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Introduzione storico-archivistica
Le vicende della Prefettura in Toscana ebbero inizio con il decr. 9 mar. 18481 quando fu istituito il
nuovo ordinamento amministrativo che previde la suddivisione del Granducato in Compartimenti o
Prefetture, con a capo appunto un Prefetto che a sua volta dipendeva dal Ministero dell'Interno2 .
Il regolamento 20 nov. 18493 definì praticamente le funzioni del Prefetto, attribuendogli l'intero
potere amministrativo centrale; si trattava di incarichi di notevole importanza e di grande spessore
sociale, come la gestione della pubblica sicurezza o la tutela dei comuni e delle opere pie, essendo
anche il capo amministrativo del compartimento. Nello svolgimento dei suoi molteplici incarichi, il
Prefetto era coadiuvato da vari organi con funzione esecutiva: nelle attività di polizia, ad esempio,
era affiancato dai delegati di governo, che erano ufficiali di polizia amministrativa, mentre nelle
attività di tutela degli enti locali, di beneficenza, di salute pubblica o di manutenzione di strade e di
opere pubbliche si avvaleva della collaborazione del Consiglio di Prefettura4.
In qualità di supervisore del potere centrale, il Prefetto esercitava funzioni di contenzioso
nell'amministrazione dei comuni (bilanci, elezioni, gestione delle imposte), provvedeva alla
pubblicazione e all'affissione di leggi e decreti, si occupava del mantenimento dell'ordine pubblico
assieme agli uffici di polizia amministrativa, alla Guardia civica e alle regie truppe.
Come rappresentante del potere amministrativo, invece, il Prefetto seguiva i lavori del Consiglio di
Prefettura, gestiva i contatti con i Gonfalonieri nelle attività economiche dei comuni, svolgeva
regolari controlli sull'amministrazione dei luoghi pii, espletava funzioni di vigilanza soprattutto
nella ricerca e nella condanna di reati e nel controllo della movimentazione dei forestieri5.
Le funzioni della Prefettura granducale cessarono quando il r.d. 27 apro 1865, n. 2283 soppresse
tale organo assieme alle altre delegazioni di governo presenti in Toscana.
Il fondo "Prefettura granducale" è suddiviso in 22 serie:
Affari governativi 1849-1859 (144 buste e l registro): corrispondenza tra il Prefetto di Grosseto,
Dicasteri diversi e istituzioni rappresentative della popolazione.
Affari ecclesiastici 1806-1862 (9 buste): situazione, principalmente economica, delle maggiori
chiese del compartimento.

1

Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, tomo LV, n. 88.
Fino al 1848 nella Provincia Inferiore Senese, governò l’antico ufficio prenapoleonico costituito durante la
Restaurazione.
3
Bandi e Ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, tomo LVII, n. 222.
4
Del Consiglio di Prefettura faceva parte un numero variabile di membri di nomina granducale; i suoi interventi
avevano carattere facoltativo, ma in alcune circostanze esprimeva giudizi vincolanti per le decisioni del Prefetto.
5
MARRARA DANILO, Storia istituzionale della Maremma senese. Principi e istituti del governo del territorio
grossetano dall’età carolingia all’Unificazione d’Italia, Siena, Editoriale d’arte Meini, 1961 p. 224.
2
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- Affari dei comuni e delle opere pie 1820-1863 (55 buste e 11 registri): affari economici (avanzo
dell'amministrazione, entrate ordinarie, spese ordinarie, capitali da rinvestirsi).
- Sezione sanitaria 1844-1861 (50 buste e 5 registri): situazione e funzioni dei vari ospedali del
compartimento grossetano.
- Istruzione 1852-1859 (6 buste): decreti per la nomina di insegnanti e per la costruzione di edifici
scolastici, regolamento delle scuole del compartimento grossetano.
- Leggi, decreti, circolari, ordini 1846-1860 (8 buste e 1 registro): riscontri alle comunicazioni
ufficiali di leggi, decreti, circolari, ordini governativi, proclami di ministri.
- Affari militari, leve, arruolamenti 1840-1860 (17 buste): dati utili al reclutamento militare e al
servizio di leva.
- Affari di polizia 1847-1865 (48 buste e 5 registri): rapporti periodici dei delegati di governo di
Grosseto.
- Servizio di acque e strade 1844-1860 (18 buste e 1 registro): penzie dei lavori di manutenzione.
- Sezione amministrativa 1845-1867 (26 buste e Il registri): istanze diverse.
- Affari diversi 1849-1858 (35 buste): v. sopra.
- Affari riservati e vari 1849-1858 (10 buste): v. sopra.
- Recapiti del giornale 1848-1858 (7 buste e 1 registro): affari economici in generale.
- Bilanci di previsione e consuntivi 1847-1859 (7 buste e 1 registro)
- Libri di cassa di entrata e uscita per titoli diversi 1849-1858 (10 registri)
- Libri di entrata e uscita 1849-1858 (11 registri)
- Libri mastri 1849-1858 (11 registri)
- Mandati di uscita e di entrata 1848-1859 (99 buste e 1 registro)
- Registri dei mandati di entrata e uscita 1847-1859 (29 registri)
- Carteggio 1846-1856 (13 buste): corrispondenza tra il Prefetto di Grosseto e il Ministero
dell'Interno.
- Indici e protocolli 1850-1859 (17 registri): repertori degli affari amministrativi e governativi.
- Miscellanea 1825-1863 (14 buste): documenti vari relativi alle altre serie.
L'analisi del fondo ha fatto emergere una certa omogeneità strutturale del materiale documentario,
determinata da un precedente assetto inventariale, e pertanto si è deciso di mantenere il numero di
corda e la cartellinatura preesistenti; l'unica eccezione è rappresentata dalla serie "Miscellanea",
contenente documenti vari relativi alle altre serie che, non essendo stati in esse ricollocati, hanno
generato un nucleo separato e posizionato alla fine del fondo.
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Alla luce di tale considerazione, il lavoro inventari ale è consistito nel recupero retrospettivo della
documentazione presente in ogni fascicolo: le carte sono state esaminate singolarmente, per poter
colmare le lacune relative alla loro corretta datazione e agli argomenti in esse trattati.
Il fondo si presenta complessivamente in un buono stato di conservazione, ad eccezione della serie
"Affari dei comuni e delle opere pie", nella quale la documentazione risulta di difficile lettura
poiché lacunosa della parte destra delle carte (restaurate bianche).

Anna Grazia Filiali Uranio
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Indice

Serie I: Indici, protocolli, registri degli affari
Serie II: Leggi, decreti, circolari, ordini
Serie III: Affari governativi
Serie IV: Affari ecclesiastici
Serie V: Affari diversi
Serie VI: Affari vari e riservati
Serie VII: Affari dei comuni e delle opere pie
Serie VIII: Affari militari, leve, arruolamenti
Serie IX: Sezione sanitaria
Serie X: Affari di polizia
Serie XI: Istruzione pubblica e privata
Serie XII: Sezione amministrativa
Serie XIII: Mandati di uscita e di entrata
Serie XIV: Registri dei mandati di entrata e uscita
Serie XV: Libri mastri
Serie XVI: Libri di cassa di entrata e uscita per titoli diversi
Serie XVII: Libri di entrata e uscita
Serie XVIII: Bilanci di previsione e consuntivi
Serie XIX: Recapiti del giornale
Serie XX: Carteggio: copia lettere e lettere ricevute
Serie XXI: Servizio di acque e strade
Serie XXII: Miscellanea
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Legenda delle abbreviazioni archivistiche

Per facilitare la lettura del presente inventario si riportano le principali abbreviazioni e sigle
utilizzate nel corso dell'ordinamentol
- ant. segno

antica segnatura

- b., bb.

busta, -e

- c.s.

come sopra

- decr.

decreto

- doc., docc.

documento, -i

- fasc., fasce.

fascicolo, -i

- l.

legge

- n.

numero

- r.d.

regio decreto

- reg., reggo
- v.b.

registro, -i
vedi busta

- apro

aprile

- ago.

agosto

- dico

dicembre

- feb.

febbraio

- gen.

gennaio

- giu.

giugno

-lug.

luglio

-mag.

maggio

- mar.

marzo

-nov.

novembre

- otto
- set.

ottobre
settembre

1

Per l'elaborazione della tavola delle abbreviazioni e sigle principali sono state adottate alcune delle indicazioni presenti
in Norme per i collaboratori, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici,
1992 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato)
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Guida alla consultazione per gli utenti
Per agevolare la consultazione dei documenti di questo fondo archivistico occorre specificare le
seguenti diciture:
• denominazione del fondo: Prefettura granducale
• serie: numero romano
• busta: numero di corda progressivo in cifre arabe
Es.: Prefettura granducale, III, 40
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SERIE

I^

I N D I C I, P R O T O L L I, R E G I S T R I D E G L I A F F A R I

1850-1859

PEZZI

17
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N° ord.
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OGGETTO

1

1850 - 1851
Indice del registro degli affari amministrativi.
Registro cartaceo legato cartone a forma di rubrica alfabetica per comunità.

2

1852
Indice del registro degli affari amministrativi della Prefettura di Grosseto.
Registro mezzo pergamena con repertorio alfabetico.

3

1853
Indice del registro degli affari amministrativi.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena a forma di rubrica.

4

1853 gen. – dic.
Indice del registro degli affari amministrativi trattati dalla Prefettura di Grosseto.
Registro cartaceo legato legno coperto tela.

5

1853
Indice del registro degli affari governativi trattati dal n. 1 al n. 871.
Registro cartaceo legato legno coperto tela – dopo il n. 871 le pagine sono in bianco.

6

1854
Supplemento al registro amministrativo (protocollo).
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

7

1854
Indice degli affari amministrativi.
Registro cartaceo legato cartone copertina tela a forma di rubrica alfabetica.

8

1855 gen. – dic.
Indice degli affari amministrativi.
Registro cartaceo legato cartone coperto tela a forma di rubrica alfabetica.

9

1855
Protocollo degli affari dal n. 1 al n. 830.
Registro cartaceo legato pergamena in basso abraso da umidità.

10

1856 gen. – dic.
Indice degli affari amministrativi.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena a forma di rubrica alfabetica.

11

1856 apr. – 1958 23 gen.
Registro degli affari dal n. 1 al n. 582 scritto il resto in bianco.
Registro cartaceo legato pergamena.

12

1857
Indice del registro degli affari amministrativi.
Registro cartaceo legato cartone mezzo tela.

13

1857
Repertorio degli affari.
Registro cartaceo a forma di rubrica alfabetica avariato in alto da umidità legato pergamena.

14

1858
Indice degli affari amministrativi.
Registro cartaceo legato cartone foderato tela a forma di rubrica alfabetica.
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OGGETTO
1858
Registro degli affari governativi (protocollo dal n. 1 al n. 807 scritti il resto in bianco).
Registro cartaceo legato cartone coperto pergamena con abrasioni da umidità in fondo angolo
destro

16

1858
Repertorio alfabetico del registro degli affari governativi.
Registro cartaceo legato mezzo pergamena con abrasione da umidità in basso.

17

1858 - 1859
Rubrica alfabetica degli affari.
Registro cartaceo legato pergamena con rubrica marginale.
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SERIE

II^

L E G G I, D E C R E T I, C I R C O L A R I, O R D I N I

1846-1860

PEZZI

9
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N° ord.
18

OGGETTO
1846 gen. 14 – 1849 mar. 16
Copia circolari.
Registro cartaceo legato pergamena con repertorio alfabetico indipendente in basso mutilo per
abrasione da umidità.

19

1848
Riscontri dei Tribunali della provincia alle comunicazioni ufficiali di leggi, decreti e trattati.
Fascicoli numerati 23, 24, 80, 81, 82.

20

1849 gen. – mar.
Riscontri di leggi dal n. 1 al n. 50.
Cartella di fascicoli sciolti.

21

1849 - 1851
Circolari e ordini governativi.
Cartella di atti sciolti.

22

1850 – 1851
Leggi toscane.
Cartella di fascicoli sciolti.

23

1852 – 1856
Circolari d’ordini governativi.
Cartella di fascicoli legati.

24

1857
Leggi dal n. 1 al n. 24.
Cartella di fascicoli sciolti.

25

1857 – 1860
Circolari e ordini governativi.
Cartella di fascicoli legati.

26

1859 apr. – mag.
Proclami di diversi ministri.
Fascicolo di fogli a stampa sciolti inserto cartaceo.
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SERIE

AFFARI

III^

GOVERNATIVI

1849-1859

PEZZI

145
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N° ord.
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OGGETTO

27

1848 gen. 8 - 1849 nov. 26
Carteggio del Prefetto di Grosseto con le comunità e Dicasteri diversi; istanze varie; nomina di
ufficiali sanitari in servizio presso la Guardia civica; arruolamenti ed esenzioni per il servizio
militare anno corrente; trasgressioni di precetti disciplinari da parte dei cittadini; richieste di
vaccini per i casi di vaiolo a Grosseto; edificazione di una confraternita nella chiesa arcipretale di
Montemerano sotto il nome di Misericordia e SS. Sacramento.
Pratiche dalla n. 1 alla n. 50
Filza c.s.

28

1849 gen. 9 - ott. 15
Carteggio c.s.; istanze varie; applicazione della l. 13 nov. 1849 su varie disposizioni penali; casi
di applicazione del decreto di Leopoldo II° Grandu ca di Toscana del 12 maggio1849 relativo alle
esenzioni da ruoli militari; disposizioni diverse per la Guardia civica di Arcidosso, Castiglione
della Pescaia, S. Fiora.
Pratiche dalla n. 51 alla n. 78
Filza c.s.

29

1849 gen. 10 - dic. 26
Carteggio c.s.; istanze varie; scioglimenti, revisioni e riorganizzazione della Guardia civica di
Gavorrano, Magliano, Massa Marittima, Montieri, Manciano, Monte Argentario, Orbetello,
Campagnatico, Roccastrada, Roccalbegna, Pitigliano, Sorano, Scansano.
Pratiche dalla n. 79 alla n. 129
Filza c.s.

30

1849 gen. 20 - ott. 22
Carteggio c.s.; istanze varie; nomina di sacerdoti; rapporti sullo stato della salute pubblica nel
territorio.
Pratiche dalla n. 130 alla n. 188
Filza c.s.

31

1849 gen. 12 - apr. 23
Carteggio c.s.; istanze varie; applicazione della notificazione del Ministero delle Finanze, del
Commercio e dei Lavori Pubblici del 10 feb. 1849 relativa ai sussidi di pane da elargire alle
popolazioni bisognose; applicazione del decreto del 6 nov. 1848 di Leopoldo II° Granduca di
Toscana sull'istituzione e composizione della Guardia municipale; istituzioni di comitati per la
salute pubblica; nomine e promozioni degli impiegati del Governo provvisorio toscano.
Pratiche dalla n. 189 alla n. 231
Filza c.s.

