettore di polizia, trasmette una relazione al signor Muletti, regolatore delle finanze, sui
disordini insorti tra la popolazione per la mancanza di sale. Corrispondenza relativa a tale questione.
Note:
1n allegato una copia a stampa della Legge del 29fdmale

anno iX

Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.17

18
Estratto

dei registri delle sedute del consiglio Generale del Dipartimento

del Serio

1803 maggio 19- 1803 novembre 8
I! Consiglio Generale del Dipartimento del Serio notifica al governo di Milano che le tariffe della vendita
del sale nel Dipartimento sono maggiori a quelle previste nei dipartimenti limitrofi. Si richiede al governo un
intervento adeguato. Carteggio relativo a tale questione. (19 maggio 1803-30 settembre 1803)
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.18

19
Disposizioni,

Decreto del 14 febbraio

1812

1812
Trasmissione del Decreto del 14 febbraio 1812 relativo alle indicazioni sul ribasso della tariffa per la
vendita del sale. Corrispondenza relativa a tale questione.
Fascicolo cartaceo
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.19

20
Nuova tariffa per la vendita del sale
1813
I! prefetto del Dipartimento del Serio verifica che nei comuni sia stata applicata la nuova tariffa per la
vendita del sale, secondo il Decreto del 14 febbraio 1812.Corrispondenza con i sindaci dei comuni del
Dipartimento.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.20

21
Diposizioni, Decreto del 14 febbraio

1812

1812 marzo 24- 1813 giugno 3
Si trasmettono al prefetto le indicazioni relative all'applicazione del suddetto Decreto.
I! prefetto trasmette ai sindaci ed ai podestà tutte le indicazioni per evitare errori nella contabilità dopo le
applicazioni della nuove tariffe per la vendita del sale.
Note:
1n allegato una copia a stampa della Circolare del 31 maggio 1813 stilata dal Consigliere Direttore
Generale delle Privative e dazi di consumo.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 854, fasc.2I
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22
Regio Decreto del 14 febbraio
1812febbraio

26-1812

1812

ottobre 12

Corrispondenza intercorsa tra il governo centrale di Milano e la Prefettura del Serio, in accordo con
l'Intendenza di fmanze, per l'applicazione del Decreto del 14 febbraio 1812 relativo al ribasso dei prezzi
della vendita del sale.
Fascicolo cartaceo
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc. 22

23
Disposizioni, prefetto di "Bergamo
1812 giugno 12-1812 luglio 26
Il prefetto di Bergamo, secondo le disposizioni della Decreto del 14 febbraio 1812, comunica al vice
prefetto di Clusone di trasmettere i dati relativi al consumo del sale. I comuni del suddetto distretto sono
obbligati a trasmettere i dati relativi ad ••ovili, ed altri stabilimenti che fanno uso di sale, onde avere la
possibilità di assegnare a ciascuna la minima congrua da levarsi in un anno, ed in proporzione a tutto il
1812."
Fascicolo cartaceo
Note:
Si conservano le relazioni dei comuni di Vilminore, Songavazzo, Schilpario, Endine, Solto, Costa Volpino,
Lovere, Monestarolo, Castione, Vertova, Cosnigo, Parre, Gandino, Cromo, Ardese.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc. 23
24
Disposizioni, prefetto di Bergamo
1812 giugno 18- 1812 giugno 16
Il prefetto di Bergamo secondo le disposizioni della Decreto del 14 febbraio 1812, comunjca al viceprefetto
di Treviglio di trasmettere i dati relativi al consumo del sale. I comuni del suddetto distretto sono obbligati a
comunicare un elenco" degli ovili, ed altri stabilimenti che fanno uso di sale, onde avere la possibilità di
assegnare a ciascuna la minima congrua da levarsi in un anno, ed in proporzione a tutto il 1812."
Note:
Si conservano i dati relativi ai comuni di Brignano, Martinengo, Calcinate, Romano, Verdello.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc.24
25
Disposizioni, prefettura

di Bergamo

1813 luglio 8
Il prefetto di Bergamo comunica ai comuni di aver condonato il debito contratto per non aver sottratto la
quantità minima di sale assegnata.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc.25
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26
Circolare,

2 maggio 1814

1814 maggio 2- 1814 maggio 12
Trasmissione a tutti i sindaci ed ai podestà del Dipartimento del Serio del testo della Circolare del 2 maggio
1814 relativa alla somministrazione di sale.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc.26
27
Intendente

di Bergamo

tariffa del sale

1814 giugno 17-1814 giugno 21
Si trasmettono alla viceprefettura di Breno le indicazioni relative alla tariffa daziale del sale.
Corrispondenza tra i dispensieri delle privative e l'Intendenza di Finanza.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc.2?
28
Contrabbando

del sale

1814 giugno 8- 1814 giugno 22
Carteggio tra la prefettura di Bergamo ed i comuni valligiani sul contrabbando del sale.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc.28

29
Gestione vendita del sale, carteggio
1814-1815
Carteggio tra la Prefettura ed alcune municipalità del dipartimento in relazione alla gestione ed
organizzazione della vendita del sale. Si conservano i rapporti delle municipalità di Gandino, Clusone, Val
Camonica, Castione, Lovere, Gromo, Castione, Almenno.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc.29

30
Vice- prefettura

di Clusone

1815
La vice prefettura di Clusone trasmette le relazioni dei comuni del distretto competente sulla gestione delle
quantità di sale occorente al fabbisogno cittadino.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 855, fasc.30
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31
Corrispondenza,

gestione ed amminastrazione

dei sali

1815
Trasmissione dei dati dei comuni· del Dipartimento del Serio relativi alla distribuzione del sale, in seguito ad
alcune modifiche apportate alla legge del 14 febbario 1812.
Si conservano le note inviate dai comuni di Gromo, Schilpario, Costa Volpino, Songavazzo, Gandino,
Bondione, Lovere, Oltressenda Alta, Monasterolo, Castione, Gazzaniga, Vertova, Sotto, Ardesio.
Fascicolo cartaceo
Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 855, fase.31

32
Decreto 12 febbraio

1814, applicazione

1815
Trasmissione da parte dei comuni del Dipartimento del Serio delle tabelle relative ai consumi effetivi di sale.
Secondo il decreto del 14 febbraio 1814 la tariffa ralativa al pagamento della gabella del sale era stata
ridotta di Lire 2 l. Il prefetto di Bergamo invia a tutti i podestà ed ai sindaci una circolare relativa alla
rettifica della quantità di sale secondo le nuove disposizioni normative.
Note:
Si conservano le tabelle dei comuni di S. Giovanni Bianco, Vanurago, Brembilla, Caprino, Cisano,
Averara, Zogno, Calolzio, Valleve, Taleggio, Pontita, Monte Marenzo, Villa d'Adda, Erve, oltre il colle,
Serina, Carenno, Lorentino, Gazaniga, Branzi, Breno.
Si conseva la documentazione del distretto di Clusone.
Classifìcazione: 9
Segnatura:eart.856,fasc.32
33
Debiti
1814
Distinte dei comuni debitori verso il Ministero delle Finanze per le somministrazioni di sale di cui hanno
beneficiato nel 1813. Si riscontra che alcuni comuni non hanno pagato le tasse relative alla gabella del sale.
Classifìcazione: 9
Segnatura: eart. 856,fasc.33

34
Pubblica pesa del lino

1808
L'intendente di fmanza di Bergamo richiede al vice prefetto di Treviglio di trasmettere la documentazione
relativa alla stipula del contratto per "la pesa del lino" del signor Sebastiano Moriggia.
Classifìcazione: 9
Segnatura: eart. 856, fase.34
35
Vertenza

1808
Vertenza tra l'Intendenza
lino".

di Finanza di Bergamo e la municipalità di Ghisalba sull'imposta della" pesa del

Classifìcazione: 9
Segnatura: cart. 856 fase.35
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36
Pesa del lino
1808 ottobre 13
Richiesta dell'Intendenza di fmanza dj verificare l'operato del signor Grumelli, proprietario di una pesa
pubblica.
.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 856 fasc.36

37
Pesa pubblica
1808
Trasmissione all'Intendenza di finanza da parte della viceprefettura di Treviglio dei dati relativi alla" pesa
grossa del fieno, della legna e dell'uva."
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 856 fasc.37

38
Congregazione

di carità, Urgnano

1808-1815
Corrispondenza e trasmissione dei dati tra l'Intendenza delle finanze di Bergamo e la vice prefettura di
Treviglio sulla gestione della "pesa pubblica" da parte della congregazione della Carità.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 856 fasc.38

39
Pesa pubblica, comune di Vailate
1808
Gestione della pesa pubblica nel comune di Vailate.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 856 fasc.39

40
Pesa pubblica, comune di Verdello
1808
Gestione della pesa pubblica nel comune di Verdello.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 856 fasc.40
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41
Amministrazione

del dazio del bollo e delle misure, corrispondenza

1802
Secondo le disposizioni del Ministro delle Finanze là gestione del diritto di riscossione del bollo, de'pesi e
delle misure era stato avocato alla nazione e pertanto a livello locale doveva essere gestito dalla Regolatoria
di Bergamo. Corrispondenza relativa a tale gestione tra il Ministero delle Finanze, la Regolatoria di
Bergamo e la prefettura.
Note:
Le indicazioni relative a tale gestione daziaria dovevano essere trasmesse dal prefetto a tutti i cancellieri
censuari del dipartimento, che avrebbero dovuto inviare al medesimo le relazioni su tale gestione.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fase. 41
42
Amministrazione

daziaria

1802 novembre 8
Amministrazione dei dazi di consumo nel comune di Gandino.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.42
43

Amministrazione

daziaria

1802
I cancellieri censuari del Dipartimento del Serio trasmettono alla Prefettura di Bergamo le relazioni sui
debiti dei comuni.
Note:
Si conservano le relazioni dei cancellieri censuari di Castro, Ghiaje del Serio, Martinengo, Rivolta, Alzano
Maggiore, Brembo, S.Stefano, Zogno, Calciana.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.43
44
Pretore di Almenno, vendita del sale
1803 febbraio 11- 1803 febbraio 12
Il Pretore di Almenno notifica al prefetto di Bergamo che in alcune località del distretto la vendita del sale
avviene in modo arbitrario, senza che sia rispettato il tariffario fissato dal governo.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.44

45
Comune di Zanica, vendita del sale
1803 maggio 20
La Regolatoria dipartimentale trasmette al comune di Zanica di verificare se la nomina dei nuovi venditori di
sale sia stata eseguita secondo le modalità previste dalla legge.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.45
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46
Corrispondenza,

vendita illegale del sale

1802 ottobre 3- 1802 dicembre 27
Disposizioni del Ministro degli Interni trasmesse all~ prefettura del Dipartimento del Serio di
supervisionare affrnchè la vendita del sale avvenga secondo le indicazioni tariffarie fissate dal governo.(
Circolare del 18 novembre 1802).
Corrispondenza tra la prefettura di Bergamo ed i cancellieri censuari dei distretti.
Si conservano le relazioni dei cancellieri censuari di Ambria e Brembilla, di Rivolta, della Nesa, della
Concossola, di Sebino Superiore, di Ghiaie del Serio, di Soncino, dell'Imagna, della Roggia Nuova, di
Breno, delle Sorgenti del Brembo, di Almenno, della Sonna.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.46

47
Piazza, venditori di sale
1803 aprile 8- 1803 settembre 3
Il cancelliere distrettuale delle Sorgenti del Brembo trasmette alla prefettura del Serio il procedimento
illegale del comune di Piazza relativo al "Convocato" per la vendita del sale, accordato al signor Giacomo
Calvi.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.4 7

48
Nomina dei postari
1803 ottobre 19- 1803 dicembre 24
Trasmissione ai cancellieri distrettuali del Dipartimento del Serio della circolare ministeriale del 31
dicembre 1803 relativa alla rettifica delle nomine dei postari del sale e del tabacco.
Disposizioni del prefetto Brunetti dirette alle municipalità ed ai cancellieri distrettuali relative alle norme a
cui attenersi per le nomine dei" postieri per la minuta vendita del sale e del tabacco." .
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.48

49
Imposta addizionale
1803 novembre 11- 1803 novembre 13
Richiesta di informazioni da parte del Ministero delle Finanze in relazione alla tassa addizionale indiretta.
Carteggio con la Prefettura.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.49
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50
Istruzioni

sulla vendita del sale, nomina dei postari

1802 settembre 7- 1803 aprile 8
Carteggio tra il governo centrale di Milano e la Regolatoria di fmanza del Serio sull'istitituzione delle
"Posterie per la vendita del sale" nel dipartimento del Serio; relative istruzioni per la nomina dei postari per
la vendita a dettaglio dle sale. Corrispondenza tra la prefettura del Serio e la Regolatoria in relazione alla
nomine "dei postieri". Trasmissione dei rapporti dei cancellieri censuari di Soncino, di Rivolta, di Serio al
Brembo, di Alzano, Val Camonica.
Elenco delle nomine dei postari di sale e di tabacco soggetti alla riforma secondo il Decreto del 20 luglio
1802 e secondo le Istruzioni ministeriali del 25 gennaio 1803.
Note:
In allegato una copia a stampa della circolare del 4 aprile 1803 del prefetto Brunetti diramata alle
municipalità del Dipartimento.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 857, fasc.50
51
Nomina dei postari
1803 aprile 30- 1803 maggio 26
Carteggio relativo alla nomina dei postari del sale nei distretti di competenza dei cancellieri censuari del
Dipartimento del Serio. Si conservano le relazioni delle amministrazioni municipali di Bergamo, di Zogno,
di Stezzano, Sarnico, Alzano Maggiore, de Branzi, di Treviglio, di Grumello, di Fontanella, di Presezzo, di
Mologno.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 858, fasc. 51
52
Nomina dei postari
1803 giugno 20- 1803 luglio 14
Corrispondenza relativa alla nomina dei postari del sale nei distretti di competenza dei cancellieri censuari
del Dipartimento del Serio. Trasmissione delle note dei cancellieri di Sonna, Distretto I, di Ambria e
Brembilla ( Zogno), Treviglio, Sebino Superiore, Municipalità distrettuale di Bergamo, dell'Imagna
(Almenno), dell'Isola (Bonate di Sotto), Sorgenti del Brembo, della Nesa; municipalità di Vertova.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 858 fasc.52
53
Nomina dei postari
1803 agosto 18- 1803 settembre 9
Corrispondenza relativa alla nomina dei postari del sale nei distretti di competenza dei cancellieri censuari
del Dipartimento del Serio. Sono state trasmesse le relazioni dei cancellieri censuari del Distretto I, Distretto
II, di Rivolta, dell'Isola, dell'Imagna, di Treviglio; e quelle delle amministrazioni municipali di Mozzanica,
Alzano Maggiore, di Grumello, Tagliuno.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 858 fasc.53
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54
Nomina dei postari
1803 settembre 29- 1804 novembre 7
Corrispondenza relativa all~ nomina dei postari del sale nei distretti di competenza dei cancellieri censuari
del Dipartimento del Serio. Sono state trasmesse le relazioni delle municipalità di Ponte S. Pietro, di Covo,
Antegnate, di Rivolta, di Osio, di Trescore, di Serina; e quelle dei cancellieri censuari della Concossola, del
Brembo, dell' Imagna.
Classificazione: 9
Segnatma: cart. 858 fase. 54