32

1849 gen. 27 - mag. 24 (con docc. del 1843 e del 1850)
Carteggio c.s.; istanze varie; applicazione della l. 23 ott.1794 sull'esercizio della caccia;
arruolamento di volontari toscani; liste, istruzioni e decreti sulla mobilitazione coatta della
Guardia nazionale toscana; sussidi (vedi b.31).
Pratiche dalla n. 232 alla n. 274
Filza c.s.

33

1849 feb. 25 - apr. 3
Carteggio c.s.; istanze varie; relazioni dei vicari regi sulla condotta della popolazione;
affidamento di incarichi professionali; applicazione della legge 4 mar. 1849 sulle modifiche della
scala penale, in particolare sulla sostituzione del carcere all'esilio; applicazione del decreto del
17 mar. 1849 del Governo provvisorio toscano di polizia relativo all'Istituzione di una Guardia
di sicurezza in presidio straordinario.
Pratiche dalla n. 275 alla n. 348
Filza c.s.
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N° ord.

OGGETTO

34

1849 feb. 10 - ago. 30
Carteggio c.s.; istanze varie; relazioni dei giusdicenti sullo stato morale, politico ed economico
della popolazione e sulla condotta dei sacerdoti; difficoltà di utilizzo dei buoni tesoro nella
provincia grossetana; arruolamento militare; prospetti, regolarizzazioni ed ordini su forestieri,
profughi e bande armate; deliberazioni della commissione di pubblica sicurezza.
Pratiche dalla n. 349 alla n. 411
Filza c.s.

35

1849 apr. 16 - ott. 18 (con docc. del 1847)
Carteggio c.s.; istanze varie; note su compromessi politici (emigranti e rifugiati); relazioni sulla
condotta della popolazione; stato dei disordini attuati contro la Guardia nazionale a Castiglione
della Pescaia.
Pratiche dalla n. 412 alla n. 470
Filza c.s.

36

1849 mag. 14 - ott. 14
Carteggio c.s.; istanze varie; stato dei disordini a Castiglione della Pescaia (vedi b. 35) e a
Livorno; verbali delle ispezioni alle spezierie del compartimento; note e prospetti per indennità
diverse; arruolamenti nella Guardia di pubblica sicurezza, relazioni sulla condotta di sacerdoti.
Pratiche dalla n. 471 alla n. 526
Filza c.s.

37

1849 mag. 29 - dic. 27
Carteggio c.s.; istanze varie; arruolamento militare (in particolare veliti); ricerche di detenuti
evasi scomparsi dal compartimento; proibizioni e divieti per la circolazione e la stampa in
Toscana di giornali, libri e opere diverse a carattere politico; autorizzazioni per spurgo di cani
randagi.
Pratiche dalla n. 527 alla n. 600
Filza c.s.

38

1849 giu. 18 - dic. 4
Carteggio c.s.; istanze varie; ricerche di detenuti evasi (vedi b. 37); arruolamento militare;
prospetti di scuole ed istituti di istruzione presenti nel compartimento; sussidi (vedi b. 31).
Pratiche dalla n. 601 alla n. 672
Filza c.s.

39

1849 lug. 26 - nov. 20
Carteggio c.s.; istanze diverse; atti economico-amministrativi; rapporti delle procure su reati
vari; relazioni su disordini pubblici verificatisi in bettole e osterie; nomine e arruolamenti militari;
ricerche di condannati e detenuti evasi (v. b. 36); statuti della Società caritatevole di patrocinio
per i liberati della Casa Penitenziaria di Firenze; applicazione della tassa di famiglia [c. 613].
Pratiche dalla n. 673 alla n. 760
Filza c.s.

40

1849 feb. 3 - nov. 25
Carteggio c.s.; istanze diverse; ricerche di persone scomparse e di detenuti evasi (v. b. 36);
nomine di cariche pubbliche e di incarichi professionali vari (es. levatrici); sussidi (v. b. 37).
Pratiche dalla n. 761 alla n. 850
Filza c.s.

41

1849 set. 18 - dic. 7
Carteggio c.s.; istanze diverse; arruolamenti e rifornimenti militari; sussidi (v. b. 31);
applicazione del decreto del 31 ottobre 1849 di Leopoldo II Granduca di Toscana
sull’erogazione dei “buoni del Tesoro”.
Pratiche dalla n. 851 alla n. 950
Filza c.s.
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N° ord.
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OGGETTO

42

1849 - 1850 feb. 28 - apr. 18 (con docc. del 1846)
Carteggio c.s.; istanze diverse; detenuti (v. b. 36); sussidi economici per truppe militari;
deliberazione dell’esito di un concorso per ricoprire un posto vacante di medico; allontanamento
di persone irregolari o colpevoli di piccoli reati.
Pratiche dalla n. 951 alla n. 1014
Filza c.s.

43

1849 - 1850 ott. 15 - feb. 27
Carteggio c.s.; istanze diverse; detenuti (v. b. 36); allontanamento di persone (v. b. 42);
arruolamenti militari; nomine di cariche politiche; sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 1015 alla n. 1076
Filza c.s.

44

1850 gen. 19 - nov. 28 (con docc. del 1849 e del 1951)
Carteggio c.s.; istanze diverse; rapporti sull'organizzazione della Guardia civica attiva nel
compartimento e in particolare a Castiglione della Pescaia; licenze per tumulazioni;
allontanamento di persone (v. b. 42); relazioni dei delegati di governo sullo stato della
popolazione e dei luoghi del compartimento; liste di rappresentanze comunali.
Pratiche dalla n. 1 alla n. 60
Filza c.s.

45

1850 gen. 11 - dic. 26 (con docc. del 1844)
Carteggio c.s.; istanze diverse; arruolamenti militari; divieti di circolazione di libri (v.b. 37);
reclami vari; reclami vari; allontanamento di persone (v. b. 42); detenuti (v. b. 36); sussidi (v. b.
31).
Pratiche dalla n. 61 alla n. 140
Filza c.s.

46

1850 gen. 16 - ott. 22
Carteggio c.s.; istanze diverse; nomine di cariche pubbliche ed ecclesiastiche; relazioni sulla
buona condotta della popolazione e della Guardia Civica; allontanamento di persone (v. b. 42).
Pratiche dalla n. 141 alla n. 233
Filza c.s

47

1850 feb. 16 - dic. 10 (con docc. del 1851)
Carteggio c.s.; istanze diverse; rapporto a stampa sul rendiconto di conti dell'amministrazione
della finanza toscana, dal 26 ottobre 1948 all' 11 aprile 1849; allontanamento di persone (v. b.
42); sussidi (v. b. 3); note a cura dei delegati di governo per il rimborso di spese in occasione di
gite di servizio; informazioni sulle condizioni personali dei delegati di governo inviate al
Ministero dell'Interno.
Pratiche dalla n. 234 alla n. 331
Filza c.s.

48

1850 mar. 18 - nov. 30
Carteggio c.s.; istanze diverse; rapporti della procura su reati vari; ordini di investigazioni su
persone scomparse allontanatesi volontariamente in quanto colpevoli di reati; nomine e
promozioni di impiegati; nomine di sacerdoti; nomine, accettazioni e rinunce di gonfalonieri;
prospetti contenenti informazioni sugli addetti al servizio di polizia; prospetti contenenti
informazioni sugli eletti ai Collegi dei Prizi.
Pratiche dalla n. 332 alla n. 444
Filza c.s.

49

1850 gen. 17 - ott. 22 (con docc. del 1949)
Carteggio c.s.; istanze diverse; allontanamento di persone (v. b. 42); relazioni dei delegati di
governo (v. b. 44); nomine e trasferimenti di gonfalonieri.
Pratiche dalla n. 445 alla n. 560
Filza c.s.
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OGGETTO

50

1850 feb. 4 - dic. 1 (con docc. del 1949)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); nomina pubblica (v. b. 40) elenco e stato delle
cause civili e criminali, introdotte e risolte nella Pretura di Arcidosso, Pitigliano, Orbetello;
allontanamento di persone (v. b. 42); relazioni e prospetti della Commissione soprintendente
alla pubblica salute sulle ispezioni alla farmacia del compartimento, prospetto delle associazioni
religiose del compartimento esercenti la questua.
Pratiche dalla n. 561 alla n. 650
Filza c.s.

51

1850 giu. 14 - ott. 3
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni e prospetti sulle esposizioni, in Italia e all'estero, delle
manifatture toscane; allontanamento di persone (v. b. 42) e sfratti; ordini di investigazioni (v. b.
48); arruolamenti militari.
Pratiche dalla n. 651 alla n. 760
Filza c.s.

52

1850 feb. 14 - ott. 10 (con docc. del 1849 e del 1851)
Carteggio c.s.; istanze diverse; allontanamento di persone (v. b. 42); reclami vari; relazioni sulla
condotta dei sacerdoti, della popolazione e dei commessi di vigilanza.
Pratiche dalla n. 761 alla n. 854
Filza c.s.

53

1850 lug. 2 - dic. 18
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); elenco degli emigrati espulsi dagli Stati Sardi;
allontanamento di persone (v. b. 42); ordini di investigazioni (v. b. 48); reclami vari.
Pratiche dalla n. 855 alla n.959
Filza c.s.

54

1850 ott. 18 - dic. 12 (con docc. del 1849 e del 1851)
Carteggio c.s.; istanze diverse; reclami vari; nomine pubbliche (v. b. 40); ordini di investigazioni
(v. b. 48); relazioni sulla buona condotta della popolazione; deliberazioni della commissione di
Pubblica Sicurezza (v.b. 34); promozioni di pubblici dipendenti; sussidi (v.b. 31); elenco degli
impiegati addetti al Regio Spedale di Gr.; allontanamento di persone (v.b. 42) e sfratti; relazioni
su indagini penali riguardanti reati vari; rilascio di carte di soggiorno a forestieri.
Pratiche dalla n. 960 alla n.1064
Filza c.s.

55

1850 gen. 18 - dic. 28 (con docc. del 1846 - 1849 - 1851)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); arruolamenti militari, attribuzione di pubblici
incarichi; allontanamento di persone (v. b. 42); prospetti di spesa; prospetto sullo stato degli
impiegati civili in attivo nel compartimento di Arcidosso; atti relativi alla costituzione del
patrimonio ecclesiastico; reclami vari.
Pratiche dalla n. 1065 alla n. 1112
Filza c.s.

56

1851 gen. 3 - dic. 8 (con docc. del 1850)
Carteggio c.s.; istanze diverse; rapporti della procura su reati vari (v. b. 39); divieti di
circolazione di libri (v. b. 37); prospetti contenenti informazioni sul personale addetto ai servizi di
polizia e di luogotenenza nelle delegazioni di Arcidosso, Massa Marittima, Orbetello, Isola del
Giglio, Pitigliano, Grosseto, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Campagnatico (v. b. 48);
sussidi (v. b. 31); investigazioni (v. b. 48).
Pratiche dalla n. 1 alla n. 50
Filza c.s.

57

1851 gen. 6 - ago. 12 (con docc. del 1843 - 1849 - 1850 - 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; arruolamenti militari; atti vari relativi all'attività della Guardia
civica di Pitigliano e di Cinigiano; reclami vari; allontanamento di persone (v.b. 42); atti di
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approvazione di regolamenti speciali di Polizia municipale nel compartimento di Castiglione
della Pescaia; investigazioni (v. b. 48); informazioni sui predicatori in attivo nel compartimento
grossetano; prospetti contenenti nomine e promozioni degli impiegati in servizio alla Prefettura
di Grosseto.
Pratiche dalla n. 51 alla n.110
Filza c.s.

58

1851 gen. 15 – set. 14 (con docc. del 1849 - 1850)
Carteggio c.s.; istanze diverse; reclami vari (in particolare pratiche relative ai dott. Baldacconi
Stefano e Biselli Angelo e al Sacerdote Biselli Giuseppe); investigazioni (v. b. 48); prospetti di
pubblica spesa; allontanamento di persone (v. b. 42); rapporti delle procure su reati vari (v. b.
39); arruolamenti e congedi militari; sussidi (v. b. 32).
Pratiche dalla n. 111 alla n. 139
Filza c.s.

59

1851 gen. 23 - nov. 8 (con docc. del 1849 - 1850)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); rapporti su reati (v. b. 39); investigazioni (v. b.
48); allontanamento di persone (v. b. 42); atti relativi allo stato e all'avanzamento di un'epidemia
diffusasi tra il bestiame caprino e pecorino nell' Isola del Giglio; prospetti di spesa per
l'amministrazione e la gestione dei beni ecclesiastici del compartimento (in particolare: atti
relativi allo stato dei debiti contratti dalla Chiesa di Gavorrano; prospetti dei debitori e ordini di
pagamento delle diocesi di Sovana e di Pitigliano).
Pratica dalla n. 160 alla 230 - mancano le pratiche dalla n. 140 alla n. 159
Filza c.s.

60

1851 gen. 22 - nov. 20 (con docc. del 1850 e del 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; allontanamento di persone (v. b. 42); nomina di sacerdoti;
delibere riguardanti la gestione dei beni ecclesiastici del compartimento; atti sui controlli
effettuati alla gendarmeria a cavallo della luogotenenza di Grosseto.
Pratiche dalla n. 231 alla n. 300
Filza c.s.

61

1851 gen. 4 - nov. 13
Carteggio c.s.; istanze diverse; allontanamento di persone (v. b. 42); investigazioni (v. b.48);
48); sussidi (v. b. 31); nomina di cariche pubbliche; beni ecclesiastici (v.b. 60).
Pratiche dalla n. 301 alla n. 400
Filza c.s.

62

1851 gen. 31 - dic. 31 (con docc. del 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; richiesta di autorizzazioni per tumulazioni di cadaveri;
gendarmeria a cavallo (v. b. 60); allontanamento di persone (v. b. 42); investigazioni (v. b. 43);
relazioni sulla buona condotta delle farmacie del compartimento; note relative alle Società di
patrocinio per i liberati degli stabilimenti penitenziari del Granducato di Toscana.
Pratiche dalla n. 401 alla n. 483
Filza c. s.

63

1851 feb. 1 - ott. 29 (con docc. del 1849 -1850 - 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; deliberazioni sulle adozioni di orfanelli da parte di istituti religiosi; investigazioni (v. b. 48); relazioni sulle condotte dei sacerdoti; allontanamento di persone
(v. b. 42).
Pratiche dalla n. 484 alla n. 573
Filza c.s.

64

1851 giu. 21 - dic. 18 (con docc. del 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; orfanelli (v. b. 63); investigazioni (v. b. 48); rapporti su reati (v. b.
39); allontanamento di persone (v. b. 42); regolamento e linee di applicazione della venerabile
confraternita della Misericordia di Orbetello.
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Pratiche dalla n. 574 alla n. 646
Filza c.s.

65

1851 giu. 23 - set. 30 (con docc. del 1852)
Carteggio c.s. ; istanze diverse; allontanamento di persone (v. b. 42); atti vari relativi agli affari
ecclesiastici (in particolare relazione sui beni appartenenti alla Prioria della Collegiata di
Orbetello); investigazioni (v. b. 48); sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 647 alla n. 744
Filza c.s.

66

1851 ago. 26 - ott. 29 (con docc. del 1850)
Carteggio c.s.; istanze diverse; prospetti di locande, osterie e bettole
in attivo nel
compartimento di Grosseto e nella delegazione di Pitigliano, Arcidosso, Massa Marittima;
investigazioni (v. b. 48); allontanamento (v. b. 42); note relative alla Società di patrocinio per i
liberati (v. b. 62); reati (v. b. 39) e sfratti.
Pratiche dalla n. 745 alla n. 880
Filza c.s.

67

1851 giu. 30 - dic. 27 (con docc. del 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; reati (v. b. 39); allontanamenti (v. b. 42); prospetto sul
patrimonio particolare di Leopoldo II Granduca di Toscana; relazioni dei delegati di governo (v.
b. 44) ; investigazioni (v. b. 48); sussidi (v. b. 31); opuscolo a stampa contenente le "Istruzioni
da osservarsi dai castellani, torrieri e capiposti del litorale toscano per lo sbarco, e disbarco dei
passeggeri e marinari''.
Pratiche dalla n. 881 alla n. 970
Filza c.s.

68

1851 nov. 12 - dic. 27
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi; investigazioni; appunti, note e regolamento della
Società Filarmonica di Grosseto.
Pratiche dalla n. 971 alla n. 1084
Filza c.s.

69

1852 gen. 1 - dic. 12 (con docc. del 1851)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi; investigazioni; proibizioni e divieti per la stampa, la
diffusione e la circolazione in Toscana di libri e opere diverse a carattere politico (v. anche b.
37); allontanamenti; note su spese e indennità riguardanti i ministri di polizia del compartimento;
informazioni e prospetti sull'attività della gendarmeria stanziata nelle delegazioni di Orbetello e
Isola del Giglio.
Pratiche dalla n. 1 alla n. 39
Filza c.s.

70

1852 gen. 13 - set. 22 (con docc. del 1851)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi; investigazioni; proibizioni e divieti di libri (v. b. 69/37);
note e rapporti relativi alla Società per i liberati dagli stabilimenti penitenziari (v. b. 62); note e
informazioni sull'attività della regia gendarmeria di tutto il compartimento; rilascio di licenze per
mestieri.
Pratiche dalla n. 40 alla n. 117
Filza c.s.

71

1852 gen. 16 - nov. 2
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi; investigazioni; allontanamenti; prospetti numerici e
dimostrativi delle risoluzioni di polizia amministrativa e delle relative misure preventive rese
nelle delegazioni di Grosseto, Scansano, Orbetello, Pitigliano, Massa Marittima, Arcidosso;
rapporti dei commessi di pubblica vigilanza
Pratiche dalla n. 118 alla n. 189
Filza c.s.
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72

1852 gen. 22 - dic. 29 (con docc. del 1851 e del 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; investigazioni; appunti sul regio fisco (anche b. 67); copia del
regolamento del corpo armonico di Pitigliano; delibere di approvazione del regolamento della
Banda musicale di Pitigliano; rilascio di passaporti, carte di soggiorno e porto d'armi.
Pratiche dalla n. 190 alla n. 244
Filza c.s.

73

1852 apr. 6 - ago. 23 (con docc. del 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; allontanamenti; sussidi (v. b. 31); investigazioni; appunti e
relazioni sulle visite del medico primario agli Spedali della provincia grossetana.
Pratiche dalla n. 190 alla n. 244
Filza c.s.

74

1852 gen. 2 - nov. 28 (con docc. del 1851 e del 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; investigazioni (v. b. 48); atti relativi alla nomina per il posto
vacante di maestro presso la Scuola mutuo insegnamento a Prata ("Beneficio della Madonna
del Carmine in Prata"; relazioni sulla condotta della popolazione; convenzione del 24 aprile
1851 tra la S. Sede e il Governo Granducale di Toscana sull'adeguamento delle leggi
ecclesiastiche toscane con quelle della Chiesa di Roma nei domini granducali; allontanamenti
(v. b. 42).
Pratiche dalla n. 341 alla n. 396
Filza c.s.

75

1852 gen. 30 - nov. 30 (con docc. del 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; allontanamenti (v. b. 42); arruolamento militare; prospetti delle
perlustrazioni eseguite dalla pubblica vigilanza nel compartimento grossetano; sussidi (v. b. 32).
Pratiche dalla n. 397 alla n. 438
Filza c.s.

76

1852 gen. 12 - set. 8 (con docc. 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; atti relativi all'accertamento della stato monastico di alcune
fanciulle del compartimento; investigazioni (v. b. 48); allontanamenti (v. b. 42); reati (v. b. 39).
Pratiche dalla n. 439 alla n. 533
Filza c.s.

77

1852 ago. 2 - dic. 2 (con docc. 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; atti ecclesiastici vari; atti relativi al rilascio dei porto d'armi;
istruzioni per l'applicazione della legge 1 set. 1852 di Leopoldo II Granduca di Toscana sul
l'arruolamento coatto; rapporti della pubblica vigilanza.
Pratiche dalla n. 534 - alla n. 573
Filza c.s.

78

1852 set. 4 - dic. 24 (con docc. 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; atti relativi alla Società filarmonica di Grosseto; rapporti della
pubblica vigilanza; reati (v. b. 39) e sfratti
Pratiche dalla n. 574 alla n. 655
Filza c.s.

79

1852 mar. 2 - dic. 26 (con docc. 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; arruolamento militare; investigazioni (v. b. 48); allontanamenti
(v. b. 42); rapporti della pubblica vigilanza.
Pratiche dalla n. 656 alla n. 745
Filza c.s.

80

1852 gen. 26 - dic. 31 (con docc. del 1851 e del 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; reati (v. b. 39); sussidi (v. b. 31); allontanamenti (v. b. 42);
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prospetti illustrativi sulla condotta della popolazione (tendenze contro la proprietà, tendenze
all'ozio e al vagabondaggio, tendenze a risse e vendette, tendenze all'immoralità e al mal
costume, tendenze contro i doveri di famiglia, mal tendenze politiche e religiose); prospetti
su varie risoluzioni governative delle delegazioni; investigazioni (v. b. 48); progetto di
regolamento per la Società Filodrammatica di Grosseto; rapporti della pubblica vigilanza;
memorie e preghiere "inattendibili" inviate al Prefetto di Grosseto.
Pratiche dalla n. 746 alla n. 810
Filza c.s.
81

1853 gen. 5 - set. 2 (con docc. del 1852 e del 1854)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sfrattati e ricercati; lettere private; divieti di circolazione di autori
e opuscoli (v. b. 37); prospetti delle perlustrazioni eseguite dalla commissione di vigilanza del
compartimento di Grosseto; rilascio dei porto d'armi (v. b. 77); prospetti relativi all'attività della
gendarmeria a cavallo; nomine e promozioni di impiegati addetti alla pubblica vigilanza; sussidi
(v. b. 31).
Pratiche dalla n. 1 alla n. 34
Filza c.s.

82

1853 gen. 9 - giu. 29 (con docc. del 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; reati (v. v. 39) e furti; atti economici relativi alla commissione di
pubblica vigilanza delle delegazioni di Castagneto, Massa Marittima.
Pratiche dalla n. 35 alla n. 68
Filza c.s.

83

1853 gen. 25 - ago. 10 (con docc. dal 1843 al 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; pratiche relative all'esecuzione di lavori pubblici; rilascio di
patenti e vidimazioni per l'attività di biliardiere; sussidi (v. b. 31); rilascio dei porto d'armi(v. b.
77).
Pratiche dalla n. 69 alla n. 130
Filza c.s.

84

1853 feb. 12 - set. 14
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni delle commissioni di pubblica vigilanza; atti vari
emanati dall'Ufficio del registro e della conservazione delle ipoteche di Grosseto.
Pratiche dalla n. 131 alla n. 189
Filza c.s.

85

1853 mar. 19 - dic. 23
Carteggio c.s.; istanze diverse; rilascio carte di soggiorno; incassi e versamenti relativi al rilascio
di passaporti; sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 190 alla n. 249
Filza c.s.

86

1853 apr. 13 - set. 18 (con docc. del 1849)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); relazioni delle commissioni di pubblica
vigilanza; esiti delle perlustrazioni eseguite dai delegati di governo a farmacie e spezierie del
compartimento.
Pratiche dalla n. 250 alla n. 336
Filza c.s.

87

1853 mag. 16 - ott. 29
Carteggio c.s.;istanze diverse;relazioni delle commissioni di pubblica vigilanza; sussidi (v.b. 31).
Pratiche dalla n. 337 alla n. 411
Filza c.s.
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88

1853 giu. 14 - nov. 26
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni delle commissioni di pubblica vigilanza; sussidi (v. b.
31); disposizioni relative all'esenzione del pagamento della tassa per la carta di soggiorno; reati
(v. b. 39) e furti; atti di processi economici.
Pratiche dalla n. 412 alla n. 487
Filza c.s.

89

1853 lug. 16 - nov. 16 (con docc. del 1854)
Carteggio c.s.; istanze diverse; pratica riguardante gli affari amministrativi della chiesa di S.
Matteo in Polveraia; reati (v. b. 39) e sfratti; sussidi (v. b. 31); rilascio di porto d'armi (v. b. 77).
Pratiche dalla n. 488 alla n. 568
Filza c.s.

90

1853 ago. 19 - dic. 19 (con docc. del 1854)
Carteggio c.s.; istanze diverse; procedura disciplinare ed economica nei confronti di un
farmacista di Pitigliano; regolamento della Società filarmonica di Massa Marittima; prospetto
delle donne autorizzate a esercitare l'attività di levatrici; istruzioni per le levatrici esercenti nella
provincia di Grosseto; sussidi (v. b. 31); relazioni delle commissioni di pubblica vigilanza.
Pratiche dalla n. 569 alla n. 671
Filza c.s.

91

1853 giu. 16 - dic. 28 (con docc. del 1852 - 1854)
Carteggio c.s.; istanze diverse; rilascio di porto d'armi (v. b. 77); lavori pubblici; registri
economici di enti pubblici; reati (v. b. 39); relazioni del delegato di governo di Orbetello sulle
cause criminali in atto sull' Isola del Giglio; relazioni del capo commesso di pubblica vigilanza.
Pratiche dalla n. 672 alla n. 743
Filza c.s.

92

1853 giu. 3 - dic. 20 (con docc. del 1850 -1854)
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni delle commissioni di pubblica vigilanza; prospetti
relativi all'attività e alla consistenza della gendarmeria operativa a Grosseto; sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 744 alla n. 818
Filza c.s.

93

1853 mar. 29 – dic. 23 (con docc. del 1852 -1854)
Carteggio c.s.; istanze diverse; pratiche relative all'attività delle Società filarmoniche dei vari
compartimenti; prospetto di osterie, bettole, pubblici alberghi compresi nelle delegazioni di
Pitigliano, Isola del Giglio, Orbetello, Follonica, Massa Marittima.
Pratiche dalla n. 819 alla n. 870
Filza c.s.

94

1853 gen. 2 - nov. 10 (con docc. del 1853 e del 1855)
Carteggio c.s.; istanze diverse; prospetto degli individui a cui era vietato l'ingresso nel
Granducato; elenco contenente gli individui liberati dagli stabilimenti penitenziari affidati a
patrocinio; sussidi (v. b. 31); divieti di circolazione di lavori e opuscoli (v. b. 37).
Pratiche dalla n. 1 alla n. 60
Filza c.s.

95

1854 gen. 30 - mar. 29
Carteggio c.s.; istanze diverse; istruzioni per doganieri; relazioni sulla condotta dei sacerdoti;
copia del regolamento della Società filarmonica di Grosseto; risoluzioni sull'adeguamento di
alcune strade provinciali.
Pratiche dalla n. 61 alla n. 220
Filza c.s.

96

1854 gen. 4 - apr. 24
Carteggio c.s.; istanze diverse; affari economici; atti relativi a concorsi per l'assegnazione di
posti vacanti nella Guardia municipale e nella scuola primaria; investigazioni (v. b. 48).
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Pratiche dalla n. 141 alla n. 220
Filza c.s.
97

1853 apr. 5 - mag. 26 (con docc. del 1852 e del 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni sulla condotta della popolazione; bilanci e prospetti di
spese per lavori pubblici.
Pratiche dalla n. 221 alla n. 290
Filza c.s.

98

1854 apr. 29 - giu. 26
Carteggio c.s.; istanze diverse; nomine di incarichi pubblici; sussidi (v. b. 31); collocamento
orfani, reati 7v. B. 39).
Pratiche dalla n. 291 alla n. 366
Filza c.s.

99

1854 apr. 8 - nov. 2
Carteggio c.s.; istanze diverse; reati (v. b. 39); relazioni sulla condotta della popolazione e in
particolare di alcuni individui segnalati alla Guardia civica; prospetto degli individui ritenuti
pericolosi per violenze e risse (Pitigliano); prospetto dei lavori di manutenzione presso il
Monastero delle Cappuccine di S. Chiara in S. Fiora; deliberazioni delle comunità di Isola del
Giglio e Orbetello; prospetto del regolamento per la balneazione a Castiglione della Pescaia (22
lug. 1854).
Pratiche dalla n. 367 alla n. 430
Filza c.s.

100

1854 mag. 17 - set. 16 (con docc. del 1852)
Carteggio c.s.; istanze diverse; reati (v. b. 39); organizzazione di feste religiose (S. Rocco);
sussidi (v. b. 31); risoluzioni ministeriali varie.
Pratiche dalla n. 431 alla n. 525
Filza c.s.

101

1854 lug. 3 - dic. 18 (con docc. del 1855)
Carteggio c.s.; istanze diverse; rilascio di porto d'armi; atti e documenti relativi ai gonfalonieri del
compartimento di Grosseto; servizi doganali; deliberazioni della comunità; copia di verbali di
processi.
Pratiche dalla n. 526 alla n. 600
Filza c.s.

102

1854 lug. 18 - dic. 12
Carteggio c.s.; istanze diverse; assegnazioni di incarichi professionali; risoluzioni ministeriali
varie; sussidi (v. b. 31); documenti relativi alla Società Filarmonica di Grosseto.
Pratiche dalla n. 601 alla n. 683
Filza c.s.

103

1854 mag. 11 - nov. 20 (con docc. del 1855)
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni sulla condotta dei sacerdoti; arruolamento militare;
rilascio di porto d'armi; catasto generale della Toscana; deliberazioni della comunità; verbali
delle visite speziali alle farmacie del compartimento di Cor da P. dei delegati di Governo.
Pratiche dalla n. 684 alla n. 734
Filza c.s.