55
Nomina dei postari
1804 gennaio 10- 1804 gennaio 24
Corrispondenza relativa alla nomina dei postari del sale nei distretti di competenza dei cancellieri censuari
del Dipartimento del Serio.
Classificazione: 9
Segnatma: cart. 859, fase. 55

[

56
Nomina dei postari ed organizzazione

del servizio

1803 ottobre 29- 1804 febbraio 25
Corrispondenza relativa alla nomina dei postari del sale nei distretti di competenza dei cancellieri censuari
del Dipartimento del Serio.Disposizioni ministeriali relative alle tariffe del dazio del sale. Istanze di alcuni
postari relative alle nomine. Sono state conservate le relazioni del viceprefetto di Breno; quelle delle
municipalità di Ripa di Sotto, di Castro, Coma, Edolo, di Corte Fopenico, Vercurago.
Classificazione: 9
Segnatma: eart. 859 fase.56
57
Nomina dei postari ed organizzazione

del servizio

1803 ottobre 22- 1804 maggio 3
Corrispondenza relativa alla nomina dei postari del sale nei distretti di competenza dei cancellieri censuari
del Dipartimento del Serio. Disposizioni ministeri ali relative alle tariffe del dazio del sale. Istanze di revoca
degli incarichi di "postaro del sale". Si conserva documentazione relativa ai comuni di Fontanella,
Oltrassenda, Fornovo, Parre, Castione, Sarnico, Clusone, Rovetta, Ardese, Gandino.
Classificazione: 9
Segnatma: eart. 859 fase.57

58
Cancelliere

censuario

di Sonna, postiere del sale

1804 marzo 11- 1804 marzo 14
Istanza del cittadino Ventura Arnigoni presentata alla Regolatoria di Bergamo affmchè gli venga
riconfermata la patente per esercitare la carica di postiere del sale nel comune di Calolzio. Il suddetto allega
gli attestati delle due precedenti patenti.
Il cancelliere censuario di Souna trasmette alla prefettura del Serio una nota di demerito del cittadino
Arnigoni.
Classificazione: 9
Segnatma: eart. 859 fase.58
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59
Vendita del sale, comune di Gandino
1804 luglio 4
La Regolatoria di fmanza comunica alla prefettura di Bergamo di verificare il deposito cauzionale del
cittadino Bonazzoli, postaro del sale nel comune di Gandino.
Classificazione: 9
Segnahrra: cart. 860, fase. 59

60
Somendenna,

nomina del postaro del sale

1804 giugno 28- 1804 luglio 1
Corrispondenza intercorsa tra la Regolatoria di finanze del Serio ed il cancelliere distrettuale di Zogno in
relazione alla nomina del signor Giacomo Grecis, postaro della vendita del sale nel comune di Somendenna.
Classificazione: 9
Segnahrra:cart.860,fasc.60
61
Vertenza , postari del sale
1804 settembre 15- 1804 novembre 6
Trasmissione alla Regolatoria di finanza del Serio degli atti processuali relativi alla vertenza tra alcuni
postari del sale del comune di Mornico.
Classificazione: 9
Segnahrra: cart. 860, fase. 61

62
Nomina posti ere del sale, comune di Calcio
1804 dicembre 6- 1804 dicembre 9
Corrispondenza intercorsa tra la Regolatoria di fmanze di Cremona e la prefettura del Serio in relazione alla
nomina del postiere del sale e del tabacco nel comune di Calcio.
Classificazione: 9
Segnahrra:cart.860,fasc.62

63
Nomina dei postieri, Amministrazione

dipartimentale

di Calcio

1805 marzo 20- 1805 marzo 24
La Regolatoria delle fmanze dell' Alto Po comunica al prefetto del Serio le procedure illegali con le quali
sono stati nominati i postieri del sale e del tabacco.
Classificazione: 9
Segnahrra: cart. 860, fase. 63
64
Comune di Campasso
1804 agosto 12- 1804 dicembre 23, Bergamo
Disposizioni del Ministro delle fmanze alla prefettura del Serio relative alla nomina di un postiere del sale
nel comune di Campasso.
Classificazione: 9
Segnahrra: cart. 860, fase. 64
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65
Bergamo,

postiere del sale

1803-1805
Documentazione

relativa al postiere del sale di Bergamo, signor Francesco Crespi.

Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 65
66
Ricevitoria

del lotto, borgo S. Caterina

1804 dicembr.e 3
La Regolatoria dipartimentale di fmanze trasmette alla prefettura del Serio parere favorevole all'apertura di
una nuova ricevitoria del lotto in Borgo S. Caterina.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 66

67
Istanza della parrocchia

di Fuppiano

al Brembo

1804 ottobre 28-1805 settembre 19
Richiesta inoltrata dalla parrocchia di Fuppiano al Prefetto di Bergamo sulla necessità di istituire una
"posteria"per la vendita del sale, del tabacco e della carta bollata.
Classificazione: 9
Segnatura:cart.860,fasc.67

68
Cancelliere

distrettuale

di Verdello

1805 giugno 3- 1805 luglio 12
Il cancelliere disrtettuale di Verdello trasmette alla Prefettua del Serio una dichiarazione della municipalità
di Levate sul pagamento del postaro del sale in detto comune.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fasc.68

69
Cancelliere

distrettuale

di Trescore

1805 agosto 29- 1805 settembre 4
Il cancelliere di Trescore trasmette alla Prefettura del Serio la richiesta di un indennizzo per i postari del sale
di Trescore
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fasc.69

70
Municipalità

di Nossa, petizione sui dazi di consumo

1805 settembre 2- 1805 settembre 4
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fasc.70
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71
Municipalità

di Calciana

1805 agosto 25
Richiesta da parte della municipalità di Calciana di ottenere dalla prefettura del Serio un'abilitazione per
l'appalto dei dazi.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fasc.71
72
Vertenza, nomina del postaro del sale a Villongo di S. Alessandro
1805 gennaio 9- 1805 maggio 15, Distretto Sebino inferiore, Villongo S. Alessandro
L'amministratore del comune di Villango S. Alessandro trasmette al prefetto del Serio una relazione sulla
vicenda del postaro Antonio Alvari. Si conserva la documentazione relativa alla nomina di detto dispensiere,
e la risoluzione della prefettura del Serio.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fasc.72

73
Disposizioni, Direttore

Generale

dei Sali e dei Tabacchi

1806 luglio 17, Milano
Disposizioni relative alle modalità da eseguirsi per l'oragnizzazione delle aste relative ai dazi di consumo.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fasc.73
74

Petizione di Giuseppe Benedetti,

postaro

1805, Breno
Il Delegato della prefettura di Breno trasmette alla Prefettura del Serio la petizione del signor Giuseppe
Benedetti, postaro del sale e dei tabacchi nel comune di Artogne.
Classificazione: 9
Segnatura:cart.

860,fasc.

74

75
Municipalità

di Clusone

1805 novembre 9- 1806 gennaio IO, Clusone
Corrispondenza tra l'amministrazione municipale di Clusone e l'Intendenza di ftnanza di Bergamo relativa
alla gestione de dazi di consumo in detto comune.
Classificazione: 9
Segnatura: Cart' 860, fasc. 75

76
Corrispondenza
1805 luglio 23- 1806 marzo 14, Treviglio
Trasmissione da parte della vice prefettura di Treviglio alla Prefettura del Serio dei tabulati relativi ai
pagamenti dei postieri dei sali e dei tabacchi nei comuni di Arzago, Brignano, Calvenzano, Canonica,
Casirate, Castel Rozzone, Fava, Massari de Melzi, Pagazzano, Pontirolo, Rivolta e Vailate.
Classificazione: 9
Segnatura: Cart' 860,fasc.
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76

77
Istanza, Giuseppe Pansera
1806 marzo 8- 1806 aprile 20, Verdellino
Istanza presentata dal signor Pa)1sera di Verdellino per ottenere la nomina di postaro della vendita del sale,
del tabacco e delle polveri in detta località.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 77

78
Istanza, Giovanni Maria Arrighini
1804 luglio 27- 1804 agosto 6, San Giovanni Bianco
Istanza presentata alla Prefettura del Serio per il rinnovo della carica di postaro del sale e dei tabacchi nel
comune di S. Giovanni Bianco.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 78

79
Municipalità

di Spino

1804 settembre 14
Gestione ed organizzazione

della vendita del sale.

Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 79

80
Cassano, esazione di un pedaggio
1804 agosto 21- 1804 settembre 17
Corrispondenza tra la Regolatoria di fmanze di Bergamo e la prefettura in relazione alla riscossione di un
pedaggio da parte custode del ponte di Cassano al passagggio di un carico di sale.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 80
81
Municipalità

di Alzano Maggiore

1804 ottobre 8- 1804 ottobre 10
Il cancelliere distrettuale di Alzano trasmette alla prefettuara del Serio una nota relativa alla gestione della
vendita del sale in detta località.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 81

82
Municipalità

di Stezzano

1804 dicembre 15- 1804 dicembre 21
Il cancelliere distrettuale di Verdello trasmette una nota del comune di Stezzano sulla richiesta del cittadino
Allegrini di getire un'osteria.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 82
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83
Municipalità

di Martinengo

1804 novembre 19- 1805 febbraio 5
Trasmissione alla prefettura del Serio della richiesta dei fratelli Rossini di ottenere la gestione di una
"posteria" per la vendita del sale e del tabacco nel comune di Martinengo.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 83
84
Municipalità

di Fontanella

1807 febbraio 10- 1807 febbraio 17
Istanza presentata dal comune di Fontanella sull'organizzazione

dei postieri del sale e del tabacco.

Classificazione: 9
Segnatura: cart. 860, fase. 84
85
Viceprefettura

di Breno, circolare

1803 agosto 17
La Prefettura del Serio trasmette uan circolare relativa alla situazione amministrativa dei tabacchi.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861,fasc.

85

86
Istanza, Lizavandi

Paolo

1804 novembre 24
Si trasmette un' istanza del cittadino Paolo Lizivandi del comune di Almenno relativa all'esercizio della sua
professione.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.86

87
Valcamonica,

contrabbando

1805 maggio 1- 1806 luglio 12
Il Ministero delle fmanze trasmette alla prefettura del Serio disposizioni relative al contrabbando del tabacco
e in Valcamonica. Corrispondenza intercorsa tra l'intendente di Brescia e quello di Bergamo in relazione
all'istituzione di postazioni di "posterie" per la vendita del sale secondo le disposizioni di governo.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.87

88
Fabbrica

dei tabacchi,

Bergamo

1804 marzo 19- 1804 marzo 29
Istanza presentata dalla municipalità di Bergamo in relazione alla fabbrica dei tabacchi.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.88
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89
Alzano Maggiore,

posterie dei sali e dei tabacchi

] 803 ottobre 22
Relazione del canceliere censuario della Nesa in relazione alla gestione delle" posterie" del sale
tabacchi in Alzano Maggiore.

e dei

Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.89

90
Municipalità

di Lovere

1800 dicembre 27
Istanza presentata dalla municipalità di Lovere al commissario straordinario di governo relativa alle spese
sostenute dai postari per la vendita del sale.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.90
91
Pretore

di Lovere, vendita del sale

1802 aprile 24-1802

aprile 26

Il Pretore di Lovere notifica al commissario di Governo che nel suo comune il sale viene venduto ad un
prezzo maggiore di quello stabilito.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.91

92
Istanza, Giovanni Battista Bellaviti
1807 maggio 24-1807 giugno 3
L'amministrazione comunale di Taleggio trasmette un'istanza del postaro Giovanni Battista Bellaviti per il
risarcimento di lire quaranta per la vendita del sale e del tabacco in detto comune.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.92

93
Municipalità

di Orfago, istanza

1807 gennaio 23- 1807 gennaio 27
Istanza della municipalità di Orfago trasmessa dalla viceprefettura di Treviglio
amministrazione della vendita del sale in detto comune.