104

1854 gen. 28 - dic. 9 (con docc. del 1853 e del 1855)
Carteggio c.s.; istanze diverse; atti della diocesi di Grosseto; relazioni dei Delegati di governo;
relazioni e prospetti della condotta della popolazione.
Pratiche dalla n. 735 alla n. 800
Filza c.s.
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105

1854 mar. 27 - nov. 17
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); relazioni e prospetti dei Commessi di
vigilanza; movimentazione dei detenuti nelle carceri del compartimento; prospetti delle ispezioni
alle osterie e bettole del compartimento di Cer. Da P. delle Commissioni di vigilanza.
Pratiche dalla n. 800 alla n. 838
Filza c.s.

106

1854 gen. 15 - dic. 8 (con docc. del 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; note relative alle osterie e bettole ispezionate dai funzionari di
vigilanza; relazioni e prospetti dei Commessi di vigilanza; rilascio di passaporti.
Pratiche dalla n. 839 alla n. 841
Filza c.s.

107

1855 gen. 3 - set. 19 (con docc. del 1853)
Carteggio c.s.; istanze diverse; furti e reati (v. b. 39); divieti di stampa e di circolazione (.)
Pratiche dalla n. 1 alla n. 76
Filza c.s.

108

1855 feb. 5 - giu. 23 (con docc. del 1854)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); assegnazioni di incarichi professionali; copie di
sentenze del Tribunale di Grosseto.
Pratiche dalla n. 77 alla n. 180
Filza c.s.

109

1856 apr. 1 - ott. 30 (con docc. 1853 - 1854)
Carteggio c.s. ; istanze diverse; sussidi (v .b. 31); relazioni dei Commessi di vigilanza; copie di
processi; note relative alla Reale Gendarmeria di Massa Marittima.
Pratiche dalla n. 181 alla n. 255
Filza c.s.

110

1855 mag. 14 - lug. 20
Carteggio c.s.; istanze diverse; verbali delle ispezioni alle farmacie (v. b. 103); sussidi (v. b. 31);
documenti relativi alla Venerabile Confraternita della Misericordia di Orbetello.
Pratiche dalla n. 256 alla n. 336
Filza c.s.

111

1855 gen. 19 - dic. 7 (con docc. 1852 - 1854 - 1856)
Carteggio c.s.; istanze diverse; assegnazioni di incarichi politici ed ecclesiastici; sussidi (v. b.
31); copie di processi verbali; estratti di deliberazioni della Magistrature di Grosseto.
Pratiche dalla n. 337 alla n. 440
Filza c.s.

112

1855 giu. 21 - dic. 13 (con docc. 1856)
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni dei Commessi di vigilanza; assegnazione di incarichi
pubblici.
Pratiche dalla n. 441 alla n. 550
Filza c.s.

113

1855 giu. 2 - nov. 24 (con docc. 1854 - 1856)
Carteggio c.s.; istanze diverse; diffusione del colera nelle comunità con riferimento maggiore a
Porto S. Stefano; relazione dei Commessi di vigilanza; sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 551 alla n. 660
Filza c.s.
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114

1855 mag. 26 - dic. 32 (con docc. 1856)
Carteggio c.s.; istanze diverse; opuscolo a stampa contenente "carteggio di tragedie, drammi,
commedie e farse commesse alla recita della censura teatrale toscana" relazione e prospetti di
perlustrazioni dei Commessi di vigilanza; indennità per suoli ecclesiastici; sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 661 alla n. 788
Filza c.s.

115

1856 gen. 3 – dic. 23 (con docc. 1837 -1855)
Carteggio c.s.; istanze diverse; leggi e bandi emanati nel 1856; sfrattati; arruolamento militare;
note di spese a carico della cassa fiscale del compartimento di Grosseto; rapporti sull'arrivo di
forestieri; rilascio di passaporti e carte di soggiorno ai forestieri; rilascio di porto d'armi;
ammissione all'esercizio di incarichi da Guardia giurata; relazioni di Delegati di governo; reati (v.
b. 39); prospetti dei movimenti mensili dei detenuti nelle carceri; prospetti delle perlustrazioni dei
Commessi di vigilanza nell'anno 1856; prospetti della visite eseguite dagli Ufficiali della reale
gendarmeria ai picchetti di nuovi circondari; divieti di circolazione di libri e opuscoli (v. b. 37).
Pratiche dalla n. 1 alla n. 23
Filza c. s.

116

1856 gen. 3 - dic. 23 (con docc. 1850 - 1853 - 1855)
Carteggio c.s; istanze diverse; permessi relativi a lotterie private; divieti di circolazione di libri e
opuscoli (v. b. 37); pratiche relative a tumulazioni; investigazioni (v. b. 48); reati (v. b. 39); lavori
di restauro e di ampliamento della Chiesa di S. Nicola di Castellazzara.
Pratiche dalla n. 24 alla n. 46
Filza c.s.

117

1856 gen. 9- dic. 29 (con docc. 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); ordini per l'arresto di individui refrattari alla
leva militare; inosservanza di precetti; lavori di restauro di chiese a Seggiano; concessioni di
patenti; casi di aggressioni.
Pratiche dalla n. 47 alla n. 111
Filza c.s.

118

1856 feb. 7 - dic. 18 (con docc. Del 1851, 1854 – 1855, 1858)
Carteggio c.s.; istanze diverse; lavori di restauro della Chiesa di S. Pietro di Vallerona; affari
relativi alle fabbriche parrocchiali del compartimento; sussidio (v. b. 31); inosservanza di
precetti; reati (v. b. 39).
Pratiche dalla n. 112 alla n. 141
Filza c.s.

119

1856 gen. 10 - nov. 3 (con docc. 1856 - 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; affari militari; sussidi (v. b. 31); reati (v. b. 39); copie di sentenze;
investigazioni (v. b. 48); inosservanza di precetti.
Pratiche dalla n. 142 alla n. 182 (con docc. 1856 - 1857)
Filza c.s.

120

1856 gen. 7 - ott. 3 (con docc. 1856 - 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; pratiche affari relativi al Convento di Petreto presso Scansano;
sussidi (v. b. 31); bilanci di previsione della Cattedrale di Grosseto; pratiche relative al
Monastero di S. Chiara di Orbetello; ordini di rintraccio e arresto di individui colpevoli di reati;
prospetti statistici sulla popolazione; ordini di dimore coatte nel compartimento; inosservanza di
precetti.
Pratiche dalla n. 183 alla n. 234
Filza c.s.

121

1856 feb. 20 - nov. 19 (con docc. 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); sussidi (v. b. 31); ordini
di dimora coatta nel compartimento; pratiche relative alla reale gendarmeria; reati e furti (v. b.
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39); pratiche relative agli asili infantili di Grosseto; inosservanza di precetti; pratiche relative al
teatro di Pitigliano; trasgressioni di leggi sui forestieri.
Pratiche dalla n. 235 alla n. 307
Filza c.s.
122

1856 apr. 14 - nov. 9 (con docc. del 1852 - 1855, 1857 , 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; programmi, documenti e statuti della Società anonima per la
costruzione di tre punti sulla via Regia Aurelia sui fiumi Ombrone, Osa e Albegna; sussidi (v. b.
31); inosservanza di precetti; investigazioni (v. b. 48); affari relativi a carte di soggiorno; pratiche
relative a festa della comunità (Montiano); pratiche relative alla diocesi di Pitigliano; rilascio di
permessi per corse di cavalli.
Pratiche dalla n. 308 alla n. 373
Filza c.s.

123

1856 apr. 23 - dic. 26 (con docc. del 1852 – 1853, 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; rilascio di permessi per corse di cavalli; reati (v. b. 39);
inosservanza di precetti; lavori di restauro e di completamento della Chiesa di S. Niccolò ad
Arcidosso; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); sussidi (v. b. 31); dimora coatta (v. b. 120);
nuovo regolamento disciplinare della Regia gendarmeria Toscana.
Pratiche dalla n. 374 alla n. 435
Filza c.s.

124

1856 gen. 14 - dic. 30 (con docc. del 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; istituzione e approvazione del regolamento della Venerabile
Confraternita della Misericordia di Orbetello; rilascio di permessi per corse di cavalli;
inosservanza di precetti; regolamento della banda Filarmonica di Orbetello; sussidi (v. b. 31);
sottoposizione di individui alla sorveglianza della polizia.
Pratiche dalla n. 436 alla n. 499
Filza c.s.

125

1856 lug. 10 - nov. 28 (con docc. del 1854 - 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; decreto 3 luglio 1856 sulla tassa sui cani; ordini di
allontanamento dal compartimento; rilascio di permessi per contrarre matrimonio; sussidi (v. b.
31); inosservanza di precetti; costituzione del patrimonio ecclesiastico; rilascio di permessi per
corse di cavalli; lavori di manutenzione della Chiesa di Civitella; ordini di rintraccio e arresto (v.
b. 120).
Pratiche dalla n. 500 alla n. 546
Filza c.s.

126

1850
Registro degli affari governativi dell'anno 1850.
Affari dal n. 1 al n. 955
Registro in cartone, eroso dall'umidità nei margini inferiori

127

1856 mar. 27 - dic. 27 (con docc. del 1855, 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; pratiche relative all'università israelitica di Pitigliano;
inosservanza dei precetti; pratiche relative a feste della comunità Pari, Pitigliano); ordini di
rintraccio e arresto (v. b. 120); rilascio di permessi per corse di cavalli; istituzione e regolamento
della Confraternita di Misericordia di Roccalbegna.
Pratiche dalla n. 546 alla n. 610
Filza c.s.

128

1856 ago. 16 - nov. 24 (con docc. del 1854 - 1855)
Carteggio c.s.; istanze diverse; corse di cavalli (v. b. 122); ricorsi contro i delegati di governo;
inosservanza di precetti; pratiche relative al servizio postale nelle comunità del compartimento;
divieti di rappresentazioni teatrali; pratiche relative a feste della comunità (Montepescali, Murci,
Manciano); domande di riabilitazione per porto d'armi; reati (v. b. 39).
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Pratiche dalla n. 611 alla n. 700
Filza c.s.

129

1856 mar. 19 - dic. 13 (con docc. del 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; lavori di restauro della Chiesa
collegiale di Porto Ercole; dimora coatta (v. b. 120); sussidi (v. b. 31); pratiche relative a feste
della comunità (Massa Marittima); reati (v. b. 39); prospetti dei pregiudicati per i quali era in
vigore un vincolo disciplinare (comunità di Pitigliano, Scansano, Arcidosso, Grosseto).
Pratiche dalla n. 701 alla n. 781
Filza c.s.

130

1856 mag. 26 - dic. 23 (con docc. del 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); furti (v.
b. 39); inosservanza di precetti.
Pratiche dalla n. 782 alla n. 844
Filza c.s.

131

1856 ott. 7 - dic. 29 (con docc. del 1857 - 1858)
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120);
sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 845 alla n. 906
Filza c.s.

132

1856 gen. 13 - dic. 30 (con docc. del 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); pratiche relative agli affari della Chiesa
arcipretale di Sovana; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); rilascio di licenze di porto d'armi.
Pratiche dalla n. 907 alla n. 955
Filza c.s.
1857 gen. 11 - dic. 11 (con docc. del 1858)
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni e prospetti dei Commessi di vigilanza; permessi di gite
agli impiegati della Prefettura di Grosseto; rapporti sui movimenti nelle carceri pretoriali;
relazioni dei delegati di governo.
Pratiche dalla n. 1 alla n. 9
Filza c.s.

133

134

1857 gen. 1 - nov. 27 (con docc. del 1856)
Carteggio c.s.; istanze diverse; divieti di circolazione di libri e opuscoli (v. b. 37); pratiche
relative a lotterie private; scuole private; raccolta di suppliche inattendibili da respingersi ai
rispettivi Ministeri; istituzione e approvazione dello Statuto della Confraternita di Misericordia di
Porto S. Stefano; inosservanza di precetti.
Pratiche dalla n. 10 alla n. 30
Filza c.s.

135

1857 gen. 3 - nov. 11 (con docc. del 1855 – 1856, 1858)
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; sussidi (v. b. 31); approvazione del
nuovo regolamento della Società Filarmonica di Arcidosso; riabilitazione per porto d'armi; lavori
di restauro della Chiesa arcipretale di Manciano; reati (v. b. 39).
Pratiche dalla n. 31 alla n. 100
Filza c.s.

136

1857 mar. 2 - nov. 20
Carteggio c.s.; istanze diverse; pratiche relative alla caccia degli animali acquatici; nuovo
regolamento della Società Filarmonica di Monterotondo; rendiconto dell' opera della Cattedrale
di Grosseto; inosservanza di precetti; sussidi (v. b. 31); riattivazione della Società Filarmonica di
Grosseto.
Pratiche dalla n. 101 alla n. 170
Filza c.s.
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137

1857 apr. 3 - set. 15 (con docc. del 1858 - 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; sussidi (v. b. 31); dimora coatta (v. b.
120); relazioni dei Delegati di governo.
Pratiche dalla n. 171 alla n. 245
Filza c.s.

138

1857 mag. 30 - nov. 23 (con docc. del 1856 - 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; affari relativi alla gendarmeria a cavallo di Orbetello; estatatura a
Scansano; inosservanza di precetti; collocamento degli orfani rimasti tali dopo l'epidemia
colerica; reati (v. b. 39); lavori e restauri di chiese del compartimento grossetano; relazioni dei
Delegati di governo di Orbetello; permessi per l'esercizio della caccia al cinghiale; sussidi (v. b.
31).
Pratiche dalla n. 246 alla n. 309
Filza c.s.

139

1857 giu. 9 - nov. 25 (con docc. 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120);
restauro di chiese del compartimento grossetano; inosservanza di precetti; pratiche relative a
feste della comunità.
Pratiche dalla n. 310 alla n. 376
Filza c.s.

140

1854 giu. 19 - set. 22
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; arruolamento militare; rilascio di licenze
di porto d'armi; reati (v. b. 39); pratiche relative a feste della comunità; dimore coatte (v. b. 120).
Pratiche dalla n. 377 alla n. 454
Filza c.s.

141

1857 set. 18 - dic. 28 (con docc. del 1858)
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; sussidi (v. b. 31); reati (v. b. 39); ordini
di rintraccio e arresto (v. b. 120); lavori di restauro del convento della SS.ma Trinità a S. Fiora.
Pratiche dalla n. 455 alla n. 522
Filza c.s.

142

1857 ott. 17 - dic. 11 (con docc. del 1858)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); inosservanza di precetti; dimore coatte (v. b.
120); prospetto indicativo dei sudditi austriaci domiciliati nel compartimento; ordini di rintraccio e
arresto (v. b. 120); reati (v. b. 39); relazioni dei delegati di governo; pratiche relative
all'Accademia del Teatro di Orbetello; statuti della Confraternita di Misericordia a Roccastrada.
Pratiche dalla n. 523 alla n. 614
Filza c.s.

143

1858 gen. 15 - dic. 24
Carteggio c.s.; istanze diverse; leggi ed edificazioni; circolari e ordini governativi; note di spese
sulla cassa fiscale; relazioni dei Delegati di governo; prospetti trimestrali degli incassi operati
per conto della regia amministrazione del Fisco; rilascio di licenze di porto d'armi.
Pratiche dalla n.1 alla n. 13
Filza c.s.

144

1858 gen. 16 - dic. 13
Carteggio c.s.; istanze diverse; prospetti dei movimenti dei detenuti nelle carceri pretoriali;
rapporti mensili della Commissione di pubblica vigilanza; divieti di circolazione di libri e opuscoli
(v. b. 27); concessioni per tumulazioni privilegiate.
Pratiche dalla n.14 alla n. 26
Filza c.s.
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145

1858 gen. 16 - dic. 13
Carteggio c.s.; istanze diverse; permessi per l'apertura di teatri nel compartimento; reati (v. b.
39); sussidi (v. b. 31); ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120).
Pratiche dalla n. 27 alla n. 61
Filza c.s.

146

1858 gen. 12 - dic. 25 (con docc. del 1857)
Carteggio c.s.; istanze diverse; relazioni dei commessi di vigilanza; ordini di rintraccio e arresto
(v. b. 120); inosservanza di precetti; sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 62 alla n. 87
Filza c.s.

147

1858 gen. 4 - dic. 29 (con docc. del 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; reati (v. b. 39); ordini di rintraccio e
arresto (v. b. 120).
Pratiche dalla n. 88 alla n. 128
Filza c.s.

148

1858 feb. 23 - dic. 29
Carteggio c.s.; istanze diverse; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); reati (v. b. 39); sussidi (v.
b. 31); inosservanza di precetti; dimore coatte (v. b. 120); rendiconti di gestione del l'anno 1857.
Pratiche dalla n. 129 alla n. 188
Filza c.s.

149

1858 mar. 29 - mag. 12 (con docc. del 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120);
inosservanza di precetti; pratiche relative all'asilo infantile di Orbetello; movimentazione e
nomine degli impiegati della Prefettura; reati (v. b. 39); pratiche relative a feste della comunità
(Manciano); lavori di restauro della Chiesa di S. Andrea Apostolo di Arcidosso.
Pratiche dalla n. 189 alla n. 256
Filza c.s.

150

1858 apr. 19 - dic. 22 (con docc. del 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); dimore coatte (v. b. 120); lavori di restauro
della chiesa parrocchiale del Castello dell'Isola del Giglio; ordini di rintraccio e arresto (v.b. 120 )
perizie di restauri occorrenti alla Cattedrale di Grosseto (inserto cartaceo); pratiche relative a
feste della comunità (Cinigiano, Castiglione della Pescaia, S. Fiora, Seggiano); inosservanza di
precetti.
Pratiche dalla n. 257 alla n. 320
Filza c.s.

151

1858 mar. 16 - lug. 10 (con docc. del 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); inosservanza di precetti;
pratiche relative a feste delle comunità (Pitigliano, Talamone, Capalbio); sussidi(v. b. 31);
dimore coatte (v.b. 120).
Pratiche dalla n. 321 alla n. 397
Filza c.s.

152

1858 apr. 30 - nov. 13 (con docc. del 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120);
lavori di restauro della chiesa di Roccalbegna; rilascio licenze di porto d'armi; pratiche relative a
feste delle comunità (S. Fiora).
Pratiche dalla n. 398 alla n. 462
Filze c.s.

153

1858 lug. 22 - dic. 6 (con docc. del 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; pratiche relative a feste delle comunità (Roccalbegna, Sorano)
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ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); pratiche relative alla Soc. Filarmonica di Arcidosso;
sussidi (v. b. 31); prospetti relativi all'allevamento di bachi da seta negli anni 1857-1858;
inosservanza di precetti.
Pratiche dalla n. 463 alla n. 524
Filze c.s.
154

1858 ago. 14 - nov. 7 (con docc. del 1854 - 1855 - 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; sussidi (v. b. 31); pratiche relative a feste delle comunità
(Castiglioncello, Castel del Piano, Manciano, Roccastrada, Monterotondo, Follonica.); ordini di
rintraccio e arresto (v. b. 120); rilascio licenze di porto d'armi; inosservanza di precetti.
Pratiche dalla n. 525 alla n. 596
Filza c.s.

155

1858 set. 6 – dic. 1 (con docc. del 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; pratiche relative all'asilo infantile di Orbetello; rilascio licenze di
porto d'armi; lavori di restauro della chiesa collegiale di Scansano; regolamento della Soc.
Filarmonica di Arcidosso; relazioni sulla condotta della popolazione; sussidi (v. b, 31);
inosservanza di precetti; reati (v. b. 39); dimore coatte (v. b. 14); pratiche relative a feste delle
comunità (Montorgiali, M. Marittittima); ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120).
Pratiche dalla n. 597 alla n. 666
Filza c.s.

156

1858 set. 18 - dic. 31 (con docc. del 1855 - 1857 - 1859 - 1860)
Carteggio c.s.; istanze diverse; inosservanza di precetti; relazioni sulla condotta della
popolazione; pratiche relative all'asilo infantile di Roccastrada; ordini di rintraccio e arresto (v. b.
120); sussidi (v. b. 31); pratiche relative all'Università Israelitica di Pitigliano; lavori di restauro
della chiesa di S. Agostino di S. Fiora; dimore coatte (v. b. 120).
Pratiche dalla n. 667 alla n. 742
Filza c.s.

157

1858 set. 27 - dic. 31 (con docc. del 1859)
Carteggio c.s.; istanze diverse; reati (v. b. 39); inosservanza di precetti; pratiche relative all'asilo
infantile di Orbetello; sussidi (v. b. 31); ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); pratiche relative
alla Soc. Filarmonica di M. Marittima.
Pratiche dalla n. 743 alla n. 807
Filza c.s.

158

1859 gen. 4 - dic. 1 (docc. del 1858 - 1860)
Carteggio c.s.; istanze varie; note di spese sulla cassa fiscale; relazioni e prospetti dei
Commessi di vigilanza; rapporti ordinari dei delegati di governo del compartimento; rilascio
licenze di porto d'armi; inosservanza di precetti; nomine di promozioni dei Commessi di pubblica
vigilanza; movimentazioni dei detenuti nelle carceri pretoriali.
Pratiche dalla n. 1 alla n. 16
Filze c.s.

159

1859 gen. 10 - ott. 14 ott.
Carteggio c.s.; istanze varie; relazione delle visite degli Ufficiali della Regia Gendarmeria ai
picchetti; divieti di circolazione di lavori e opuscoli; pratiche relative alle predicazioni quaresimali
e dell'Avvento.
Pratiche dalla n. 17 alla n. 26
Filza c.s.

160

1859 gen. 7 - nov. 23 (con docc. del 1858)
Carteggio c.s.; istanze varie; pratiche relative all'attività dei teatri del compartimento;
informazione sugli impiegati governativi; reati (v. b. 39); ordini di rintraccio e arresto; (v. b. 120);
caccia al cinghiale; inosservanza di precetti; pratiche relative all'asilo infantile di Orbetello.
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Pratiche dalla n. 27 alla n. 59
Filza c.s.
161

1859 gen. 7 - ott. 4 (con docc del. 1858)
Carteggi c.s.; istanze varie; sussidi (v. b. 31); inosservanza di precetti; relazione dei Delegati di
governo; costituzione del patrimonio ecclesiastico; lavori di restauro della Chiesa della Natività
di Maria SS.ma di Castel del Piano.
Pratiche dalla n. 60 alla n. 126
Filza c.s.

162

1859 feb. 17 - mag. 31
Carteggio c.s.; istanze varie; inosservanza di precetti; relazioni dei Delegati del governo; sussidi
(v. b. 31).
Pratiche dalla n. 127 alla n. 188
Filza c.s.

163

1859 mar. 29 - lug. 13 (con docc. del 1860)
Carteggio c.s.; istanze varie; inosservanza e revoca di precetti; sussidi (v. b. 31); ordini di
rintraccio e arresti (v. b. 120); lavori di ampliamento della chiesa collegata di S. Niccolò di
Arcidosso; arruolamento di volontari in toscana.
Pratiche dalla n. 189 alla n. 259
Filza c.s.

164

1859 apr. 28 - nov. 14
Carteggio c.s.; istanze varie; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); sussidi (v. b. 31);
costituzione di patrimonio ecclesiastico; legittimazione di figli naturali; estatatura a Scansano.
Pratiche dalla n. 260 alla n. 339
Filza c.s.

165

1859 giu. 10 - set. 16
Carteggio c.s.; istanze varie; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); relazione dei Delegati di
governo; sussidi (v. b. 31).
Pratiche dalla n. 341 alla n. 400 (manca la pratica n. 340)
Filza c.s.

166

1859 lug. 4 - ott. 18
Carteggio c.s.; istanze varie; requisizione cavalli per la Regia Gendarmeria; sussidi (v. b. 31);
note sullo stato economico e agricolo del compartimento; notizie sulle scuole ginnaste del
compartimento; pratiche relative alla Società Filodrammatica di Arcidosso; inosservanza di
precetti.
Pratiche dalla n. 401 alla n. 473
Filza c.s.

167

1859 ago. 4 - ott. 13 (con docc. del 1860)
Carteggio c.s.; istanze varie; reati (v. b. 39); sussidi (v. b. 31); arruolamento di volontari in
Toscana; inosservanza di precetti.
Pratiche dalla n. 474 alla n. 534
Filza c.s.

168

1859 ago. 27 - ott. 20 (con docc. del 1858, 1860)
Carteggio c.s.; istanze varie; reati (v. b. 39); lavori di ampliamento della Chiesa arcipretale di
Roccastrada; ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120); relazione sulla condotta della
popolazione; ordinanze governative varie.
Pratiche dalla n. 535 alla n. 582
Filza c.s.
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169

1859 set. 15 - dic. 16 (con docc. del 1860)
Carteggio c.s.; istanze varie; reati (v. b. 39); ordini di rintraccio e arresto (v. b. 120);
inosservanza di precetti; sussidi (v. b. 31); relazioni dei Delegati di governo.
Pratiche dalla n. 583 alla n. 660
Filza c.s.

170

1859 ott. 8 - dic. 7 (con docc. del 1860)
Carteggio c.s.; istanze varie; sussidi (v. b. 31); disposizioni relative alla diminuzione del prezzo
del sale; approvazione del regolamento organico dell'Università Israelitica di Pitigliano; pratiche
relative alla Società Filodrammatica di Massa Marittima; inosservanza di precetti; reclami relativi
al servizio postale di Arcidosso e Scansano; pratiche relative all'asilo infantile di Grosseto.
Pratiche dalla n. 661 alla n. 742
Filza c.s.

171

1859 set. 19 - dic. 31 (con docc. del 1860)
Carteggio c.s.; istanze varie; violazione di territorio da parte della Gendarmeria Pontificia;
provvedimenti governativi vari; sussidi (v. b. 31); reati (v. b. 39).
Pratiche dalla n. 743 alla n. 869
Filza c.s.
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172

1807 feb. 16 – 1856 ott. 22
Rendimenti di conti dell’Opera di S. Andrea di Montemassi.
Fascicoli e fogli sciolti.

173

1807 dic. 5 – 1856 dic. 31
Rendimenti di conti dell’Opera di S.Martino di Roccatederighi.
Fascicoli e fogli sciolti.

174

1807 nov. 24 – 1856 dic. 31
Rendimenti di conti dell’Opera di S.Giuliano di Gavorrano.
Fascicoli e fogli sciolti.

175

1828 gen. 1 – 1855 dic. 31
Rendimenti di conti dell’Opera di S.Erasmo di Porto Ercole.
Fascicoli e fogli sciolti.

176

1823 gen. 1 – 1856 dic. 31
Rendimenti di conti dell’Opera di S.Giorgio di Montemerano.
Fascicoli e fogli sciolti.

177

1822 giu. 8 – 1856 dic. 31
Rendimenti di conti dell’Opera di S. Agostino di Massa Marittima.
Fascicoli e fogli sciolti.

178

1847 gen. 1 – 1857 dic. 31
Rendimenti di conti dell’Opera di S. Maria della Cattedrale di Grosseto.
Fascicoli e fogli sciolti.

179

1852 dic. 1 – 1863 set. 26
Lavori di ampliamento della Chiesa Arcipretale di Porto S. Stefano (relazioni, perizie, bilanci);
note e prospetti degli arredi sacri occorrenti per la Chiesa e canonica di S. Maria Assunta di
Pitigliano; lavori di restauro della suddetta chiesa.
Filza cartacea in mezza pergamena e rinforzi in pelle.

180

1855 apr. 16 – dic. 29
Carteggio tra il Prefetto di Grosseto e le comunità relativo alle offerte ed elargizioni in favore
della popolazione danneggiata dall’inondazione della Pieve S. Stefano.
Filza c.s.

181

1857 lug. 14 – 1862 set. 11
Carteggio, note e prospetti tra il Prefetto di Grosseto, il Ministero di Grazia e Giustizia e altri
Dicasteri, note e prospetti, pagamenti di onorari e rimborsi di spese agli ingegneri (Ufficiali del
Genio Civile) per il servizio da essi prestato per lavori di restauro e di manutenzione alle
fabbriche parrocchiali.
Filza c.s.
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182

1849
Affari diversi dal n. 46 al n. 59.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni staccate.

183

1849
Affari diversi dal n. 960 al n. 998.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni .

184

1849
Affari diversi dal n. 1151 al n. 1262.
Pacco di fascicoli legati con tre protezioni.

185

1850
Affari diversi dal n. 19 al n. 52.
Pacco di fascicoli sciolti con mezza protezione.

186

1850
Affari diversi dal n. 101 al n. 162.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone.

187

1850
Affari diversi dal n. 214 al n. 310.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni staccate.

188

1850
Affari diversi dal n. 311 al n. 410.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone.

189

1850
Affari diversi dal n. 411 al n. 490.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone staccate.

190

1850
Affari diversi dal n. 575 al n. 696.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone.

191

1851
Affari diversi dal n. 20 al n. 33.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone staccate.

192

1851
Affari diversi dal n. 71 al n. 102.
Pacco di fascicoli legati con tre protezioni di cartone staccate.

193

1851
Affari diversi dal n. 448 al n. 500
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone staccate.

194

1853
Affari diversi dal n. 1 al n. 17.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone staccate.

195

1853
Affari diversi dal n. 18 al n. 27.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone.
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196

1853
Affari diversi .
Pacco di fascicoli sciolti e legati.

197

1853
Affari diversi dal n. 241 al n. 320.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone staccate.

198

1853
Affari diversi dal n. 321 al n. 400
Pacco di fascicoli sciolti e legati.

199

1853
Affari diversi dal n. 401 al n. 407.
Pacco di atti sciolti con tre protezioni di cartone.

200

1853
Affari diversi dal n. 501 al n. 600 (comuni).
Pacco di fascicoli sciolti con 2 protezioni.

201

1853
Prefettura dal n. 601 al n. 705.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone.

202

1853
Affari diversi dal n 706 al n. 820.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni di cartone staccate.

203

1854
Affari diversi dal n. 36 al n. 70.
Pacco di fascicoli con tre protezioni staccate.

204

1854
Affari diversi dal n. 205 al n. 242.
Pacco di fascicoli sciolti e legati.

205

1854
Affari diversi dal n. 297 al n. 386.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone.

206

1854
Affari diversi dal n. 800 al n. 841.
Pacco di fascicoli sciolti con due protezioni di cartone.

207

1857
Affari diversi dal n. 1 al n. 20.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni.

208

1857
Affari diversi dal n. 78 al n 117.
Pacco di fascicoli con tre protezioni di cartone staccate.

209

1857
Affari diversi dal n. 167 al n. 230.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni.
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210

1857
Affari diversi dal n. 333 al n. 379.
Pacco di fascicoli legati con tre protezioni di cartone staccate.

211

1857
Affari diversi dal n. 380 al n. 450.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni staccate.

212

1857
Affari diversi dal n. 564 al n 626.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni.

213

1857
Affari diversi dal n. 627 al n. 700.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone staccate.

214

1858
Affari diversi dal n. 38 al n. 80.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con tre protezioni di cartone staccate.