in relazione alla gestione ed

Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.93
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94
Consumo di sale, relazione dei sindaci del Dipartimento
1812 giugno 8-1812luglio

del Serio

14

In relazione alla nota prefettizia del 26 maggio 1812 relativa alla quantità di sale utilizzata da ciascun
comune, si trasmettono dai sindaci delle amministrazioni comunali le relazioni di riscontro alla suddetta
nota. In esse vengono indicate, nei casi in cui si neccesita, l'effettivo consumo di sale deli stabilimenti
presenti nel territorio comunale.
Si conservano le relazioni dei sindaci di Brembate Inferiore, Adrara, Bergamo, Trescore, Chiuduno,
Cassiglio, Piazza, Ponte S. Pietro, Calolzio, Valleve, Villongo S. Filastro ed Unite, Gorlago, Palazzago,
Alzano Maggiore, Vercurago, Torre de' Busi, Sant'Antonio, Mezzoldo ed Uniti, Averara ed Uniti, Vali orta,
Sarnico, Buzzone, Albino, Calusco, Ronco, Temo, Tavernola, Monte Marengo, Brembilla, Almenno S.
Salvatore, Tagli uno, Zogno, Borgo di Terzo, Coma, S. Antomo, Mologno, Suisio, Poscante, Grumello del
monte, Rota, Pontita, Nembro, Madone, Erve, Carenno, Lorentino, Caprino, S. Omobono, Selvino,
Camerata, S. Gervasio, S. Pellegrino, Villa d'Adda, Taleggio, Branzi ed Uniti, S. Giovanni Bianco, Serina,
Gandino.
Si conservano inoltre le relazione trasmesse dalle viceprefetture di Breno e di Clusone, in cui sono stati
riportati i dati relativi ai comuni di detto distretto, con gli allegati a stampa degli elenchi degli" ovili ed altri
stabilimenti" operativi nei comuni dei suddetti distretti.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 861, fasc.94

95
Contratti

per la vendita del sale, corrispondenza

1812 luglio 30-1812 agosto 28
Si trasmettono alla prefettura del Serio le note delle viceprefetture del Serio relative ai contratti stipulati dai
comuni per la vendita del sale in detto Dipartimento.
Si conservano i dati relativi ai comuni di Anzolo, Monasterolo, Ardese, Gorno, Averara, Castione,
Gazzaniga, Lovere, Zogno, Pontita, Monte Marengo, Calolzio, Vercurago, Torre de'Busi, Branzi, Piazza,
Breno, Brembilla, Costa di Serina, Cisano, Ronco, Valtorta, Valleve, Mezzoldo, Lorentino, Erve, Carenno,
S. Pellegrino, Averara, Taleggio, Camerata, Poscante ed unite, S. Giovanni Bianco,Zogno.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 862, fasc.95

96
Contratti

per la vendita del sale, corrispondenza

1812 aprile 1-1812 aprile 28
Si trasmettono alla prefettura del Serio i dati relativi alla stipulazione dei contratti per la vendita del sale da
parte delle amministrazioni comunali. Le suddette richiedono alla Prefettura del Serio la regolare
approvazione. Si conservano pertanto i contratti oppure le notifiche dei contratti di vendita del sale dei
comuni di Poscante, Vercurago e Somasca, Lorentino, Monte Marengo, Mezzoldo, S. Giovanni Bianco,
Taleggio, Torre de'Busi, Pontita, Camerata, Cisano, Villa d'Adda, Pisogne, Piazza, Valtorta, S. Antonio,
Valleve, S. Pellegrino, Taleggio, Averara, Gandino, Calolzio.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 862, fasc.96
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97
Disposizioni, dazi addizionali
1811 agosto 16-1811 settembre 12
Disposizioni della Direzione Generale dei dazi relative all'esazione dei dazi, in particolare di quelli
addizionali dei comuni murati.
Classificazione: 9
Segnatura: cart. 862, fasc.97
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Serie IO

Bergamo, Direzione degli uffici postali
Documentazione relativa all'istituzione degli uffici postali nella città di Bergamo e nel territorio
dipartimentale. Corrispondenza intercorsa tra il Ministero delle Finanze e la prefettura del Serio in relazione
all'organizzazione degli ufficiali postali, dei corrieri e delle staffette. In allegato ai documenti copie dei decreti
relativi all'organizzazione degli uffici postali nel periodo napoleonico.

l

Disposizioni, uffici postali
1798 maggio 25- 1798 dicembre 27
Corrispondenza tra il Ministero delle Finanze e l'Amministrazione Centrale in relazione all'organizzazione
degli uffici postali nel Dipartimento del Serio. Il Ministro delle Finanze trasmette al prefetto ed ai
cancellieri distrettuali del Serio una nota in cui vengono riportati alcuni significativi quesiti sulla
oragnizzazione postale durante il governo veneto, in particolare per quella relativa della posta a cavallo.
Classificazione: lO
Segnanrra: cart. 863,fasc.

1

2
Corrispondenza,

uffici postali

1797 settembre 4
Corrispondenza tra il ministero Generale delle Finanze e l'amministrazione Centrale del Serio
in relazione alla gestione e all' organizzazione degli uffici postali; si inviano disposizioni relative al
pagamento delle tasse per la nuova tariffa postale previste dalla Legge del 21 pratile anno VI.
Classificazione: lO
Segnanrra: cart. 863, fasc.2
3
" Cognizione sopra li due uffici dele Lettere esistenti nel Dipartimento

del Serio."

s.d
Prospetto e relazione relativa all'organizzazione
Dipartimento del Serio.

degli uffici postali in Bergamo e nei distretti del

Classificazione: lO
Segnanrra: cart. 863, fasc.3
4
Corrispondenza,
1797

uffici postali

Corrispondenza tra il Ministero delle Finanze e l'amministrazione centrale del Serio relativa alle disposizioni
sulle divise da indossare per gli uffiiciali postali.
Classificazione: lO
Segnanrra: cart. 863, fascA
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5
Corrispondenza,

uffici postali

1798- 1799
Corrispondenza tra il Ministero delle Finanze e l'amministrazione centrale del Serio relativa alla gestione
degli uffici postali in Bergamo. Sono state conservate le relazioni dei cancellieri distrettuali, con le relative
tabelle di ubicazione degli uffici postali.
Cancelliere ·censuario Dstretto I e Treviglio.
Classificazione:

10
Segnatura: cart. 863, fasc.5

6
Corrispondenza,

uffici postali

1800
Corrispondenza tra il Capo degli uffici distrettuali del Serio ed il cittadino Barachetti, commissario di
governo.
Note:
In allegato una copia a stampa della Legge del 15 Nevoso anno IX.
Classificazione:

10
Segnatura: cart. 863, fasc.6

7
Corrispondenza,

uffici postali

1801
Corrispondenza tra il Capo degli uffici postali del dipartimento del Serio ed il cittadino Ticozzi in relazione
alle disposizioni della legge del 5 nevoso anno IX.
Note:
In allegato una copia a stampa della Legge del 15 Nevoso anno IX.
Classificazione:

IO
Segnatura: cart. 863, fasc.7

8
Corrispondenza,

uffici postali

1798-1804
Disposizioni del Sovrintendente Generale delle Poste, signor Pavesi, e relativa corrispondenza con
l'amministrazione centrale del Dipartimento in merito all'esecuzione della Legge postale del 28 Germile
anno VI.
Note:
In allegato le copie di tutte le disposizioni normative relative all'organizzazione postale nella città di
Bergamo dal 7 luglio 1582 fino al2 agosto 1780. Le suddette copie sono state trascritte dalle filze"
Corriere" del Magistrato de' Provveditori.
Classificazione:

lO

Segnatura: cart. 863, fasc.8
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9
Circolare
1804 maggio 11
Il Ministro delle Finanze trasmette alla prefettura dipartimentale il " Piano di franchigie" attivato per la città
di Verona e dispone che il suddetto Piano sia trasmesso e pubblicato.
Note:
in allegato una copia a stampa del" REGOLAMENTO PARTiCOLARE Di VERONA. Rispetto ai dazi
d'introduzione, estrazione, e transito in esecuzione del Decreto del Primo console Presidente del 21
febbraio 1803"
Classificazione: 1O
Segnatura: cart. 863, fasc.IO

lO
Disposizioni, Direzione Generale

delle Poste

1805 giugno 13
Disposizioni trasmesse dalla Direzione Generale delle Poste al Prefetto del Dipartimento del Serio relative
alle mansioni conferite al Gran Scudiere, signor Caprara.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 863, fasc.IO
11
Trasmissione,

decreto sulle poste

1806 maggio 16
Si trasmette al prefetto del Serio una copia del Decreto sull'organizzazione degli uffici postali.1n allegato
una copia a stampa della TABELLA DI TUTTI I DIPARTIMENTI DEL REGNO, DIVISA IN OTTO
DISTANZE, PER LA TASSA DELLE LETTERE E DEI PIEGHI.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 863, fasc.lI
12
Corrispondenza
1810
Si trasmette al prefetto di Bergamo il mandato di pagamento relativo alla" stampiglia" prodotta dall'azienda
Generale delle Poste.
Classificazione: 1O
Segnatura: cart. 863, fasc.12
13
Corrispondenza
1810 novembre 20
Disposizioni per il vice-prefetto di Clusone relative all'organizzazzione

dei "postari".

Classificazione: 1O
Segnatura: cart. 863, fasc.13
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14
Corrispondenza

1811
Disposizioni del viceprefetto di Treviglio ai podestà ed ai sindaci del distretto in relazione al pagamento
delle tasse postali per la ricezione della posta inviata dall'autorità giudiziaria.
Note:
In allegato una copia a stampa della comunicazione prescritta dal viceprefetto suddetto.
Classificazione:

lO

Segnatura: cart. 863, fasc.14
15

l

Circolare,

17 giugno 1811

1811 giugno 17
Disposizioni del Ministro della Guerra relative al pagamento delle tasse postali.
Secondo la circolare del 31 luglio 1812 il Ministro degli Interni disponeva l'esenzione da parte dei militari
dal pagamento delle tasse postali.
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 863, fasc.15

16
Corrispondenza
1812 marzo 8
La Direzione delle Poste trasmette al prefetto di Bergamo le indicazioni relative ad un'ordinanza del 19
dicembre 1808 relativa alla nomina degli impiegati postali.
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 863, fasc.16

17
Carteggio
1810
Real Decreto del 4 aprile 1810 sulle franchigie relative alle lettere per la pubblica corrispondenza.Cmteggio.
Note:
In allegato una copia a stampa di detto decreto.
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 863, fasc.1?

18
Organizzazione

uffici postali

1808-1814
Documentazione relativa alla gestione degli uffici postali di Brescia, Clusone, Gandino, Gazzaniga, Lovere,
Martinengo, Piazza, Romano, Trento, Treviglio.
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 863, fasc.18
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19
Corrispondenza

1798-1799
COlTispondenza tra il Ministro delle Finanze e l'Amministrazione Centrale Dipartimentale del Serio relativa
alle disposizioni normative per l'organizzazione degli uffici postali.
Note:
in allegato il prospetto dell'o.rdine dell'arrivo e della partenza dei corrieri per la città di Bergamo.
Classificazione: i O
Segnatura: cart. 863, fasc.I9

20
Corrispondenza
1803 ottobre 22
COlTispondenza tra il Ministro delle Finanze e l'Amministrazione Centrale Dipartimentale del Serio relativa
alle disposizioni normative per l'organizzazione degli uffici postali.
Il capo degli Uffici postali del dipartimento del Serio, Guidotti, comunica al prefetto di Bergamo che dal
primo novembre ci sarà un unico ufficio postale.
Note:
in allegato una copia a stampa di un " A VViSo. iL CAPO. DEGLi UFFlZi Po.STALi DEL
DiPARTiMENTO. DEL SERiO."
Classificazione: i O
Segnatura: cart. 863, fasc.20
21
Corrispondenza
1805
COlTispondenza tra il Ministero delle Finanze ed il Prefetto del dipartimento del Serio sull'organizzazione
dei cOlTieri e degli uffici postali.
Classificazione: i O
Segnatura: cart. 863, fasc.21

22
Corrispondenza

1

1806
COlTispondenza tra il Ministero delle Finanze ed il Prefetto del dipartimento del Serio sull'organizzazione
dei cOlTieri e dei dipendenti postali.
Classificazione: i O
Segnatura: cart. 863, fasc.22

23
Corrispondenza
i807 maggio 8
Comunicazione per il prefetto di Bergamo relativa all'organizzazione

di un corso per i dipendenti postali.

Note:
in allegato l'Avviso a stampa di detto corso.
Classificazione: i O
Segnatura: cart. 864, fasc. 23
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24
Disposizione
1809 marzo 21
Corripondenza sulla modifica degli orari del corriere in partenza da Milano.
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 864, fasc. 24

25
Istanza, Camera

primaria

di Commercio

1810
Istanza presentata dalla Camera primaria di Commercio relativa all'organizzazione
corrieri postali.
Classificazione:

delle staffette, cioè dei

lO
Segnatura: cart. 864, fasc.25

26
Corrispondenza
1810 novembre 19- 1811 agosto 18
Corrispondenza relativa alla gestione ed organizzazione degli uffici postali sia in Bergamo sia in Treviglio.
Trasmissione della "Tabella delle spedizioni, ed arrivi delle lettere, pieghi, merci, gruppi da e per Bergamo"
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 864, fasc.26

27
Relazione, prefetto
1812 marzo 13
Il prefetto di Bergamo trasmette al Ministro delle finanze una relazione sulla "Piano di corrispondenza"
predisposto in detto dipartimento, secondo le disposizioni delle Istruzioni emanate il 14 gennaio 1812.
Note:
In allegato una copia a stampa un Decreto di Napoleone del 13 dicembre 1811.
Le Istruzioni per l'esenzione del Decreto del 13 dicembre 1811.
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 864, fasc.27

28
Corrispondenza
1811
Gestione dei corrieri e degli uffici postali nel territorio del Dipartimento del Serio.
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 864, fasc.28

29
Corrispondenza
1813 settembre 30- 1813 dicembre 9
Gestion'e dei corrieri e degli uffici postali nel territorio del Dipartimento del Serio.
Classificazione:

lO
Segnatura: cart. 864, fasc.29
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30
Corrispondenza
1814
Gestione dei corrieri e degli uffici postali nel territorio del Dipartimento del Serio.
Classificazione:

10
Segnatura: cart. 864, fasc.30

31
Guidotti, direttore

delle Poste

1798
Richiesta inoltrata dall'Ispettore Generale di Giustizia e di Polizia per la commissione straordinaria di
Governo relativa all'acquisizione di notizie sulla condotta "morale e civica" del cittadino Guidotti, direttore
delle Poste.
Note:
In allegato unfascicolo relativo al signor Guidotti del 1812 in merito al suo comportamento riprovevole
nei confronti dell'utenza.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 864, fasc.3!