215

1858
Affari diversi dal n. 196 al n. 236.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con due protezioni di cartone.

216

1858
Affari diversi dal n. 370 al n. 435.
Pacco di fascicoli sciolti con tre cartoni.

37

Archivio di Stato di Grosseto

Prefettura Granducale

SERIE

AFFARI

VARI

VI^

E

RISERVATI

1849 – 1858
(MANCANO GLI ANNI 1852 – 1855 – 1856)
PEZZI

10

38

Archivio di Stato di Grosseto

Prefettura Granducale

N. ord.

OGGETTO

217

1849 – 1852
Affari riservati.
Cartella di fogli sciolti.

218

1850
Affari vari dal n. 163 al n. 213.
Pacco di fascicoli legati con tre protezioni staccate.

219

1850
Affari vari.
Pacco di fascicoli con due protezioni.

220

1851
Affari vari.
Pacco di pratiche dal n. 1 al n. 19.

221

1851
Affari vari
Pacco di fascicoli sciolti e legati dal n. 34 al n. 60.

222

1851 – 1858
Scuole ospedali e suppliche.
Cartella di fascicoli sciolti e legati parzialmente mutili per umidità.

223

1854
Affari vari dal n. 71 al n. 110.
Pacco di fascicoli sciolti e legati con protezione di cartone.

224

1854 – 1855
Affari vari e corrispondenza coi Gonfalonieri.
Pacco di fascicoli legati, munito di sola protezione.

225

1857
Affari vari dal n. 288 al n. 332.
Pacco di fascicoli sciolti con tre protezioni di cartone.

226

1857
Affari vari dal n. 21 al n. 50.
Pacco di fascicoli con tre protezioni di cartone.
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227

1820-1851
Ristretto dei reparti della tassa di famiglia nei comuni della Provincia.
Pacco di fascicoli cartacei legati.

228

1820-1856
Comunità di M.Marittima: Pio legato Monaldi; rendimenti di conti.
Pacco di fascicoli sciolti.

229

1820-1863
Comunità di Orbetello: Pio legato Calametti.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

230

1827-1860
Grosseto: spogli della rendita imponibile catastale e dei bilanci di previsione della comunità.
Cartella di atti sciolti.

231

1841-1849
Rendiconti delle comunità dell'anno 1847-bilanci di previsione dal 1841 al 1849.
Cartella di due inseriti di fascicoli e atti sciolti.

232

1842-1855
Fonte di S. Giorgio nell'Isola del Giglio-spese per la costruzione-lettere al Prefetto di Grosseto.
Cartella di atti sciolti.

233

1844-1845
Rendiconti delle comunità.
Cartella di tre pacchi di fascicoli.

234

1844-1856
Registro delle opere e luoghi pii laicali del compartimento.
Registro cartaceo di atti sciolti con corrispondenza, senza copertina.

235

1847
Rendimenti di conti delle comunità di Arcidosso, Campagnatico, Casteldelpiano, Castiglione
della Pescaia, Cinigiano, Santa Fiora, Gavorrano, Giglio e Grosseto.
Registro legato mezzo pergamena e pelle.

236

1847
Rendiconto delle comunità: Magliano, Manciano, Massa Marittima, Monteargentario, Montieri,
Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Sorano.
Registro legato mezza pergamena e pelle.

237

1848
Comunità del compartimento: saldi.
Pacco di fascicoli sciolti senza copertina.

238

1848
Rendimenti di conti delle comunità: Arcidosso, Campagnatico, Casteldelpiano, Castiglioni,
Cinigiano, Santa Fiora, Gavorrano, Giglio, Grosseto.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

239

1848
Bilanci di previsione delle comunità del compartimento.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

240

1848
Rendimenti di conti delle comunità: Magliano, Manciano, Massa, Monteargentario, Montieri,
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Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

241

1848-1862
Pia eredità Moncini di Massa Marittima: doti, posti di studio e collezioni.
Cartella di fascicoli sciolti e legati.

242

1849
Bilanci di previsione delle comunità del compartimento.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

243

1849
Rendimenti di conti delle comunità: Magliano, Manciano, Massa, Monteargentario, Montieri,
Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Sorano.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

244

1849
Rendimenti di conti delle Comunità - Arcidosso - Campagnatico - Casteldelpiano, Castiglioni
– Cinigiano - Santa Fiora – Gavorrano – Giglio – Grosseto.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

245

1849
Libro delle Comunità contribuenti del compartimento di Grosseto.
Registro cartaceo legato cartone foderato tela di carte numerate e scritte 71 il resto in bianco
con allegati prospetti del 1850-1855.

246

1849-1854
Affari Comunali e Provinciali (stati di previsione, bilanci, rendimenti, ecc.).
Pacco di inserti cartacei sciolti.

247

1850
Rendiconti delle Comunità vol. 2°.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena.

248

1850
Rendimenti di conto delle Comunità - volume I°.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena.

249

1850
Bilanci di previsione delle Comunità.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

250

1851
Rendimenti dei conti delle Comunità - vol. I° dal n . 1 al n. 10.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

251

1851
Stati di previsione delle Comunità (bilanci di previsione).
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena.

252

1851
Stati di previsione delle Comunità - allegati di corredo.
Cartella di fascicoli sciolti dal n. 1 al n. 20.

253

1851
Affari Comunali.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti avariato marginalmente da umidità.
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254

1851
Rendimenti di conto delle comunità dal n. 2 al n. 20.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena vol. 2°.

255

1852
Rendimenti di conto delle comunità: Arcidosso, Campagnatico, Casteldelpiano, Castiglioni,
Cinigiano, S. Fiora, Gavorrano, Grosseto, Giglio, Magliano.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena e pelle.

256

1852
Rendimenti di conti delle comunità: Manciano, Massa Marittima, Monteargentario, Montieri,
Orbetello, Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Sorano.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

257

1852
Stato di previsione delle comunità (bilanci di previsione).
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

258

1852
Allegati di corredo agli stati di previsione delle comunità.
Cartella di fascicoli legati.

259

1852-1855
Saldi delle comunità.
Pacco di fascicoli sciolti e legati senza copertina.

260

1853
Affari amministrativi (comuni, ospedali).
Pacco di fascicoli sciolti con una sola protezione di cartone.

261

1853
Rendimenti di conti delle comunità: Manciano, Massa Marittima, Monteargentario, Orbetello,
Pitigliano, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Sorano.
Filza cartacea legata cartone costola pergamena tre spranghe pelle.

262

1853
Stati di previsione delle comunità (bilanci di previsione).
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

263

1853
Rendimenti di conti delle comunità: Arcidosso, Campagnatico, Casteldelpiano, Castiglione,
Cinigiano, S. Fiora, Gavorrano, Grosseto, Giglio, Magliano.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

264

1853
Allegati di corredo agli stati di previsione delle comunità.
Cartella di fascicoli legati.

265

1853
Affari comunali.
Pacco di fascicoli sciolti.

266

1854
Allegati di corredo agli stati di previsione delle comunità.
Cartella di fascicoli legati.
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267

1854
Rendimenti di conti delle comunità.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle n° ant. P. 1

268

1854
Rendimento di conti delle comunità parte 2^.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

269

1854
Stati di previsione delle comunità (bilanci di previsione).
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

270

1854-1856
Rendiconto delle comunità.
Busta di tre pacchi di fascicoli.

271

1854-1863
Comunità di Orbetello: pio legato Giuliani.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

272

1855
Rendimento di conto delle comunità.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena e pelle n° ant. P. 2.

273

1855
Rendimento di conti delle Comunità.
Filza cartacea (la copertina mancante).

274

1855
Bilanci di previsione delle Comunità del compartimento di Grosseto (stati di previsione delle
comunità).
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena.

275

1855
Allegati di corredo agli stati di previsione delle comunità.
Cartelle di fascicoli legati.

276

1855-1857
Elezioni municipali.
Cartella di fascicoli sciolti.

277

1856
Rendimenti di conti delle comunità - parte 2^.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

278

1856
Rendimenti di conti delle comunità.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

279

1856
Rendimenti di conti delle comunità - parte 1^.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

280

1856
Allegati di corredo agli stati di previsione delle comunità.
Cartella di fascicoli legati.
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281

1856
Stato di previsione delle comunità.
Registro cartaceo legato cartone senza costola maculato da umidità.

282

1857
Affari dei comuni dal n. 251 al n. 287.
Pacco di fascicoli con protezione di cartone.

283

1857
Bilanci di previsione delle comunità.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena.

284

1857
Rendimenti di conti delle comunità.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena.

285

1857
Allegati di corredo agli stati di previsione delle comunità.
Cartella di fascicoli legati con repertorio alfabetico.

286

1857
Rendimenti di conti delle comunità della Provincia.
Pacco di fascicoli sciolti.

287

1857-1859
Rendiconti delle comunità (manca l'inserto dell'anno 1857).
Cartella di due inserti annuali.

288

1858
Stati di previsione delle comunità: allegati di corredo.
Cartella di 17 fascicoli legati.

289

1858
Rendimenti di conti delle comunità.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena n. ant. P. 2.

290

1858
Stato di previsione delle comunità.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

291

1858
Rendimenti di conti delle comunità.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle n. ant. Parte I^.

292

1858-1859
Elezioni municipali.
Cartella di fogli sciolti.
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293

1840 – 1860
Arruolamento militare.
Cartella di fascicoli sciolti.

294

1853
Circondario di Pitigliano: servizio militare.
Inserto cartaceo di fogli sciolti.

295

1853-1854
Scansano: reclutamento militare.
Fascicolo di atti sciolti.

296

1853-1854
Arruolamento militare: coscritti , corrispondenza.
Inserto cartaceo di atti sciolti.

297

1853-1856
Reclutamento militare: ordini e circolari.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

298

1856
Sezione governativa (arruolamento militare nei Comuni della Provincia).
Filza cartacea, avariata nei primi fogli senza copertina e costola.

299

1856
Arruolamento militare della classe 1837: operazioni dei circondari di Grosseto e Scansano,
filza n. 18.
Filza cartacea legata cartone costola pergamena e pelle.

300

1856 – 1857
Arruolamento militare (pratiche dei coscritti).
Cartella di due pacchi annuali e fogli sciolti.

301

1857
Arruolamento militare della classe 1838 nei circondari di Massa, Pitigliano, Gavorrano.
Cartella di fascicoli sciolti n. ant. 20.

302

1857-1858
Leva militare: liste della classe 1838.
Cartella di fascicoli legati n. 12.

303

1858
Arruolamento militare: fascicoli personali.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

304

1858
Sezione governativa (arruolamento militare).
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.

305

1858
Arruolamento militare classe 1839: operazioni dei circondari di Massa Marittima e Pitigliano.
Cartella di fascicoli sciolti n. ant. 26.

306

1858
Arruolamento militare classe 1839: operazioni circondario di Arcidosso.
Cartella di fascicoli sciolti n. ant. 29.
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307

1858
Arruolamento militare classe 1839: operazioni generali.
Cartella di fascicoli sciolti e legati n. ant. 28.

308

1858
Arruolamento militare classe 1839: operazioni dei circondari di Grosseto, Scansano, Orbetello.
Cartella di fascicoli sciolti n. ant. 27.

309

1859
Arruolamento militare della classe 1840: operazioni del circondario di Arcidosso.
Cartella di atti sciolti n. ant. 30.
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1844 -1850
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria: rapporti quindicinali (medico ispettore della Provincia, medici condotti,
farmacie ecc.).
Pacco di fascicoli numerati da 1 a 39.

311

1847 -1949
Prefettura Granducale.
Sanità, corrispondenza sciolta .
Inserto cartaceo.

312

1847 – 1851
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Spedali della Provincia, quadri della situazione organica e bilancio di previsione dell’ospedale di
Grosseto con statistica
Pacco di inserti cartacei sciolti e legati.

313

1847 – 1854
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria: corrispondenza; ospedali, affari sanitari e chirurgici.
Pacco di registro cartaceo.

314

1847 – 1855
Prefettura Granducale.
Spedale di Massa: rendimenti di conto.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

315

1847 – 1855
Prefettura Granducale.
Spedale di Orbetello: rendimenti di conto.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

316

1847 – 1856
Prefettura Granducale.
Spedale di Pitigliano: rendimenti di conto.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena.

317

1847 – 1864
Prefettura Granducale.
Spedale di Orbetello: note dei defalchi del Camerlengo (1847–1857); note indicative delle spese
(1847–1856); stati di previsione: prospetti (1848–1862); stati di previsione: osservazioni e
memorie (1857–1864); personale (1861); stati di confronto dei letti, ecc. (1850–1856).
Cartella di 6 inserti cartacei sciolti.

318

1848 – 1855
Prefettura Granducale.
Spedale di Casteldelpiano: rendimento dei conti.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

319

1848 – 1856
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Spedale degli infermi di Pitigliano: stati di previsione.
Pacco di fascicoli annuali cartacei.

320

1848 – 1856
Spedale di infermi di Casteldelpiano: stato di previsione.
Pacco di fascicoli sciolti privo di protezione.
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1848 – 1860
Prefettura Granducale.
Spedale di Pitigliano: accolli di forniture (1848 – 1854); rendimenti di conti (1855 – 1860).
Inserto di due fascicoli.

322

1848 – 1860
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Spedale di infermi della provincia: rendimento dei conti della economia gestione.
Pacco di fascicoli cartacei legati.

323

1848 – 1860
Prefettura Granducale.
Spedale degli infermi di Pitigliano: bilancio di previsione (o stato di previsione).
Pacco di fascicoli sciolti.

324

1848 – 1861
Prefettura Granducale.
Comunità di Massa Marittima: spedale di Massa: bilanci di previsione e stato organico ed
economico. (1859).
Pacco di fascicoli.

325

1848 – 1861
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Spedale di infermi di Grosseto: stato di previsione per norma della gestione economica.
Inserto di fascicoli sciolti e legati.

326

1848 – 1862
Prefettura Granducale.
Ospedale di Casteldelpiano: stati di previsione (1848 – 1858); liste di fornitura (1849 – 1853);
bilancio del 1859; rendimenti di conti (1859 – 1862).
Cartella di 4 inserti cartacei.

327

1849 – 1850
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria: farmacie, levatrici e gettatelli.
Pacco di fogli cartacei sciolti.

328

1849 – 1853
Prefettura Granducale.
Atti dello spedale nuovo della Misericordia di Grosseto e della commissione straordinaria di
Sanità; progetti di regolamento degli ospedali di Grosseto, di Scansano e di Castiglione della
Pescaia.
Pacco di 3 registri e fascicoli.

329

1849 – 1865
Prefettura Granducale.
Spedale di S. Andrea di Massa Marittima: stati di previsione e note delle partite.
Pacco di fascicoli senza protezione.

330

1850
Prefettura Granducale.
Ospedale di Grosseto: ampliazione della fabbrica .
Cartella di carte sciolte.

331

1850
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanità marittima: formulario a stampa.
Registro cartaceo legato cartone.
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332

1853 – 1861
Prefettura Granducale – Ospedale di Pitigliano.
Allegati di corredo ai saldi.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.

333

1854
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Spedali della Provincia: quadro della situazione organica ed economica rispettiva degli spedali
di Grosseto, Pitigliano, Massa Marittima, Orbetello.
Inserto cartaceo.

334

1854 – 1860
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Spedali della Provincia: stati attivi e passivi.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.

335

1855
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Cholera: corrispondenza e prospetti.
Pacco di fogli cartacei sciolti.

336

1855
Prefettura Granducale.
Cholera morbus.
Pacco di 3 inserti cartacei sciolti.

337

1855
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Cholera morbus: carteggio interessante i circondari di Porto S. Stefano, Grosseto, Isola del
Giglio.
Cartella di 4 pacchi di atti sciolti n. ant. 3.

338

1855
Prefettura Granducale (Grosseto).
Cholera morbus.
Pacco di inserti cartacei avariati in costola.

339

1855
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Cholera morbus: operazioni generali; inserto n. 2.
Pacco di fascicoli cartacei e legati.

340

1855
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Cholera morbus: operazioni generali.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.

341

1855
Prefettura Granducale.
Colera morbus: comunità di Monteargentario.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.

342

1855
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Cholera morbus: comunità di Orbetello e Porto Ercole.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.
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343

1855
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Cholera morbus: comunità di Massa Marittima.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

344

1855
Prefettura Granducale.
Cholera morbus: carteggio interessante il circondario di Massa Marittima.
Cartella di un pacco di atti sciolti n. ant. 4.

345

1855
Prefettura Granducale.
Cholera morbus: carteggio interessante il circondario di Pitigliano. Filza n. 9.
Cartella di due pacchi di fascicoli.

346

1855
Prefettura Granducale.
Cholera morbus. Cartella di fascicoli legati abrasa in parte da muffa.

347

1855
Prefettura Granducale.
Cholera morbus: ordini, disposizioni e carteggio. Cartella di fascicoli sciolti n. ant. 8.

348

1856
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria: ospedali, medici condotti, farmacie, reclami delle popolazioni, dal n. 107 al n.
144. Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

349

1856
Prefettura Granducale.
Sezione sanitaria, dal n. 142 al n. 163.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle n. ant.

350

1856
Prefettura Granducale.
Sezione sanitaria, dal n. 1 al n. 32.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

351

1856
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria, dal n. 72 al n. 106.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

352

1856
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria, dal n. 164 al n. 209.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

353

1856
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria: affari dal n. 37 al n. 71.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

354

1856 – 1858
Prefettura Granducale.
Spedali della Provincia: forniture (combustibili, bucati, medicinali e accolli).
Cartella di setti inserti.
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355

1856 – 1859
Prefettura Granducale.
Spedale di infermi di Pitigliano: rendimento di conti. Quattro fascicoli di copertina.

356

1857
Prefettura Granducale.
Sezione sanitaria, dal n. 289 al n. 325.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

357

1857
Prefettura Granducale.
Sezione sanitaria: dal n. 210 al n. 248.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

358

1857
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria, dal n. 326 al n. 329.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

359

1857
Prefettura Granducale.
Sezione sanitaria: affari dal n. 249 al n. 288.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

360

1858
Prefettura di Grosseto (Granducale).
Sezione sanitaria: affari dal n. 370 al n. 411.
Filza senza copertina.

361

1858
Prefettura Granducale.
Sezione sanitaria.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

362

1858 – 1859
Prefettura Granducale.
Sezione sanitaria: affari dal n. 455 al n. 514.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

363

Prefettura Granducale.
Sezione sanitaria: registro in bianco per l’interrogatorio dei capitani delle navi.
Registro cartaceo legato cartone in bianco.

364

1858 - 1861
Prefettura di Grosseto.
Spedale della Misericordia di Casteldelpiano: stati di previsione e bilanci.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.
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365

1847
Rapporti settimanali dei Vicari di Orbetello e Scansano.
Cartella di due inserti.

366

1847
Rapporti del Vicariato di M. Marittima.
Pacco di fascicoli legati senza copertina.

367

1847
Rapporti settimanali del Vicariato di Arcidosso.
Pacco di fascicoli senza protezione.

368

1847
Rapporti del Vicariato di Grosseto.
Pacco di fascicoli legati privo di copertina.

369

1847 – 1849
Passaporti in bianco.
Inserto di fogli cartacei sciolti.

370

1848
Corrispondenza dei Vicari Regi: Arcidosso, Pitigliano, M. Marittima, Roccastrada, Isola del
Giglio (fino al 17 marzo è indirizzata al Commissario della Provincia Inferiore).
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

371

1848
Corrispondenza dei Vicari Regi: Piombino, Campiglia, Orbetello, Grosseto, Scansano.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle con linguette di guida laterali.

372

1848 genn. – mar. 19
Corrispondenza della Direzione Gen. di Polizia.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

373

1848
Rapporti settimanali delle Preture di Pitigliano e Isola del Giglio.
Cartella di due pacchi di fascicoli e fogli sciolti.

374

1848
Rapporti settimanali dei Vicari Regi di Roccastrada, Massa, Campiglia, Piombino.
Cartella di tre pacchi di fascicoli legati.

375

1848
Rapporti settimanali dei Vicari Regi di Arcidosso e Scansano.
Cartella di due pacchi di atti sciolti.

376

1848
Rapporti settimanali dei Vicari Regi di Grosseto e Orbetello.
Cartella di due pacchi di atti sciolti cartacei.

377

1849
Rapporti settimanali dei giusdicenti di Arcidosso, Orbetello e Roccastrada.
Cartella di due pacchi di atti sciolti.

378

1849
Rapporti settimanali dei giusdicenti di Grosseto, Scansano e Giglio.
Cartella di tre inserti.
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379

1849
Rapporti settimanali dei giusdicenti di Massa Marittima e Pitigliano.
Cartella di due pacchi di fascicoli cartacei.

380

1850
Tenuta di Poggio Cavallo dei Sig.ri Andreini in Comunità di Grosseto: rendita ed estensione,
quadri indicativi.
Inserto di due fascicoli legati.

381

1850
Rapporti giornalieri dei delegati di governo di Grosseto e Pitigliano.
Cartella di due pacchi di fascicoli cartacei sciolti e legati.

382

1850
Rapporti settimanali dei delegati di governo di Scansano e di Orbetello.
Busta di due inserti di fascicoli.

383

1850 – 1851
Rapporti giornalieri della Prefettura di Grosseto.
Cartella di due inserti di fogli sciolti.

384

1850 – 1865
Delegazione di governo di Grosseto: registro dei passaporti (dal n. 1 al n. 139 solo le matrici dei
passaporti rilasciati, uniti alcuni fogli volanti).
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

385

1851
Rapporti del delegato di governo di M. Marittima.
Cartella di due pacchi di fogli sciolti

386

1851
Rapporti dei delegati di governo di Arcidosso e di Scansano (rapporti settimanali).
Cartella di due inserti di fogli sciolti.

387

1852
Carceri di Scansano.
Cartella di fascicoli sciolti e legati.

388

1852 nov. 1 – 1853 nov. 16
Carteggio col delegato di governo di Grosseto.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle n. ant. 14.

389

1852 – 1853
Rapporti settimanali della delegazione di Pitigliano.
Cartella di due pacchi di fascicoli.

390

1852 - 1853
Rapporti della delegazione di governo di Orbetello (rapporti settimanali del delegato di
Orbetello).
Cartella di due inserti di fascicoli.

391

1852 – 1853
Rapporti settimanali del delegato.
Cartella di fascicoli legati.

392

1852 – 1853
Rapporti settimanali del delegato di governo di Grosseto.
Busta di atti sciolti raccolti in due plichi annuali.
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393

1852 – 1853
Delegazione di Governo di Scansano: rapporti settimanali.
Cartella di due inserti annuali di atti sciolti.

394

1853
Sfrattati. Cartella di fogli sciolti.

395

1853 – 1854
Carteggio: delegazione di Orbetello (Orbetello, Monteargentario, Isola del Giglio).
Fascicolo di atti sciolti.

396

1853 – 1857
Registro delle carte (di identità).
Registro cartaceo senza copertina a forma di rubrica alfabetica per cognomi.

397

1854
Ricercati dal n. 78 al n. 136.
Cartella di fascicoli sciolti.

398

1854 – 1855
Rapporti.
Cartella di due pacchi.

399

1854 – 1855
Rapporti del delegato di governo di Grosseto.
Cartella di due pacchi.

400

1854 – 1856
Rapporti settimanali del delegato di governo di Pitigliano.
Cartella di tre pacchi annuali.

401

1854 – 1856
Delegazione di Scansano: rapporti giornalieri e settimanali del delegato del governo di
Scansano.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.

402

1854 - 1856
Rapporti settimanali del delegato di Orbetello.
Cartella di tre pacchi.

403

1854 – 1857
Rapporti settimanali del delegato di Arcidosso.
Cartella di tre inserti.

404

1855
Ricercati. Cartella di fascicoli sciolti.

405

1855
Carceri di Grosseto.
Cartella di fascicoli e registri.

406

1856
Rapporti settimanali del delegato di governo di Arcidosso.
Pacco di fascicoli cartacei legati.

407

1856 – 1857
Rapporti settimanali del delegato di governo di Grosseto.
Cartella di due pacchi di fascicoli legati.
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408

1856 – 1857
Ricercati e sfrattati.
Cartella di fascicoli sciolti con repertorio alfabetico dei ricercati dell’anno 1856.

409

1856 – 1857
Rapporti giornalieri della Prefettura di Grosseto al Ministero.
Cartella di due pacchi.

410

1856 – 1860
Passaporti e carte di soggiorno.
Registro a forma di rubrica, senza data cartaceo costola pergamena.

411

1857
M. Marittima: delegazione di governo; rapporti settimanali.
Pacco di fascicoli cartacei legati privo di protezione.

412

1857 – 1860
Rapporti settimanali del delegato di governo di Orbetello.
Cartella di fascicoli cartacei legati.

413

1857 – 1860
Rapporti settimanali del delegato di Pitigliano.
Cartella di fascicoli di atti cartacei legati.

414

1858
Rubrica alfabetica dei ricercati.
Registro cartaceo a forma di rubrica.

415

1858 – 1859
Registro dei passaporti.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

416

1858 – 1859
Ricercati.
Cartella di fascicoli sciolti.

417

1858 – 1860
Rapporti settimanali del delegato di Massa.
Cartella di fascicoli legati.
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418

1852 - 1855
Delegazione di governo di Grosseto: scuole private.
Pacco di fogli cartacei sciolti.

419

1853
Comunità di Massa: istruzione pubblica.
Pacco di fascicoli sciolti in basso avariato dall’umidità.

420

1853 – 1859
Scuole della provincia.
Pacco di fascicoli sciolti in parte abrasi da umidità.

421

1853 – 1859
Scuole pubbliche di Arcidosso, Pontieri, Manciano, Orbetello e Gavorrano.
Cartella di atti sciolti, in basso angolo a destra erosa da roditori.

422

1853 – 1859
Scuole pubbliche: Pitigliano, Sorano, Isola del Giglio e Cinigiano.
Cartella di fogli sciolti.

423

1854 – 1856
Scuole private.
Cartella di tre inserti cartacei sciolti avariati da umidità.
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424

1845 - 1864
Registro degli emolumenti dalle cancellerie dell'ufficio del censo per operazioni catastali ecc.
Registro mezzo pergamena legato di carte scritte fino al n. 38 e segg.

425

1847 - 1858
Cassa entrata di risparmio e depositi.
Cartella di atti sciolti.

426

1848 - 1850
Contratti e scritture - Filza XVIII ^.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle n. ant. quadro 18.

427

1848 - 1854
Pascoli doganali (corrispondenza, mandati di entrata; nota di debitori, dimostrazione dell'entrata
e uscita, situazioni prospetti, giornali di entrata e d'uscita, ecc.)
Pacco di fogli e fascicoli cartacei sciolti e legati.

428

1849
Entrata per frutti per pascoli doganali.
Registro cartaceo legato cartone e rinforzi pergamena.

429

1849
Pascoli doganali frutti.
Registro cartaceo legato cartone costola pergamena.

430

1850 mag. - dic. 31
Entrata per pascoli doganali.
Registro cartaceo legato cartone costola pergamena.

431

1850
Prescrizioni e carteggio.
Cartella di fogli sciolti forse soggetta a qualche asportazione.

432

1850
Sezione amministrativa con allegati anteriori e posteriori.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

433

1850
Sezione amministrativa: impiegati pubblici, pascoli doganali, strade, spedale, monti riuniti di
Siena, scrittoio delle R.R. possessioni, tabacchi, fisco, demanio e registro, regie fabbriche,
lotti, reale depositeria, tratte militari.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

434

1850 apr. 28 - 1851 genn. 23
Esazione dei frutti per pascoli doganali.
Registro cartaceo legato cartone costola carta.