32
Istanza
1812 ottobre 17
Istanza presentata dal signor Finelli per avanzamento di carriera.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 864, fasc.32
33
Dipendenti,

ufficio postale

1803 maggio 3- 1811 giugno 14
Documentazione relativa all'organico dell'ufficio postale di Bergamo. Allegati i tabulati dei dipendenti con
le mansioni svolte e le annotazioni sulla condotta morale e la fedeltà al governo.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 864, fasc.33
34

Locale, ufficio postale
1798-1812
Corrispondenza relativa ai locali dell'ufficio postale.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 864, fasc.34
35
Corrispondenza,
1798

nomina del porta -lettere

Il direttore Guidotti presenta la nomina del signor Francesco Bongiti come porta -lettere.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 864, fasc.35
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36
Corrispondenza
1802 giugno 28
Disposizioni relative al pagamento della spedizione postale.
Classi[ìcazione: 10
Segnahrra:cart.865,fasc.36

37
Corrispondenza
1803 dicembre 9-1803 dicembre 12
Corrispondenza tra il Capo degli Uffici postali, signor Guidotti, e il prefetto di Bergamo relativa alle
disposizioni normative che prevedono il controllo da parte degli uffici postali della corrispondenza dei
ministri del Culto.
Classifìcazione:

10
Segnahrra: cart. 865, fasc.37

38
Corrispondenza
1806 febbraio 3- 1806 febbraio

7

Corrispondenza tra il cancelliere censuario di Romano ed il viceprefetto di Treviglio relativa al pagamento
delle tasse di spedizione postale.
Classi[ìcazione: 10
Segnahrra: cart. 865, fasc.38

39
Legge del 21 settembre

1805

1805 settembre 21
Copia a stampa della legge del21 settembre 1805 " Della Franchigia e del contrassegno"
Classi[ìcazione: 10
Segnahrra: cart. 865, fasc.39
40
Corrispondenza
1806-1809
Corrispondenza intercorsa tra la Direzione degli uffici postali del Serio e la prefettura di Bergamo sulla
gestione dell'ufficio postale.
Classi[ìcazione: 10
Segnahrra: cart. 865, fascAO
41
Spedizione delle staffette
1809-1810
Trasmissione da parte della prefettura di Bergamo alla Direzione delle Poste in Bergamo dei tabulati relativi
alle staffette del secondo semestre del 1809- 1810.
Classi[ìcazione: 10
Segnahrra: cart. 865, fascA!
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42
Debiti, comuni della Val Camonica
1814
Trasmissione dei dati dei comuni della Val Camonica relativi ai debiti verso la Direzione Dipartimentale
delle Poste del Serio in causa della" messaggeria stabilita a Brescia".
Classificazione: lO
Segnatura: cart. 865, fasc.42

43
Corrispondenza
1810 aprile 9- 1813 maggio Il
Corrispondenza intercorsa tra la Direzione delle poste e la prefettura di Bergamo in relazione alla
trasmissione delle distinte di credito delle tasse per le lettere.
Class ificazione: lO
Segnatura: cart. 865, fasc.43
44
Corrispondenza
1799-1800
Corrispondenza tra la Commissione straordinaria di Governo e l'amministrazione
relativa all'utilizzazione dei cavalli per usi postali.

dipartimentale del Serio

Class ificaz ione: lO
Segnatura: cart. 865, fasc.44
45

Disposizioni
1805 aprile 23- 1808 luglio 6
Disposizioni relative alla distribuzione dei cavalli nei diversi uffici postali del territorio del dipartimento. In
particolare, per le stazioni di Caravaggio e di Antignata si disporanno 60 cavalli, per consetire al sovrano,
dopo l'incoronazione, di recarsi nel campo di Castiglione.
Classificazione: lO
Segnatura: cart. 865, fasc.45

46
Disposizioni
1814
Determinazioni del governo provvisorio relative alle gara d'appalto da istituirsi nei comuni di Osio,
Bergamo, e Cavernago per la gestione delle stazioni postali.
Classificazione: lO
Segnatura: cart. 865, fasc.46

47
Corrispondenza,

"mastri

di posta"

1802 luglio 14- 1809 giugno 8
Corrispondenza intercorsa tra la Direzione Generale delle Poste e la prefettura del Serio sulla gestione degli
uffici postali nel Dipartimento, con particolare riferimento alle mansioni svolte dai "mastri di posta"
Classificazione: 1O
Segnatura: cart. 865, fasc.47
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48
Corrispondenza
1800-1801
Il capo della posta di Bergamo chiede chiarimenti al governo di Milano sull'organizzazione
secondo la normativa devono essere sottoposti all'autorità del Capo degli uffici postali.

dei corrieri, che

Note:
In allegato una relazione del comune di Gandino relativa ad un'antica consuetudine dei commercianti di
detta città di incaricare alcuni" pedoni" per la trasmissione della posta da Gandino a Bergamo.
Classificazione:

1O
Segnatura: cart. 866, fasc.48

49
Tabulato
s.d.
" Tabella delle spedizioni, ed arrivi degli ordinari, corrieri, staffette e messaggeri."
Note:
Copia a stampa.
Classificazione:

1O
Segnatura: cart. 866, fasc. 49

50
Piano
s.d
" Piano di diramazione delle Lettere nel dipartimento del Serio in diretta corrispondenza
postale in Bergamo"

col Capo Ufficio

Note:
Copia a stampa.
Classificazione:

10
Segnatura:cart.

866,fasc.

50

51
Corrispondenza
1803 ottobre 10- 1804 aprile 15
Corrispondenza tra l'amministrazione dipartimentale, la prefettura ed il capo degli uffici postali di Bergamo
relativa agli abusi commessi da alcuni corrieri per la riscossione delle tasse postali.
Classificazione:

10
Segnatura: cart. 866, fasc. 51

52
Istanze
1803-1804
Istanza presentata dalle guardie di polizia Giovanni Petrò e Gaetano Foresti per ricevere il rimborso delle
spese sostenute per la scorta prestata per il " Valegino"
Note:
I fascicoli conservano gli allegati dei mandati di pagamento.
Classificazione:

1O
Segnatura:cart.
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866,fasc.

52

53
Real Decreto del 4 aprile 1810
1812 aprile 13-1812 maggio 21
Il prefetto del dipartimento del Serio trasmette ai viceprefetti, ai cancellieri censuari, ai podestà ed ai
sindaci, una nota in cui viene ribadito il rispetto delle norme del decreto del 4 aprile 1810 relativo alla
spedizione delle lettere.( circolare del 13 aprile 1812).
In allegato la corrispondenza tra la prefettura di Bergamo e la municipalità di Trescore.
Classificazione: lO
Segnatura: cart. 866, fase. 53
54

Riduzione tariffa postale, decreto del 27 aprile 1814
1814 aprile 27
Trasmissione da parte del Segretario generale del governo provvisorio di Milano al prefetto del Serio del
testo legislativo relativo alla riduzione della tariffa postale.
Note:'
In allegato una copia a stampa del suddetto decreto.
Classifìcazione: lO
Segnatura: cart. 866, fase. 54
55
Direzione delle poste, comunicazione
1814 febbraio 13
La Direzione delle poste di Bergamo comunica alla prefettura la necessità di organizzare una visita ispettiva
nei territori del dipartimento al fme di uniformare il sistema degli uffici postali.
Classifìcazione: lO
Segnatura: cart. 866, fase. 55

56
Circolare,

Il febbraio

1815

1815 febbraio ll- 1815febbraio 16
Trasmissione alla prefettura del Serio del testo della circolare del 16 febbraio 1815 sulla sorveglianza da
applicare nella spedizione della posta.
Class ifìcazione: lO
Segnatura: cart. 866, fase. 56
57
Dispaccio,

31 maggio 1815

1815 aprile 15-1815 maggio 31
Si trasmettono alla prefettura del Serio le disposizioni relative al servizio di staffetta.
Classifìcazione: 10
Segnatura: cart. 866, fase. 57
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58
Disposizioni, Direzione Generale

delle Poste

1815 luglio 30
La Direzione Generale delle poste trasmette alla prefettura del Serio che la corrispondenza
stata ristabilita.
Classifìcazione:

con la Francia è

lO
Segnatura: cart. 866, fasc. 58

59
"Elenco degli uffizi postali di lettere e cavalli esistenti nel Dipartimento

del Serio."

1772 ottobre 14- 1786 ottobre 1
Si conserva una nota in cui sono stati riporati i nominativi dei funzionari che ricoprivano le cariche degli
uffici postali nel Dipartimento del Serio.
In allegato una copia della teriffa di Bergamo del 14 ottobre 1772 ; organizzazione della staffetta del 1786.
Classifìcazione:

10
Segnatura: cart. 866, fasc. 59

60
Disposizioni,

ministero dell'Interno

1813 luglio 22
Si trasmette alla prefettura del Serio da parte del ministero dell'interno una disposizione relativa alla
spedizione di lettere e di plichi non soggetti al pagamento perchè indirizzati all'ufficio di Cancelleria del
Senato.
Classifìcazione:

lO
Segnatura:cart.866,fasc.69

61
Prefettura

del Mella, richiesta di pagamento

1814 aprile 27- 1814 novembre 30
Corrispondenza tra la prefettura del Mella, Brescia e quella del Serio in relazione alla richiesta di pagamento
di due staffette postali.
Classifìcazione:

10
Segnatura: cart. 867, fasc. 61

62
Clusone, ufficio postale
1808 marzo 21- 1813 gennaio 23
Corrispondenza tra la prfettura del Serio e la viceprefettura di Clusone in relazione alla nomina di un nuovo
commesso postale.
Classifìcazione:

10
Segnatura: cart. 867, fasc.62

63
Gandino, ufficio postale
1809 dicembre 10- 1810 ottobre 31
Si trasmette da aprte del podestà di Gandino una nota in cui vengono elencati i nominativi per l'asseganzione
degli incarichi dei commessi postali. Relativa corrispondenza con la prefettura del Serio.
Classifìcazione:

10
Segnatura: cart. 867, fasc.63

155

64
Gazzaniga,

ufficio postale

1806 dicembre 6- 1812 dicembre 24
La municipalità di Gazzaniga trasmette al viceprefetto di Clusone una nota di demerito sul commesso
postale di detta municipalità. Richiesta da parte della municipalità di poter ricevere un nuovo commesso
postale.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 867, fasc.64

65
Lovere, organizzazione

e gestione degll'ufficio

postale

1809 dicembre 23- 1810 agosto lO
Carteggio tra l'amministrazione municipale di Lovere e la viceprefettura di Clusone in relazione
all'organizzazione di un ufficio postale in detta municipalità. Trasmissione da parte del viceprefetto di
Clusone alla prefettura del Serio della documentazione relativa alla gestione degli uffici postali a Lovere e a
Gandino.
Class ificazione: IO
Segnatura: cart. 867, fasc.65

66
Martinengo,

ufficio postale

1812 luglio 16- 1812 luglio 23
Il commesso postale di Martinengo trasmette alla prefettura del Serio una nota sull'organizzazione
servizio postale.

del

Classificazione: 10
Segnatura: cart. 867, fasc.66

67
Piazza, ufficio postale
1812 luglio 13-1812Iuglio

29

Corrispondenza tra la Direzione Generale delle Poste e la prefettura del Serio in relazione all'istituzione di
un ufficio postale nel capoluogo del cantone di Piazza.
Classificazione: IO
Segnatura: cart. 867, fasc.67

68
Romano, nomina dei commessi postali
1809 dicembre 15- 1811 ottobre 3
Trasmissione da parte del podestà di Romano di una nota in cui viene riportato l'elenco dei commessi postali.
Classificazione: 10
Segnatura: cart. 867, fasc.68

69
Treviglio, ufficio postale
1811 agosto 14-1814 novembre 16
Amministrazione e gestione dell'ufficio posrtale di Treviglio.
Classificazione: IO
Segnatura: cart. 867, fasc.69
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70
Progetto, " picchetti di cavalleria"
1802 luglio 14- 1802 luglio 20
La direzione Generale delle Poste trasmette alla prefettura del Serio una nota relativa all'istituzione di
picchetti di soldatti nei comuni di maggiore estensione del dipartimento, per consentire ai corrieri cpostali
maggiore sicurezza.
Classificazione:

10
Segnatura: cart. 867, fasc. 70
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Serie Il

Prefettura di Bergamo, uffici del registro e delle ipoteche
Documentazione relativa all'istituzione e all'organizzazione degli uffici dei registri e delle ipoteche nella città
di Bergamo e nei comuni del dipartimento del Serio. Relativa corrispondenza tra la prefettura e gli organi
centrali di governo in relazione all'organizzazione degli uffici del registro e alla nomina degli ufficiali preposti
a tale incarico.

1
Comunicazioni, circolare
1806 marzo 7-1806 marzo 24
Si trasmettono al Prefetto di Bergamo le indicazioni del governo relative all'organizzazione
Registro. Le indicazioni dovranno essere trasmesse a tutti i comuni del Dipartimento.
Note:
In allegato le relazioni sull'allestimento

degli Uffici del

degli appositi uffici.

Classificazione: 11
Segnatura: cart. 868, fasc. 1
2
Nomina degli ufficiali del registro, trasmissione delle cauzioni
1806 luglio 28
Disposizione del Direttore Generale del Demanio al prefetto di Bergamo relative alla nomina degli ufficiali
del Registro.
Si trasmettono i nominativi degli ufficiali del registro dei cantoni di Sarnico, Caprino, Almenno, Zogno,
Piazza, Romano, Treviglio Verdello, Clusone, Gandino, Lovere ed Edolo.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fase. 2

3
Corrispondenza,

nomina degli ufficiali del registro

1806 aprile 30- 1806 maggio 5
Disposizioni del Direttore Generale del Demanio e dei diritti uniti relative all'istituzione degli uffici del
Registro. Il prefetto di Bergamo viene incaricato di supervisionare e di guidare i nuovi impegati preposti agli
uffici del registro.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 868, fasc.3
4
Istanza, ufficiali del registro
1806 aprile 30- 1806 maggio 5
Richiesta inoltrata dal prefetto di Bergamo al Direttore Generale di poter trasferire la sede degli uffici del
registro nei comuni di residenza degli ufficiali addetti a tale incarico.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 868, fascA
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5
Corrispondenza
1806 maggio 1- 1806 maggio 20
Si comunica al prefetto di Bergamo di considerare" Corpi tutelati "anche quelli dipendenti dal Ministero del
Culto.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.5

6
Corrispondenza
1806 luglio 30
Si comunica al Prefetto del Dipartimento del Serio di inviare a tutti gli ufficiali del censo la circolare relativa
alla gestione ed alle competenze degli ufficiali del Registro.
Note:
In allegato una copia a stampa della Circolare del 26 luglio 1806.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.6

7
Corrispondenza
1806 agosto 16, Breno
L'ufficiale del Registro di Breno chiede chiarimenti relativi al censo del" beneficio parrocchiale".
Il Ministro del Culto, con la circolare del 2 settembre 1806, trasmette al Prefetto del Dipartimento del Serio,
le indicazioni relative al conferimento e quindi al possesso" di temporalità beneficiarie". Esse sono
soggette ad una tassazione cossidetta fissa, e non proporzionale.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.7

8
Comunicazione
1806 settembre 16
Si trasmette al Prefetto del Dipartimento del Serio la notifica della circolare relativa alle modifiche degli atti
e dei contratti registrati.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.8

9

Demanio, ufficiali del registro
1806 settembre 30- 1806 ottobre 8
Richiesta al Prefetto del Dipartimento del Serio di controllare il deposito cauzionale che gli ufficiale del
Registro, secondo le disposizioni del Codice Napoleone, sono obbligati a versare al Demanio.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.9
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lO
Demanio, istituzione degli uffici delle ipoteche
1807 ottobre 27
Istituzione degli uffici delle ipoteche. Trasmissione alla prefettura del Serio 'del decreto del lO ottobre 1806,
relativo alle nomine dei conservatori degli uffici delle ipoteche; si trasmette inoltre la tabella delle residenze
e dei circondari degli uffici delle ipoteche ed il versamento cauzionale da parte dei Conservatori. Per il
Dipartimento del Serio sono stati fissati i distretti di Clusone e di Breno, come sedi degli uffici delle
Ipoteche.( 16 ottobre 1806).
Note:
In allegato due copie a stampa delle suddette circolari.
Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fase. 1O
11
Demanio, uffici del Registro
1807 settembre 7- 1807 ottobre 7
Disposizioni del Direttore del Demanio per il prefetto del Dipartimento del Serio di istituire ed organizzare
nuovi uffici del Registro in alcune località del Dipartimento.
Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fase. 11
12
Disposizioni
1806 giugno 4- 1806 giugno 9
Si comunica al prefetto di Bergamo di strutturare un progetto relativo all'organizzazione
registro nel territorio di competenza e di inviarlo al Direttore Generale del Demanio.

degli uffici del

Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fase. 12
13
Comunicazioni
1806 novembre 3
Si comunica al prefetto di Bergamo di conservare tutto il materiale utilizzato negli Uffici dellle Ipoteche.
Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fasc.13
14
Nomina ufficiali del Registro
1807 ottobre 19
Si trasmette al Prefetto di Bergamo l'elenco degli ufficiali del Registro incaricati di operare in alcune località
del Dipartimento del Serio.
Note:
In allegato una copia del decreto del J 6 ottobre 1807 relativo all'organizzazione

degli uffici del registro.

Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fase. 14
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15
Corrispondenza,

nomina degli ufficiali del registro

1807 agosto 24 - 1807 settembre 27, Treviglio, Clusone e Breno
Si richiede al prefetto di Bergamo di trasmettere al Direttore del Demanio notizie relative alla scelta dei
candidati per la nomina degli ufficiali del Registro. Secondo le disposizioni gli ufficiali dovevano essere
dotati "di probità" e di capacità organizzati va.
In allegato copia della corrispondenza tra il prefetto ed i viceprefetti di Clusone e di Treviglio e con il
cancelliere censuario di Alzano.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.15

16
Comunicazione,

tabelle degli ufficiali del Registro

1807 ottobre 19
Si trasmettono al Prefetto di Bergamo le copie del Regolamento del Ministro delle Finanze relative alla
nomina degli ufficiali del Registro.
Note:
In allegato una copia a stampa del decreto del 16 ottobre 1807; si conserva nel suddetto fascicolo una
copia a stampa delle disposizioni del Ministro delle Finanze, Prina, relative alle nomine degli ufficiali del
registro nei comuni riportati nella tabella. Per quanto riguarda il Dipartimento del Serio sono stati
riportati i nominativi degli ufficiali del registro di Alzano Maggiore, Pisogne, Verdello, Vilminore.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.16

17
Clusone e Breno
1807 ottobre 28
Si trasmette al prefetto di Bergamo
Breno.
Classificazione:

la disposizione di dispensare gli ufficiali del registro di Clusone e di

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.17

18
Disposizioni,

ufficiali del Registro

1807 novembre 7
Si trasmettono al prefetto di Bergamo le disposizioni relative al pagamento di una cauzione da parte degli
ufficiali del registro.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.18

19
Conservatore

delle ipoteche, corrispondenza

1807 ottobre 2-1807 novembre 12
In relazione alla trasmissione della nota degli ufficiali dell'ufficio delle ipoteche, si comunica al Prefetto di
non aumentare il numero degli impiegati, ma di contenerlo nelle funzioni di " uno scrittore e di un portiere".
Si richiede di trasmettere tali indicazioni al Conservatore delle Ipoteche.
Note:
In allegato una copia della pianta degli" ufficiali delle ipoteche" stilata dal conservatore delle Ipoteche.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.19
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20
Disposizioni
1807 dicembre 28
Si richiede al Prefetto di trasmettere le ricevute dei pagamenti cauzionali da parte degli ufficiali del Registro
e dei Conservatori delle Ipoteche. Corrispondenza tra il Prefetto ed i viceprefetti competenti per il territorio
del Dipmtimento del Serio.
Note:
In allegato una copia della tabella degli ufficiali del registro nel Dipartimento del Serio.
Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fasc.20

21
Disposizioni
1808 agosto 24- 1808 dicembre 12
Si trasmettono al prefetto di Bergamo le nuove disposizioni relative all'istituzione ed organizzazione degli
uffici del Registro nel territorio del Serio. Si allega la tabella degli uffici soppressi." Elenco degli uffici del
registro che in vigore del Decreto del giorno 16 agosto 1808 di S.A.I. il Principe Vice Re devono cessare col
giorno primo del successivo mese di settembre".
Corrispondenza tra gli organi centrali di governo di Milano e la prefettura del Serio; corrispondenza tra il
prefetto di Bergamo e gli uffici periferici di viceprefettura e dei cancellieri censuari del Dipartimento. Sono
state conservate le relazioni di Treviglio, Zogno, Alzano Maggiore, Trecore, Sarnico, Gandino, Breno,
Verdello, Vilminore, Almenno, Edolo, Lovere, Caprino, Clusone, Martinengo,
Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fasc.21
22
Confessi di pagamento
1808 ottobre 27-1809 gennaio 4
Il ricevitore Dipartimentale della "Diretta" trasmette al prefetto i confessi di pagamento per le spese di
organizzazione degli uffici del Registro.
Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fasc.22

23
Circolare,

inscrizione dei diritti di ipoteca

1809 ottobre 19
Disposizioni relative alle inscrizione ipotecarie.
In allegato ,una copia a stampa delle" Istruzioni delle ipoteche approvate da S.E. il conte ministro delle
fmanze."
Classificazione: 1 1
Segnatura: cart. 868, fasc.23
24
Corrispondenza,

contabilità

1809
Si richiede al prefetto di Bergamo di trasmettere al Direttore del Demanio i dati relativi alla contabilità delle
Ipoteche.
Classificazione: II
Segnatura: cart. 868, fasc.24
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25
Corrispondenza,

benefici canonicali

1811 dicembre 2
Il Ministro del Culto chiede chiarimenti relativi alla tassazione dei benefici ecclesiastici.
Classifìcazione:

Il
SegÒatura: cart. 868, fasc.25

26
Disposizioni
l8II

maggio 29- l8II

giugno II

Si comunica al Prefetto di Bergamo di dare disposizioni relative alla pubblicazione del Real Decreto
esecutivo della Legge di Finanza del 19 maggio 1811.
In allegato la corrispondenza dei cancelliere censuari e dei viceprefetti con il Prefetto di Bergamo.
Classifìcazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.26

27
Disposizioni
1809 febbraio 16- 1809 marzo 4
Disposizioni relative ai nuovi procedimenti di inscrizione ipotecarie secondo le disposizioni anteriori al
Codice Napoleone.
Le disposizioni sono trasmesse al prefetto, ai viceprefetti, ai cancelliere censuari e al podestà di Bergamo.
Classifìcazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.27

28
Visita, uffici del Registro
1812 settembre 2
Si comunica al prefetto di Bergamo della visita del capo ragioniere, signor Chiesa, per visionare gli uffici
del Registro e delle Ipoteche.
Classifìcazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.28

29
Circolare

prefettizia

1814 dicembre 20
Circolare diretta ai sindaci e ai podestà di trasmettere agli uffici del Registro gli estratti di morte e di
matrimonio. Le disposizioni sono indirizzate ai sindaci dei cantoni di Zogno, Trescore, Almenno, Ponte S.
Pietro, Alzano, Piazza, Caprino, Sarnico; alle viceprefetture di Treviglio, di Clusone, e di Breno.
Classifìcazione:

Il
Segnatura: cart. 868, fasc.29
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30
Tasse di registro
1814 agosto 22
Si comunica ai podestà ed ai sindaci del Dipartimento di trasmettere i nominativi dei debitori delle tasse di
registro.
In allegato copie del Decreto del 21 maggio 1811.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 868, fasc.30
31
Disposizioni
1809 luglio 22- 1809 agosto 3
Trasmissione dei dati relativi alla contabilità delle ipoteche di Bergamo e delle tasse giudiziarie di alcuni
comuni. Corrispondenza intercorsa tra il Conservatore dell'Ufficio delle Ipoteche di Bergamo e la Prefettura
di Bergamo. Si conserva una relazione del viceprefetto di Treviglio.
Classificazione: l l
Segnatura: cart.869, fasc. 31

32
Circolare

del 12 aprile 1813

1813
Secondo le disposizioni della suddetta circolare, le iscrizioni ipotecarie convenzionali e giudiziarie
posteriori alla promulgazione del Codice Napoleone devono riportare la data" dell'esigibilità del credito".
Note:
Real Decreto del 12 dicembre 1812 dava le disposizioni generali su tale argomento. Tali disposizioni
fill'ono poi riportate nella suddetta circolare e diramata a livello locale a tutti i sindaci e potesta del
Dipartimento del Serio.
In allegato due copie a stampa della circolare.
Classificazione: 11
Segnatura:cart.869,fasc.32

33
Elenco dipendenti,

ufficio delle ipoteche

18 lO ottobre 12
Il Conservatore delle Ipoteche dei distretti di Bergamo, Treviglio e di Clusone trasmette al Prefetto del
Dipattimento l'elenco dei dipendenti di detto ufficio, con la certificazione richiesta dal governo per il
servizio di leva.
Classificazione: 11
Segnatura: cart. 869, fasc.33

34
Istanza
1810 luglio 31
Istanza presentata dal signor Pietro Mora per ottenere un pubblico impiego alle dipendenze dell'ufficio delle
ipoteche.
Classificazione: 11
Segnatura: cart. 869, fasc.34
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35
Istanza
/811 giugno 14
Istanza presentata dal signor Zenoru Pietro per essere inserito in un ufficio come" alunno" in modo da
impratichirsi nella gestione amministrativa.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 869, fasc.35

36
Istanza, Agostino Angelini
1811 agosto l
Istanza presentata dal suddetto impiegato presso l'ufficio delle Ipoteche di Bergamo per ottenere" una
piazza di sotto ispettore alla Conservazione dei boschi nel Dipartimento del Serio."
Classifìcazione:

Il
Segnatura: cart. 869, fasc.36

37
Ubicazione,

ufficio delle ipoteche

/806 novembre 12
Autorizzazione per il pagamento delle spese accorse per il rinnovo dei locali dell'ufficio delle Ipoteche di
Bergamo.
Classifìcazione:

Il
Segnatura: cart. 869, fasc.37

38
Lavori di ristrutturàzione

degli uffici del Registro

/808 agosto 26- 1808 settembre 9
Istanza presentata dai signori Negri ed Aprile all'ufficio del Prefetto per ottenere il pagamento relativo ai
lavori di riparazione eseguiti negli uffici del Registro.
Si comunica ai suddetti parere negativo sulla richiesta presentata.
Classifìcazione:

Il
Segnatura: cart. 869, fasc.38

39
Conservatore

delle Ipoteche, Giovan Battista Salvagni

/808 gennaio 2
Nomina del signor Giovan Battista Salvagni come conservatore delle Ipoteche di Bergamo.
Istanza presentata dal suddetto alla corte di Giustizia Civile e criminale di rettifica della precedente cauzione.
Note:
In allegato la dichiarazione dei beni patrimoniali dei fratelli Lorenzo e Francesco DalI'Ovo, come garanti
della suddetta nomina del signor Salvagni.
Classifìcazione:

Il
Segnatura: cart. 869, fasc.39
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40
Circolare,

21 agosto 1805

1805 agosto 21- 1805 agosto 28
Disposizioni del governo relative all'istituzione in tutti i cantoni dei Dipartimenti degli uffici del Registro.
Ricruesta del Ministro delle Finanze al Prefetto di Bergamo di trasmettere una nota degli individui idonei a
ricoprire l'incarico di " Conservatore del Registro" nel capoluogo del Dipartimento e quello di " Ufficiale
aggiunto" nei cantoni.
Classifìcazione: Il
Segnatura: cart. 869, fascAO
41
Relazione, Segretario

Generale

1806 maggio 6 - 1806 maggio Il
Il Segretario Generale comunica al Prefetto di Bergamo la condizione generale della gestione dell'ufficio del
Registro di Bergamo.
Classifìcazione: Il
Segnatura: cart. 869, fascAl
42
Trasmisione,

circolare

1806 aprile 3
Il Conservatore del Registro trasmette agli ufficiali del registro gli esemplari delle Istruzioni.
Classifìcazione: Il
Segnatura: cart. 869, fascA2
43

Gestione, ufficio del Registro
1806-1808
Conispondenza

intercorsa tra il Conservatore del Registro nel dipartimento e la prefettura del Serio.

Classifìcazione: Il
Segnatura: cart. 869, fascA3

44
Uffico del Registro, cessazione delle attività
1815 dicembre 15- 1816 gennaio 12
Disposizioni relative alla cessazione dell'ufficio del Registro di Bergamo.
Classifìcazione: Il
Segnatura: cart. 869, fascA4
45

Corrispondenza,

sede dell'ufficio

del Registro

1806 marzo 18-1806 marzo 25
Conispondenza intercorsa tra la municipalità di Bergamo ed il Prefetto di detta città relativa alla scelta della
sede per l'ubicazione degli uffici del Registro. Viene incaricato l'architetto Capitaneo per la perizia dei locali.
Classifìcazione: Il
Segnatura: cart. 869, fascA5
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46
Istanza, conservatore

del registro

1806 giugno - 1806 dicembre 19
Il conservatore del Registro presenta al prefetto di Bergamo una richiesta per apportare delle modifiche
relative al proprio ufficio.
Classificazione:

11
Segnatura: cart. 869, fasc.46

47
Ufficio del registro, lavori di ristrutturazione
1806 ottobre 12-1807 ottobre 23
Corrispondenza intercorsa tra il podestà di Bergamo e il prefetto in relazione ai lavori di ristrutturazione
dell' l'ufficio del registro, in base alle richieste del Conservatore di detto ufficio.
Note:
In allegato una copia del tabulato delle spese sostenute dai comuni per i lavori di ristrutturazione degli
uffici del registro.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 869, fasc.47

48
Disposizioni,

locali dell'ufficio

1810febbraio

del Registro di Bergamo

17- 1810 aprile 27

Disposizioni del Consigliere di Stato, Direttore Generale del Demanio, Boschi e Diritti uniti relative al
trasferimento del locale dell'ufficio del Registro in altra sede, in seguito all'arrivo della Guardia Nazionale.
La nuova sede di trasferimento viene indicata nei locali dell'Archivio Notarile, secondo infatti le
disposizioni del Direttore del Demanio, si concede al conservatore una stanza in detto edificio notarile.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 869, fasc.48

49
Affitti, ufficio del registro
1813luglio

16-1815 ottobre 28

La Direzione Generale del Demanio trasmette alla prefettma del Serio le disposizioni relative alla nuova
sede degli uffici del Registro, fissata presso il palazzo prefettizio.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 869, fasc.49

50
Milesi Francesco,

conservatore

del Registro

1806 aprile 2-1812 agosto 20
Si conserva documentazione relativa alla nomina del signor Milesi come Conservatore dell'ufficio delle
ipoteche di Bergamo. In relazione a tale incarico gli uffici competenti verificano la situazione patrimoniale e
danno disposizioni per la stipula degli atti legali. Si conserva una copia del contratto stipulato dal Milesi per
il versamento della cauzione addizionale prescritta dal Decreto Regio del 16 ottobre 1806, relativo al
conferimento dell'incarico di conservatore del Registro. Il contratto fu rogato dal notaio di Bergamo,
Giambattista Longaretti.
Note:
In allegato una relazione del cancelliere censuario di Almenno sui beni immobili del conservatore Mi/esi.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870,fasc.
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50

51
Ufficiale del Registro,

Almenno

18Jl
Corrispondenza tra l'ufficiale del registro di Almenno e la prefettura di Bergamo relativa al ritardo nella
trasmissione delle tabelle bimestrali dei contratti di transazioni immobiliari da parte del Conservatore del
Registro di Bergamo.
Classifìcazione: 11
Segnatura: cart. 870, fasc. 51
52
Impiegati,

uffici del registro

1809-1814
Si conserva la documentazione relativa agli impiegati dell'ufficio del registro.
Classifìcazione: 11
Segnatura:cart.

870,fasc.

52

53
Corrispondenza,

Direttore

generale del Demanio e diritti uniti

1806 marzo 31- 1806 aprile 2
Disposizioni per il prefetto del Serio relative alla nomina dei conservatori e degli ufficiali del Registro. Il
Direttore del Demanio esclude che tale incarico sia affidato ai cancellirei censuari. Corrispondenza con il
prefetto relativa alle suddette nomine.
Classifìcazione: 11
Segnatura: cart. 870,fasc.

53

54
Corrispondenza,

Direttore

generale del Demanio e diritti uniti

1806 aprile 2- 1806 aprile 6
Trasmissione
del Registro.

al prefetto della notifica delle copie del Decreto di nomina dei conservatori e degli ufficiali

Classifìcazione: Il
Segnatura: cart. 870,fasc.

54

55
Corrispondenza,

Direttore

generale del Demanio e diritti uniti

1806 marzo 26- 1806 marzo 31
Trasmissione al prefetto delle copie raltive alle "Istruzioni" per gli incarichi di Conservatore e di ufficiale
del registro.
Classifìcazione: 11
Segnatura: cart. 870, fasc. 55
56
Corrispondenza,
1806 aprile 30

Direttore

generale del Demanio e diritti uniti

Approvazione da parte del Direttore Generale del Demanio delle nomine degli ufficiali del registro di
Trescore, Gandino, Lovere, Edolo.Si conserva solo l'atto di comunicazione trasmesso alla prefettura del

Serio.
Classifìcazione: 11
Segnatura: cart. 870,fasc.
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56

57
Corrispondenza,

Direttore

Generale

del Demanio e diritti uniti

1806 aprile 9- 1806 aprile 14
Il prefetto di Bergamo viene abilitato dal Direttore Generale del Demanio a nominare nuovi ufficiali del
registro nei comuni di Clusone, Trescore e Gandino.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 57

58
Corrispondenza,

Direttore

Generale

del Demanio e diritti uniti

1806 marzo 19- 1806 marzo 29
Disposizioni relative alla nomina degli ufficiali e dei conservatori degli uffici del registro in relazione alla
stesura delle lettere di comunicazione da parte del Prefetto.
Classificazione:

Il
Segnatura:cart.

870,fasc.

58

59
Viceprefettura

di Clusone, ufficio del registro

1806 marzo 30- 1806 marzo 31
II viceprefetto del distretto di Clusone trasmette al prefetto di Bergamo la notifica relativa alla gestione
dell'ufficio del registro.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870,fasc.59

60
Circolare,

26 marzo 1806

1806 marzo 18- 1806 marzo 28
Comunicazioni da parte del Direttore Generale del Demanio e diritti uniti alla prefettura del Serio
sull'organizzazione degli uffici del registro.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 60

61
Corrispondenza,

Direzione del Demanio e Diritti uniti

1807 settembre 23- 1807 novembre 9
La direzione Generale del Demanio trasmette alla prefettura del Serio una nota relativa ai locali per gli uffici
delle ipoteche.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 61

62
Corrispondenza,

Direzione del Demanio e Diritti uniti

1807 giugno l
Comunicazione al Prefetto del Serio della visita dell'avvocato Pralidi quale funzionario ispettivo della
Direzione Generale del Demanio nel dipartimento del Serio.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870,fasc.62
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63
Cancelliere

censuario

di Caprino

1807 gennaio 15
Corrispondenza tra il cancelliere censuario di Caprino ed il prefetto del Serio relativa alla nomina degli
ufficiali del registro e alla sottoscrizione dei relativi contratti da parte dell'ufficio del registro.
Classificazione: 11
Segnahrra: cart. 870,fasc.63
64
Disposizioni, Ministero

dell'Interno

1809 settembre 1- 1809 settembre 14
Disposizioni indirizzate dal Ministero degli Interni al prefetto di Bergamo e a tutti gli uffici periferici del
dipartimento del Serio in merito alla proroga concessa per le iscrizioni iportecarie.
Relativa corrispondenza tra la prefettura di Bergamo ed il cancelliere censuario di Zogno, Alzano, Almenno,
Caprino, Trescore, Sarnico, Ponte S. Pietro Piazza; corrispondenza con le viceprefetture di Clusone, e di
Treviglio.
Classifìcazione: 11
Segnahrra: cart. 870, fasc. 64

65
Corrispondenza,

Ministero

dell'interno

1809 aprile 6
Disposizioni per il prefetto di Bergamo.
Classifìcazione: 11
Segnahrra: cart. 870, fasc. 65
66
Circolare

del 25 giugno 1809

1809 agosto 24
Trasmissione al prefetto di Bergamo della circolare del25 giugno 1809.
Classificazione: 11
Segnahrra: cart. 870, fasc. 66

67
"Istruzioni per regolare le inscrizioni de'diritti di privilegio ed ipoteca competenti alle diverse
amministrazioni delle finanze e del Demanio per titoli anteriori al Codice Napoleone, giusta il
prescritto dal reale decreto 25 ottobre 1808".
1809 giugno 20
Trasmissione da parte del Direttore del Demanio e diritti uniti alla prefettura del Serio una copia a stampa
delle suddette Istruzioni relative alle ipoteche, approvate dal Ministro delle Finanze.
Classificazione: Il
Segnahrra: cart. 870, fasc. 67
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68
Disposizioni, Direttore

Generale

del Demanio, Boschi e diritti uniti

1809 novembre 15- 1809 dicembre 3
Disposizioni trasmesse al prefetto di Bergamo relative alla stesura dei tabulati di contabilità sulle tasse
giudiziarie ed ipotecarie.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 68

69
Corrispondenza,

ministero

della Giustizia

1810 agosto 20
Disposizioni relative alle iscrizioni delle cauzioni versate dai conservatori secondo l'art. 49 del Regolamento
del 19 aprile 1806.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 69

70
Corrispondenza,

ubicazione

uffici del registro

1810 luglio 11- 1810 luglio 16
La Direzione Generale dell'amministrazione dei comuni trasmette alla prefettura del Serio le indicazioni
relative all'insediamento di uffici del registro nei comuni, e alle modalità organizzative.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870,fasc.

70

71
Prefetto del Dipartimento

del Mella

1811 ottobre 19- 1811 novembre 28
Richiesta inoltrata dal prefetto del Mella alla prefettura del Serio di povvedere all'iscrizione ipotecaria di
alcuni immobili indicati nella relazione del prefetto del Mella.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 71

72
Decreto del21 maggio 1811
18JJ maggio 21
Si trasmette alla prefettura una copia a stampa del Decreto del 21 maggio 1811 relativo alle iscrizioni
ipotecarie e una nota in cui sono stati elencati le istruzioni esecutive di detto decreto.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 72

73

Circolare

del 28 giugno 1809

1809 luglio 2- 1809 luglio 4
Si trasmette al prefetto di Bergamo la circolare del 28 giugno 1809 , con l'obbligo di diramarla alle
viceprefetture e ai cancellieri censuari del Dipartimento del Serio.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 73

17l

74
Decreto del 21 maggio 1811
1811 novembre 26- 1811 dicembre 2
Disposizioni relative alla tassazione degli atti notarili di benefici canonicali secondo le disposizioni dell'art.
55 del Real Decreto del21 maggio 1811.Corrispondenza tra il conservatore del Registro di Bergamo ed il
Ministero del Culto.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 74
75

Circolare

del 27 maggio 1812

1812 maggio 27
Trasmissione alla prefettura del Serio delle disposizioni ministeriali relative alle cauzioni dei conservatori
delle Ipoteche.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 75

76
Podestà di Bergamo
1813 aprile 27
Trasmissione alla prefettura del Serio da parte del podestà di Bergamo di una copia dell'avviso pubblico
relativo alle iscrizioni ipotecarie.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 870,fasc.

76

77
Direzione Generale del Demanio, amministrazione

del Registro

1813 marzo 15-1813 aprile 27
Si trasmette alla prefettura del Serio una nota della Direzione Generale del Demanio sulla lentezza operativa
del ricevitore Cesare Camozzi relativa alla riscossione delle multe inflitte dai giudici di pace.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 870, fase. 77

78
Direzione Generale del Demanio, amministrazione

del Registro

1813 settembre4
Disposizioni relative al pagamento delle cauzioni dei pubblici contabili.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 78

79
Direzione Generale

del Demanio, amministrazione

del Registro e delle ipoteche

1814 maggio 14- 1814 maggio 16
Disposizioni relative alla esezione delle tasse di registro.
Classificazione: Il
Segnatura: cart. 870, fasc. 79
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80
Ufficio delle ipoteche,

Bergamo

1814 maggio 20- 1814 maggio 22
Disposizioni da parte dell'ufficio del Registro di Bergamo relative al pagamento della tassa di registro,
trasmesse dalla Direzione del Demanio.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fase. 80

81
Direzione Generale

del Demanio, amministrazione

del registro

1813 marzo 13
Si trasmette alla prefettura del Serio una nota della direzione Generale del Demanio relativa alle variazioni
delle circoscrizioni dei distretti e dei cantoni in seguito alla strutturazione degli uffici del registro.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fase. 81

82
Circolare

del 26 luglio 1814

1814 luglio 24- 1814 luglio 26
Trasmissione della circolare del 26 luglio 1814 relativa ai diritti di esazione delle tasse di registro.
Note:
In allegato tre copie a stampa della suddetta circolare.
Classificazione:

Il
Segnatura: cart. 870, fase. 82

83
Ufficiali del Registro di Martinengo,

Romano, Treviglio

1808 aprile 9
Convocazione dei suddetti ufficiali del registro, da parte della prefettura del Serio per effettuare le
operazioni relative alla stipula del contratto per poter esercitare tale incarico.
Classificazione:

Il
Segnatura:cart.
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870, fase. 83

Sottoserie Il.1

Vieeprefettura di Clusone, uffiei del registro
Si conserva la documentazione relativa alla corrispondenza intercorsa tra la prefettura di Bergamo e gli uffici
della viceprefettura di Clusone in relazione all'istituzione degli uffici del registro in Clusone e nei comuni del
distretto.

1
Disposizioni
1806 marzo 29
La prefettura di Bergamo trasmette al viceprefetto di Clusone le indicazioni relative all'istituzione degli
uffici del registro in detto distretto, secondo il Regio Decreto del 12 febbraio 1806.
Le suddette disposizioni vengono trasmesse anche agli uffici dei cancellieri censuari di Lovere e di Gandino.
Classificazione: Il.1
Segnahrra:cart.

871,fasc.

1

2,
Disposizioni
1806 aprile 2
Si comunica al viceprefetto di Clusone di predisporre i locali per l'attivazione dell'ufficio del Registro.
Classificazione: Il.1
Segnahrra: cart. 871, fasc.2
3
Corrispondenza
1806 marzo 31- 1806 maggio 4
Si invita il viceprefetto a trasmettere alla prefettura di Bergamo la distinta delle bollette delle stampe per
l'ufficio del registro.
Classificazione: Il.1
Segnahrra: cart. 871, fasc.4
4
Disposizioni, attivazione

dell'ufficio

del registro

1806 maggio 5
La prefettura di Bergamo trasmette al viceprefetto di Clusone di supervisionare il lavoro svolto dagli uffiali
del registro, secondo quanto previsto dal Regio Decreto del 12 febbraio 1806.
Classificazione: Il.1
Segnahrra: cart. 871, fasc.4
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5
Disposizione
1806 maggio 7
Si comunica al viceprefetto di Clusone di considerare le Camere di Commercio di detto distretto come"
corpo tutelato dal Ministero dell'Interno" e pertanto soggetto nella stesura dei contratti al pagamento della
tassa di registro.
Classificazione:

Il. l
Segnatura: cart. 871, fasc.5

6
Disposizioni
1806 agosto 4- 1806 agosto 4
Disposizioni per il vice-prefetto relative alla circolare del 26 luglio 1806.
Classificazione:

Il.1
Segnatura: cart. 871, fasc.6

7
Disposizioni
1807 dicembre 15
Indicazioni ministeriali relative alle procure speciali che vengono presentate a Monte Napoleone e che non
devono essere soggette alla tassa del Registro.
Classificazione:

l l. l
Segnatura: cart. 871, fasc.7

8
Disposizioni
1808 gennaio 2
Si richede al vice-prefetto di inviare i certificati dei pagamenti eseguiti dagli ufficiali del Registro.
Classificazione:

l l. l
Segnatura: cart. 871, fasc.8

9
Comunicazione
1808 gennaio 27
Si comunica al viceprefetto di verificare gli atti di cauzione degli ufficiali del Registro di Clusone, Lovere e
Gandino.
Classificazione:

Il.1
Segnatura: cart. 871, fasc.9

lO
Disposizione
1808 aprile 9
Si comunicano le modalità di stesura delle cauzioni che devono essere eseguite dai conservatori e dagli
Ufficiali del Registro.
Segnatura antica: N 1001
Class ificazione: l l. l
Segnatura: cart. 871, fasc.I0
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11
Disposizione
1808 agosto 29
Disposizioni relative alla chiusura di alcuni uffici del registro nel distretto di Clusone
Note:
In allegato le tabelle in cui sono stati riportati le località dove gli uffici sono stati soppressi e quelle dove
tali uffici sono stati aggregati.
Classificazione: ll.l
Segnatura: cart. 871, fase. 11
12
Comunicazione
1809 gennaio 4
Trasmissione di un mandato di pagamento emesso dalla prefettura di Clusone per le spese accorse nel riunire
tutti gli uffici del registro.
Classificazione: ll.l
Segnatura: cart. 871, fasc.12
13
Corrispondenza
1808 settembre 12
Si comunicano al vice-prefetto di Clusone le disposizioni relative ad alcuni pagamenti emessi sempre dalla
cass?l del comune di Clusone per la ristrutturazione del locale dell'ufficio del registro.
Classificazione: Il.1
Segnatura: cart. 871, fasc.13
14
Corrispondenza
1808 settembre 30-1814 maggio 18
Conispondenza intercorsa tra il prefetto di Bergamo ed il vice- prefetto di Clusone relativa alla gestione
anuninistrativa ed economica del distretto di Clusone.
Note:
In allegato copie delle disposizioni ministeriali relative alla gestione e all'organizzazione
registro e delle ipoteche.

degli uffici del

Classificazione: Il.1
Segnatura: cart. 871, fasc.14
15
Corrispondenza
1808 gennaio 30
La prefettura di Bergamo trasmette al viceprefetto i processi verbali relativi alla visita eseguita dai signori
Morali e Yalesini per verificare l'attività svolta dal "dispensiere" di Clusone.
Classificazione: Il.1
Segnatura: 828,63
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16
Disposizioni
1815 febbraio 9
Secondo le disposizioni dell'intendente di Finanza di Bergamo gli inacaricati preposti alla distribuzione e
alla gestione dei generi alimentari devono essere muniti di certificati di integrità morale. Tali certificati
devono essere consegnati presso gli uffici di polizia.
Classificazione:

11.1
Segnatura: 828,64

17
Disposizione,

prefettura

di Bergamo

1807 settembre 27
Si richiede al viceprefetto di trasmettere una relazione sulla quantità di tabacco e di sale gestita dal signor
Mazzoleni come "dispensiere".
Classificazione:

11.1
Segnatura: 828,65

18
Ufficio del registro, Clusone
1806-1813
Gestione dell'ufficio del registro in Clusone. Corrispondenza tra il suddetto ufficio e la Prefettura di Bergamo.
Classificazione:

11.1
Segnatura: cart. 871, fasc.18 bis

18
Corrispondenza,

prefettura

del Serio

1808 gennaIo 20-1808 gennaio 27
Il viceprefetto di Clusone trasmette al prefetto di Bergamo una relazione in merito al deposito cauzionale
degli ufficiali del registro per poter esercitare il suddetto incarico.
Classificazione:

11./
Segnatura: cart. 871, fasc.18

19
Disposizioni,

22 dicembre

1808

/808 dicembre 16- /808 dicembre 22
Disposizioni relative alla soppressione dell'ufficio delle ipoteche del distretto di Clusone, secondo le
disposizioni del Decreto del 16 dicembre 1808.
Note:
In allegato una copia a stampa del Decreto del /6 dicembre /808, trasmesso alla prefettura del Serio e alla
viceprefettura di Clusone.
Classificazione:

/1./
Segnatura: cart. 871, fasc.19
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20
Mandato

di pagamento

1809 febbraio 21- 1809 marzo 2
Mandato di pagamento a favore del viceprefetto di Clusone per il rimborso delle spese relative
all'assemblamento degli uffici delle ipoteche.
Classificazione: 11.1
Segnatura: cart. 871, fasc.20

21
Corrispondenza,

cauzioni addizionali

ufficiali del registro

1810 dicembre IO
La viceprefettura di Clusone trasmette alla prefettura del Serio i dati relativi alle cauzioni addizionali
sottoscritte dagli ufficiali del registro del distretto di Clusone.In allegato copie dei contratti di stipula per le
cauzioni addizionali.
Classificazione: Il.1
Segnatura: cart. 871, fasc.21

22
Impiegati, Busca Maria Antonio
1808 marzo 26
Si notifica alla prefettura di Bergamo che il signor Busca Maria Antonio ha ricevuto l'incarico di
conservatore delle ipoteche in Clusone.
Classificazione: Il.1
Segnatura: cart. 871, fasc.22

23
Nomina del Ricevitore

del registro di Clusone, Pietro Pasinetti

1808 marzo 27- 181 l dicembre 27
Nomina del signor Pasinetti in qualità di Conservatore delle ipoteche di Clusone e presentazione degli
attestati cauzionali per poter ricoprire tale incarico.
Note:
Corrispondenza relativa alla presentazione

delle cauzioni per gli icarichi di conservatore delle ipoteche.

Classificazione: Il.1
Segnatura: cart. 871, fasc.23
24
Istanza
1806 aprile l
Richiesta del signor Giuseppe Seghezzi di essere dispensato dall'incarico di ufficiale del registro.
Classificazione: lI.l
Segnatura: cart. 871, fasc.24
25
Disposizioni
1815
Soppressione dell'ufficio del Registro di Treviglio e di Clusone
Classificazione: 11.1
Segnatura: cart. 871, fasc.25
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26
Disposizioni e corrispondenza
1806 marzo 10-1815 agosto 3
In seguito alle disposizioni del Codice Napoleone relative all'istituzione di un ufficio del Registro in
Clusone, si inviano dalla Prefettura di Bergamo alla vice prefettura di Clusone tutte le indicazioni relative
alla scelta della sede dove ubicare gli uffici. Inoltre si stabilisce il bujget relativo agli acquisti per
l'allestimento della sede. Si allega il " riparto dell'affitto del locale ad uso dell'ufficio del Registro"
Classificazione:

Il.1
Segnatura: cart. 871, fasc.26
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Sottoserie 11.2

Viceprefettura di Treviglio, uffici del registro
Documentazione relativa all'istituzione degli uffici del registro in Treviglio e nei comuni del
distretto. Corrispondenza tra gli organi della prefettura di Bergamo e la viceprefettura di Treviglio. In allegato
ai documenti copie delle disposizioni normative relative all'istituzione degli uffici del registro.

1
Corrispondenza
1806 marzo 28-1814 luglio 20
Corrispondenza tra la prefettura dipartimentale di Bergamo e l'ufficio del viceprefetto di Treviglio relativa
alla gestione e alla organizzazione degli uffici del registro e delle imposte in detto distretto.
Trasmissione dei mandati di pagamento delle spese erogate per l'attivazione di detti uffici; circolare relativa
alle istruzioni da seguire per l'organizzazione degli uffici del registro nel distretto di Treviglio.
Note:
In allegato una copia a stampa relativa alle "Istruzioni per li conservatori ed ufficiali del Registro"; una
copia del Real Decreto del 29 marzo 1806; una copia dell'Elenco degli uffici del registro, che in seguito al
Real Decreto del 16 agosto 1808, devono essere accorpati ad altri uffici di detto distretto.
Classificazione: 11.2
Segnatura: cart.872, fasc. 1
2
Ufficio del Registro, Treviglio
1806 marzo 31- 1806 luglio 21
Disposizioni relative all'istituzione dell'ufficio del Registro a Treviglio; trasmissione delle stampe delle
circolari relative a tale istituzione; corrispondenza tra la prefettura di Bergamo e la viceprefettura di
Treviglio sulla gestione, organizzazione ed incarichi dei dipendenti dell'ufficio del Registro.
Classificazione: 11.2
Segnatura: cart. 871, fasc.2
3
Ubicazione ufficio del registro
1806 marzo 20-1811 gennaio 22
Corrispondenza
del registro.

intercorsa tra la prefettura del Serio e la veiceprefettura di Treviglio sulla sede dell'ufficio

Classificazione: 11.2
Segnatura: cart. 871, fasc.3
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4
Soppressione,

ufficio del registro

1815
Disposizioni relative alla soppressione dell'ufficio del Registro; trasmissione agli organi competenti della
documentazione svolta dall'ufficio suddetto.
Classifìcazione:

11.2
Segnarnra: cart. 871, fasc.4

5
Disposizioni
18]] giugno 26- 18]] agosto l, Treviglio
Disposizioni del Prefetto del Dipartimento del Serio indirizzata alla viceprefettura di Treviglio sulla
condotta del personale dell'amministrazione finanziaria di detto distretto.
Note:
In allegato la corrispondenza
ufficiali del fisco.
Classifìcazione:

tra i podestà ed il viceprefetto di Treviglio sulla condotta dei pubblici

11.2
Segnarnra: cart. 871, fasc.5

6
Cominicazione
1807 maggio 5
Si trasmette al viceprefetto la nomina di "dispensiere dei generi di privativa" di Cassano d'Adda, il signor
Giuseppe Carini. In relazione al pagamento della "sigurtà" lo stesso Carini propone come garante il
proprietario Bernardo Maria Rivola.
Note:
In allegato la stima dei beni del signor Rivola.
Classifìcazione:

11.2
Segnarnra: 828,62

7
Richiesta
1809
Richiesta inoltrata dal comune di Cassano d'Adda di poter usufruire di un ufficio per la vendita del sale.
Classifìcazione:

11.2
Segnarnra: 828,66

8
Corrispondenza,

prefettura

del Serio

1808 gennaio 25- 1808 gennaio 28, Treviglio
Il viceprefetto di Treviglio trasmette al prefetto di Bergamo una relazione in merito al deposito cauzionale
degli ufficiali del registro per poter esercitare il suddetto incarico.
Classifìcazione:

11.2
Segnarnra: cart. 871, fasc.8
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9
Corrispondenza,

prefettura del Serio

1808 luglio l 1-1808 luglio 12, Treviglio
Trasmissione da parte del viceprefetto di Treviglio degli atti relativi ai depositi cauzionali degli ufficiali del
registro dei cantoni di Martinengo, Romano e Treviglio.
CLassificazione: Il.2
Segnatura: cart. 871, fasc.9
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Sottoserie Il.3

Comuni del Dipartimento, uffici del registro ed ipoteche
Documentazione relativa all'istituzione degli uffici del registro e delle ipoteche nei comuni del dipartimento
del Serio. Si conservano i fascicoli relativi ai comuni di Tagliuno, Sarnico, Almenno, Martinengo, Romano,
Zogno, Vilmininore, Piazza, Lovere, Gandino, Trescore, Verdello, Alzano.

1
Versamenti
1806 maggio 7
Trasmissione al prefetto di Bergamo dei versamenti eseguiti dagli ufficiali del registro dei Cantoni del
Dipartimento del Serio alla Cassa del Demanio.
Classificazione:

Il.3
Segnanrra: cart. 874,fasc.

1

2
Alzano, ufficio del registro
1808 gennaio 13-1811 luglio 20, Alzano
Si conserva la documentazione relativa alla gestione dell'ufficio del registro di Alzano da parte del signor
Giovanni Battista Carcher. Con il Reale Decreto del 18 agosto 1808 l'ufficio fu abolito, pertanto l'ufficiale
sopra indicato notifica al cancelliere censuario del distretto, al prefetto di Bergamo e alla direzione del
Demanio che gli venga cancellata l'iscrizione ipotecaria.
Classificazione:

Il.3
Segnanrra: cart. 873, fasc. 2

3
Almenno, corrispondenza
1806-1807
Corrispondenza intercorsa tra il cancelliere del censo di Almenno e il prefetto di Bergamo in relazione
all'istituzione dell'ufficio del registro in detta località. Si allegano le distinte delle stampe inviate per
l'attivazione dell'ufficio ed una relazione sull'ubicazione dell'ufficio.
Trasmissione al prefetto di Bergamo della documentazione richiesta dal governo per il conferimento della
carica di ufficiale del registro.
Note:
Copia autantica dell'atto di cauzione addizionale prescritto dall'art. 6 del Regio Decreto del 16 ottobre
1806, presentato dall'ujficiale del registro, Luigi Lejfi, di Almenno, al prefetto del dipartimento del
Serio. L 'atto fu rogato dal notaio di Bergamo Gianbattista Longaretti.
Classificazione:

Il.3
Segnanrra: cart. 873, fasc.3
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4
Caprino, ufficio del registro
1806-1807
COITispondenza intercorsa tra il cancelliere del censo di Caprino e il prefetto di Bergamo in merito
all'istituzione dell'ufficio del registro in detta località. Si allegano le distinte delle stampe inviate per
l'attivazione dell'ufficio ed una relazione sull'ubicazione dell'ufficio.
Trasmissione al prefetto di Bergamo di tutta la documentazione richiesta dal governo per il conferimento
della carica di ufficiale del registro.
Note:
Copia autantica dell'atto di cauzione addizionale prescritto dall'art. 6 del Regio Decreto del 16 ottobre
1806, presentato dall'ufficiale del registro di Caprino, il signor Carlo Tedoldi, al prefetto del dipartimento
del Serio. L 'atto fu rogato dal notaio di Bergamo Gianbattista Longaretti.
Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fascA
5
Gandino, ufficio del registro
1806-1812
Istituzione dell'ufficio del Registro nel comune di Gandino, e trasmissione di tutte le indicazioni per
l'ubicazione di detto ufficio. Trasmissione successiva della richiesta del notaio Francesco Cuccia di essere
dispensato dall'incarico di ufficiale del registro perchè di età avanzata. Proposta di conferimento di tale
incarico al signor Campana
Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.5
6
Lovere, ufficio del registro
1806-1808
Istituzione
ubicazione
dispensato
incarico al

dell'ufficio del Registro nel comune di Lovere, e trasmissione di tutte le indicazioni relative all'
di detto ufficio. Trasmissione successiva della richiesta del notaio Orazio Bazzino di essere
dall'incarico di ufficiale del registro perchè di età avanzata. Proposta di conferimento di tale
notaio Antonio Biliosi.

Note:
in allegato la documentazione
notaio Biliosi.

richiesta dal governo necessaria per il conferimento di tale incarico al

Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.6
7
Martinengo, corrispondenza
1806-1808
Organizzaione dell'ufficio del registro in detta località. COITispondenza tra la municipalità ed il prefetto del
dipartimento in merito alle disposizioni del governo sulla gestione ed organizzazione dell'ufficio del registro.
Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.7
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8
Piazza, ufficio del registro

1806-1808
Corrispondenza relativa all'organizzazione, gestione, e ubicazione dell'ufficio del Registro in detta località.
Nomina degli ufficiale del registro e relativa docunetazione sul conferimento di tale incarico.
Classificazione:

Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.8

9

Romano, ufficio del registro
1806-1808
Corrispondenza relativa all'organizzazione, gestione, e ubicazione dell'ufficio del Registro in detta località.
Nomina degli ufficiale del registro e relativa docunetazione sul conferimento di tale incarico.
Classificazione:

Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.9

lO
Sarnico, ufficio del registro
1806
Corrispondenza relativa all'organizzazione, gestione, e ubicazione dell'ufficio del Registro in detta località.
Nomina degli ufficiale del registro e relativa docunetazione sul conferimento di tale incarico.
Note:
In allegato una relazione dettagliata relativa alle pessime condizioni dell'ufficio del registro.
Classificazione:

Il.3
Segnatura: cart. 873, fase. I O

11
Tagliuno,

ufficio del registro

1806
Corrispondenza relativa all'organizzazione, gestione, e ubicazione dell'ufficio del Registro in detta località.
Nomina degli ufficiale del registro e relativa docunetazione sul conferimento di tale incarico.
Classificazione:

Il.3
Segnatura: cart. 873, fase. 11

12
Trescore,

ufficio del registro

1806-1815
Corrispondenza relativa all'organizzazione, gestione, e ubicazione dell'ufficio del Registro in detta località.
Nomina degli ufficiale del registro e relativa docunetazione sul conferimento di tale incarico. Contratto
rogato dal notaio di Bergamo Gianbattista Longaretti di sottoscrizione da parte dell'ufficiale del registro
Giuseppe Grena della cauzione addizionale secondo il Regio dEcreto del 16 ottobre 1806.
Note:
In allegato richiesta di dispensa ipotecaria presentata da Stefano Grena, figlio dell'ufficiale del registro di
Trescore, Giuseppe Grena, perchè scaduto il mandato dell'incarico di ufficiale del registro.
Classificazione:

Il.3
Segnatura: cart. 873, fase. 12
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13
Valle Scalve, petizione
1806 maggio 21
Presentazione di una petizione da parte dei comuni che costituiscono la Valle di Scalve per l'istituzione di un
ufficio del registro.
Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.13
14
Verdello
1808-1811
Corrispondenza relativa all'organizzazione, gestione, e ubicazione dell'ufficio del Registro in detta località.
Nomina degli ufficiale del registro e relativa dococumentazione sul conferimento di tale incarico.
Note:
Si allegano diverse relazioni sulle difficoltà riscontrate dal cancelliere censuario per l'organizzazione dei
locali dell'ufficio del registro.
Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.14
15
Vilminore, ufficio del registro
1806-1808
Corrispondenza relativa all'organizzazione, gestione, e ubicazione dell'ufficio del Registro in detta località.
Nomina degli ufficiale del registro e relativa dodocumentazione sul conferimento di tale incarico.
Classifìcazione: 11.3
Segnatura: cart. 873, fasc.15
16
Zogno, ufficio del registro
1806-1808, Zogno
Corrispondenza relativa all'organizzazione, gestione, e ubicazione dell'ufficio del Registro in detta località.
Nomina degli ufficiale del registro e relativa docunetazione sul conferimento di tale incarico.
Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.16
17
Circolare,

2 ottobre 1805

1805
Trasmissione della suddetta circolare a tutte le autorità, amministrazioni ed uffici dipendenti dal ministero.
Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.17
18
Disposizioni
1811 febbraio 28- 1811 marzo 18
Nomina provvisoria del signor Giuseppe Pellegrini come conservatore delle ipoteche di Lecco.
Classifìcazione: Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.18
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19
Disposizioni

1812
Nomina del signor Teodoro Nicolini come conservatore delle ipoteche e Ricevitore dell'ufficio del registro
in Lecco. Consegna della cauzione prevista dalle disposizioni normative.
Classificazione:

Il.3
Segnatura: cart. 873, fasc.19
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Serie 12

Varie

1
Vertenza
1438- 1779
Vertenza tra il convento delle Grazie di Bergamo e la camera fiscale in relazione alle esenzioni daziarie di
cui beneficia da tempo il convento.
Note:
Secondo una disposizione dell'8 aprile 1438 il suddetto convento beneficiava di alcune esenzioni relative al
pagamento dei dazi.
Classificazione: 12
Segnatura: cart. 874, fasc. 1
2
Corrispondenza,

contrabbando

1802-1813
Corrispondenza tra il Ministero delle Finanze di Milano ed il Regolatore delle Finanze in Bergamo in
relazione al contrabbando.
Classificazione: 12
Segnatura: cart. 874, fasc.2
3
Petizione
1798
Petizione dei cittadini Carrara e Zineroni presentata al commissario straordinario relativa all'imposta dell'
imbottato.
Classificazione: 12
Segnatura: cart. 874, fasc.3
4
Rapporti

dei cancellieri

censuari

1802-1805
Si trasmettono alla Prefettura del Dipartimento del Serio i rapporti dei cancellieri censuari relativi ai debiti
dei comuni nei confronti della Regolatoria di Finanza.
Fascicolo cartaceo
Classificazione: 12
Segnatura: 865,320
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5
Vertenza
1802 settembre 1- 1802 settembre 30
Il Ministro degli Interni richiede al prefetto del Serio di verificare se dal cessato commissariato siano state
date disposizioni relative al cittadino Pasquale Pirola.
Classificazione:

12
Segnatura: cart. 874, fasc.5

6
Esenzioni militari francesi
1805 ottobre 3- 1805 novembre 27, Bergamo
Il Ministro delle Finanze trasmette al prefetto del Serio una copia del decreto di sua maestà relativo alle
esenzioni dei militari francesi. In allegato una copia a stampa di detto decreto, 21 settembre 1805.
Classificazione:

12
Segnatura: cart. 874, fase.

7
Esenzioni militari francesi, Istruzioni
1805 novembre 16- 1805 novembre 17, Milano- Bergamo
Trasmissione da parte del Ministro delle Finanze agli intendenti del testo delle istruzioni relative alle
esenzioni daziali dei militari francesi.
Classificazione:

12
Segnatura: cart. 874, fasc.7

8
Istanza, vedova Margherita

Peroli

1806 febbraio 12- 1806 marzo 7, Bergamo
Istanza presentata dalla vedova Margherita Peroli all'Intendenza di Finanza per poter beneficiare di una
pensione.
Classificazione:

12
Segnatura: cart. 874, fasc.8

9
Istanza, Giovanni Battista Beltrami
1806 marzo 26- 1806 marzo 27, Bergamo
Classificazione:

12
Segnatura: cart. 874, fasc.9

lO
Decreto, 25 marzo 1806
1806 aprile 17, Bergamo
Trasmissione da parte del Ministero delle Finanze del decreto del 25 marzo 1806 relativo ai crediti con le
amministazioni delle Intendenze di Finanza.
Classificazione:

12
Segnatura: cart. 874, fase. lO
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11
Disposizioni, ministero degli Interni

1806 maggio Il, Bergamo
Il Ministero degli Intèmi trasmette agli organi periferici dell'Intendenza di fmanza e di Prefettura di non
utilizzare le squadre di fmanza per arrestare i coscritti.
Classificazione: 12
Segnatura: cart. 874, fase. II
12
Progetto del signor Luigi Grismondi
J 806 maggio 9- J 806 maggio 29, Bergamo
Progetto del signor Grismondi presentato al Direttore Generale del Demanio di poter permutare i "fondaci"
di sua proprietà sotto il palazzo della prefettura con altre proprietà demaniali.
Classificazione: 12
Segnatura: cart. 874, fase. 12
13
Reclutamento

giovani impiegati, dipartimento

del Serio

1806 luglio 17-1806 agosto 28, Bergamo
Il Ministro delle Finanze richiede alla Prefettura del Serio la collaborazione per il reclutamento di giovani da
impegare nel Ministero delle Finanze dopo un periodo di praticandato presso la sede ministeriale di Milano.
Corrispondenza relativa a tale questione.
Classificazione: 12
Segnatura: cart. 874, fase. 13
14
Istanza, Mattulinovich,

comandante

del Battaglione

I

J 806 agosto 14

Istanza presentata alla Prefettura del Serio da parte del colonnello Mattutinovich in relazione
all'addestramento delle truppe del Battaglione I.
Classificazione: J 2
Segnatura: cart. 874, fasc.14
15
Proclama,

4 febbraio

1729

1731 aprile 5
Trasmissione al podestà di Bergamo di una nota relativa alle disposizioni del proclama del4 febbraio 1729
sul passaggio delle merci attraverso la dogana pubblica.
Classificazione: J 2
Segnatura: cart. 874, fase. 15

16
Proclama,

4 febbraio

1730

1791 dicembre 29
Copia a stampa del proclama del 4 febbraio 1730, ristampato il 29 dicembre 1791.
Classificazione: 12
Segnatura: cart. 874, fase. 16
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17
Proclama,

3 ottobre

1789

1789 ottobre 3
" Degli illustrissimi ed Eccelentissimi Deputati alla Regolatoria delle Tariffe mercantili di Venezia e della
Terra Ferma intorno al debito di rassegnare alle pubbliche dogane tutti li generi e merci venuti dall'estero
nella provincia della Terra Ferma."
Classificazione:

12
Segnatura: cart. 874, fase. 17

18
" Ditte di Bergamo e provincia dichiarate esenti con il Decreto del 14 dicembre 1786 per le nuove
formali deliberazioni delle imprese della Terra Ferma poste in confronto alli dazi di commercio a cui
sono soggette per le future esenzioni con il calcolo d'aprossimazione
per conoscere l'importo delle
medesime esenzioni."
1 794 novembre 19- 1 794 dicembre 4
Classificazione:

12
Segnatura: cart. 874, fase. 18

19
Dipsosizioni,

capitano

di Bergamo, Niccolò Corner

1794 febbraio 1
Pubblicazione del testo delle disposizioni del Capitano di Bergamo relative alla soppressione del dazio della
" ferrarezza".
Classificazione:

12
Segnatura: eart. 874, fase. 19
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