435

1850 - 1854
Atti giudiziali trasmessi dalla Prefettura contro diversi debitori per frutti di pascoli doganali e
referti delle rispettive notificazioni (note di iscrizioni ipotecarie accese contro i i debitori per
pascoli e atti interruttivi la prescrizione).
Cartella di fogli sciolti.
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436

1850 - 1857
Dazzaioli dei pascoli doganali e carte relative.
Cartella di fascicoli annuali.

437

1851 genn. - dic.
Registro d'entrata pascoli doganali.
Registro cartaceo legato cartone costola pergamena.

438

1853
Pascoli doganali: entrata.
Registro cartaceo legato cartone costola tela.

439

1853
Libro depositi.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pelle, di carte numerate e scritte 112 mancano le prime
19 vi sono alcuni fogli sciolti degli anni 1837 e 1847 con repertorio alfabetico staccato.

440

1853
Stati delle riscossioni e dei pagamenti fatti per conto della regia depositeria.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.

441

1853
Sezione amministrativa con allegati anteriori e posteriori.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

442

1853 – 1862
Atti sciolti delle cancellerie del censo, ristretti degli emolumenti catastali di archivio ed altri di
cancelleria percetti per conto del regio erario.

443

1854
Giustificazioni di spese varie dal n. 351 al 667.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

444

1854 – 1863
Ragioneria: registro di movimento di tutte le amministrazioni dipendenti dalla Prefettura.
Registro cartaceo legato cartone costola pergamena.

445

1855 dic.
Stato delle riscossioni dei pagamenti fatti per conto della depositeria.
Pacco di fascicoli sciolti senza protezione.

446

1855 - 1861
Uffizio affrancazione di Scarlino: rendiconti e corrispondenza.
Pacco di 5 inserti di fogli sciolti.

447

1856 giu. 7/ 1857
Contratti e scritture: filza XXI ^.
Cartella di fascicoli legati n. ant. quadro 21.

448

1857
Stato delle riscossioni e dei pagamenti per conto della depositeria.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti e legati.
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449

1857
Sezione amministrativa con allegati anteriori e posteriori.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

450

1857 - 1858
Ufficio del Registro: atti interruttivi la prescrizione.
Cartella di fogli stampati e manoscritti.

451

1857 - 1859
Dazzaioli dei pascoli doganali e carte relative.
Cartella di registri e fascicoli.

452

1857 - 1862
Comune di Gavorrano: circondario della Bruna a destra campione delle imposte e degli imposti.
Registro cartaceo legato pergamena di carte 57 scritte.

453

1858
Sezione amministrativa.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

454

1858
Sezione amministrativa affari vari dal n. 81 al n. 130.
Pacco di fascicoli sciolti con due cartoni di protezione.

455

1858
Sezione amministrativa (affari propri dei comuni, degli enti morali, lavori regi, acque e strade).
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

456

1858
Affari comunali, ospedali e circolari.
Pacco di fascicoli cartacei numerati da 437 a 509.

457

1858
Sezione amministrativa
Pacco di fascicoli cartacei sciolti

458

1858
Sezione amministrativa con allegati anteriori e posteriori.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

459

1858
Sezione amministrativa con allegati anteriori e posteriori fascicoli dal n. 330 al n .368.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

460

1859 - 1867
Comunità di Massa Marittima: campione degli imposti, fosse del Pecora a sinistra con repertorio
segnato I° indipendente.
Registro cartaceo legato cartone costola pergamena numero ant. 1.
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461

1848 gen. 2 - mag. 27
Mandati di uscita dal n. 1 al n. 367 di mandato e dal n. 160 al n. 1060 di protocollo.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

462

1848 gen. 3 - mar. 31
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 660 di mandato e dal n. 14 al n. 702 di protocollo.
Filza c.s.

463

1848 gen. 15 - dic. 31
Mandati di uscita delle strade provinciali dal n. 1 al n. 184 di mandato e dal n. 29 al n. 2126 di
protocollo.
Filza c.s.

464

1848 feb. 10 - ott. 9
Mandati di uscita e di entrata per titoli diversi (accollatari per strade provinciali ) dal n. 1 al n.
108 di mandato e dal n. 253 al n. 1855 di protocollo.
Filza c.s.

465

1848 mar. 31 - lug. 10
Mandati di entrata dal n. 661 al n. 1350 di mandato e dal n. 703 al n. 1480 di protocollo.
Filza c.s.

466

1848 mag. 29 - sett. 30
Mandati di uscita dal n. 368 al n. 680 di mandato e dal n. 1061 di protocollo.
Filza c.s.

467

1848 lug. 10 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 1351 al n. 1474 di mandato e dal n. 1482 al n. 2364 di protocollo.
Filza c.s.

468

1848 ott. 3 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 685 al n. 961 di mandato e dal n. 1705 al n. 2132 di protocollo.
Filza c.s.

469

1849 gen. 2 - giu. 26
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 530 di mandato e dal n. 1 al n. 608 di protocollo.
Filza c.s.

470

1849 gen. 2 - dic. 31
Registri dei mandati di entrata - gestione dell'anno 1849 di amministrazione cui si appellano i
mandati della R. Camera di Grosseto - Uffizio di bonificamento - amministrazione dei corsi
d'acqua.
Registro cartaceo legato cartone costola pergamena.

471

1849 gen. 4 - mar. 31
Mandati di uscita dal n. 1 al n. 241 di mandato e dal n. 8 al n. 334 di protocollo.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

472

1849 gen. 11 - dic. 31
Mandati di uscita: strade provinciali dal n. 1 al n. 202 di mandato e dal n. 12 al n. 1371 di
protocollo.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

473

1849 apr. 2 - giu. 30
Mandati di uscita dal n. 242 al n. 551 di mandato e dal n. 335 al 759 di protocollo.
Filza c.s.
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474

1849 apr. 15 - mag. 15
Mandati di uscita dal n. 1 al n. 97 di mandato e dal n. 382 al n. 446 di protocollo.
Filza c.s.

475

1849 giu. 26 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 531 al n. 1090 di mandato e dal n. 609 al n. 1348 di protocollo.
Filza c.s.

476

1849 lug. 2 - set. 30
Mandati di uscita dal n. 555 al n. 962 di mandati e dal n. 762 al n. 1011di protocollo.
Filza c.s.

477

1849 ott. 1 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 963 al n. 1242 di mandato e dal n. 1013 al n. 1379 di protocollo.
Filza c.s.

478

1850 gen. 2 – apr. 30
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 640 di mandato e dal n. 1 al n. 715 di protocollo.
Filza c.s.

479

1850 gen. 4 – apr. 4
Mandati di uscita dal n. 1 al n. 300 di mandato e dal n. 8 al n. 397 di protocollo.
Filza c.s.

480

1850 gen. 16 – dic. 31
Mandati di uscita per strade provinciali dal n. 1 al n. 110 di mandato e dal n. 21 al n. 1178 di
protocollo.
Filza c.s.

481

1850 feb. 14 - dic. 31
Mandati di entrata e uscita per titoli diversi dal n. 1 al n. 79 di mandato e dal n. 231 al n. 1202
di protocollo.
Filza c.s.

482

1850 mag. 1 - giu. 28
Mandati di uscita dal n. 302 al n. 501 di mandato e dal n. 399 al n. 647 di protocollo.
Filza c.s.

483

1850 mag. 1 - set. 5
Mandati di entrata dal n. 651 al n. 1300 di mandato e dal n. 716 al n. 1480 di protocollo.
Filza c.s.

484

1850 lug. 1 - ott. 25
Mandati di uscita dal n. 505 al n. 717 di mandato e dal n. 651 al n. 920 di protocollo.
Filza c.s.

485

1850 set. 5 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 1301 al n. 1925 di mandato e dal n. 1481 al n. 2295 di protocollo.
Filza c.s.

486

1850 nov. 2 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 722 al n. 941 di mandato e dal n. 925 al n. 1209 di protocollo.
Filza c.s.

487

1851 gen. 2 - mar. 31
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 497 di mandato e dal n. 1 al n. 555 di protocollo.
Filza c.s.
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488

1851 feb. 4 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 1 al n. 70 di mandato e dal n. 42 al n. 967 di protocollo.
Filza c.s.

489

1851 mar. 13 - dic. 31
Mandati di entrata per titoli diversi (entrata prezzi di beni) dal n. 1 al n. 112 di mandato e dal n.
443 al n. 2050 di protocollo.
Filza c.s.

490

1851 apr. 1 - giu. 30
Mandati di entrata dal n. 498 al n. 1044 di mandato e dal n. 556 al n. 1173 di protocollo.
Filza c.s.

491

1851 giu. 2 - set. 25
Mandati di uscita dal n. 269 al n. 519 di mandato e dal n. 377 al n. 682 di protocollo.
Filza c.s.

492

1851 giu. 14 - mag. 31
Mandati di uscita (spese per le strade interne di Grosseto) dal n. 1 al n. 268 di mandato
e dal n. 10 al n. 374 di protocollo.
Filza c.s.

493

1851 lug. 1 - set. 30
Mandati di entrata dal n. 1045 al n. 1355 di mandato e dal n. 1174 al n. 1525 di protocollo.
Filza c.s.

494

1851 ott. 1 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 1356 al n. 1740 di mandato e dal n. 1527 al n. 2043 di protocollo.
Filza c.s.

495

1851 ott. 3 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 520 al n. 711 di mandato e dal n. 695 al n. 1003 di protocollo.
Filza c.s.

496

1851 dic. 5 - dic. 31
Mandati di uscita per titoli diversi (uscita libro debitori per paghe di pendenza) dal n. 1 al n. 18,
dal n. 1 al n. 31, dal n. 1 al n. 79 di mandato e dal n. 832 al n. 989 di protocollo.
Filza c.s.

497

1852 gen. 1 - mag. 31
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 504 di mandato e dal n. 1 al n. 592 di protocollo.
Filza c.s.

498
Mandati di uscita per strade
protocollo.
Filza c.s.

1852 gen. 27 - dic. 31
provinciali dal n. 1 al n. 121 di mandato e dal n. 1004 di

499

1852 feb. 9 - dic. 31
Mandati di entrata per titoli diversi dal n. 1 al n. 18 di mandato e dal n. 185 al 1624 di
protocollo.
Filza c.s.

500

1852 feb. 10 - dic. 6
Mandati di uscita per titoli diversi (libro deposito) dal n. 1 al n. 72 e dal n. 1 al n. 7 di mandato e
dal n. 39 al n. 857 di protocollo.
Filza c.s.
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501

1852 apr. 1 - giu. 28
Mandati di uscita dal n. 124 al n. 343 di mandato e dal n. 170 al n. 452 di protocollo.
Filza c.s.

502

1852 giu. 1 - ago. 3
Mandati di entrata dal n. 505 al n. 935 di mandato e dal n. 593 al n. 1084 di protocollo.
Filza c.s.

503

1852 giu. 16 - mar. 31
Mandati di uscita dal n. 1 al n. 123 di mandato e dal n. 10 al n. 169 di protocollo.
Filza c.s.

504

1852 lug. 2 - set. 30
Mandati di uscita dal n. 315 al n. 493 di mandato e dal n. 454 al n. 680 di protocollo.
Filza c.s.

505

1852 set. 1 - ott. 31
Mandati di entrata dal n. 936 al n. 1265 di mandato e dal n. 1085 al n. 1475 di protocollo.
Filza c.s. con repertorio alfabetico indipendente.

506

1852 ott. 1 - ott. 31
Mandati di uscita dal n. 315 al n. 493 di mandato e dal n. 681 al n. 895 di protocollo.
Filza c.s.

507

1853 gen. 3 - lug. 30
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 684 di mandato e dal n. 1 al n. 815 di protocollo.
Filza c.s.

508

1853 gen. 15 - giu. 28
Mandati di uscita dal n. 5 al n. 363 di mandato e dal n. 9 al n. 502 di protocollo.
Filza c.s.

509

1853 gen. 20 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 745 al n. 887 di mandato e dal n. 971 al n. 1136 di protocollo (libro
subalterno, strade provinciali)
Filza c.s.

510

1853 lug. 2 - dic. 15
Mandati di uscita dal n. 370 al n. 472 di mandato e dal n. 509 al n. 968 di protocollo.
Filza c.s.

511

1853 lug. 30 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 685 al n. 1338 di mandato e dal n. 816 al n. 1660 di protocollo.
Filza c.s.

512

1853 dic. 17 - dic. 31
Mandati di uscita e di entrata per titoli diversi dal n. 34 al n. 68 di mandato e dal n. 989 al n.
1665 di protocollo.
Filza c.s.

513

1854 gen. 2 - giu. 2
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 800 di mandato e dal n. 1 al n. 868 di protocollo.
Filza c.s.

514

1854 gen. 13 - lug. 15
Mandati di uscita dal n. 2 al n. 465 di mandato e dal n. 3 al n. 636 di protocollo.
Filza c.s.
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515

1854 gen. 16 - dic. 31
Mandati di uscita per titoli diversi dal n.1 al n.172 di mandato e dal n.10 al n. 1209 di protocollo.
Filza c.s.

516

1854 giu. 2 - ott. 23
Mandati di entrata dal n. 801 al n. 1441 di mandato e dal n. 869 al n. 1566 di protocollo.
Filza c.s.

517

1854 lug. 18 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 468 al n. 883 di mandato e dal n. 645 al n. 1226 di protocollo.
Filza c.s.

518

1854 ott. 23 - dic. 27
Mandati di entrata dal n. 1442 al n. 1833 di mandato e dal n. 1567 al n. 1941 di protocollo.
Filza c.s.

519

1855 gen. 2 - apr. 30
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 705 di mandato e dal n. 1 al n. 791 di protocollo.
Filza c.s.

520

1855 gen. 4 - mag. 31
Mandati di uscita dal n. 1 al n. 321 di mandato e dal n. 1 al n. 425 di protocollo.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena, costola scucita.

521

1855 feb. 3 - dic. 3
Mandati di entrata e uscita per titoli diversi dal n. 1 al n. 27 di mandato e dal n. 190 al n. 948 di
protocollo
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

522

1855 feb. 5 - dic. 31
Mandati di uscita per accollatari e libro subalterno (strade provinciali) dal n. 1 al n. 108 di
mandato e dal n. 46 al n. 1162 di protocollo.
Filza c.s.

523

1855 mag. 1 - ago. 31
Mandati di entrata dal n. 706 al n. 1243 di mandato e dal n. 792 al n. 1420 di protocollo.
Filza c.s.

524

1855 giu. 1 - ott. 29
Mandati di uscita dal n. 323 al n. 673 di mandato e dal n. 427 al n. 853 di protocollo.
Filza c.s.

525

1855 set. 1 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 1244 al n. 1804 di mandato e dal n. 1421 al n. 2203 di protocollo.
Filza c.s.

526

1855 nov. 2 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 674 al n. 920 di mandato e dal n. 854 al n. 1170 di protocollo.
Filza c.s.

527

1856 gen. 2 - apr. 5
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 592 di mandato e dal n. 1 al n. 631 di protocollo.
Filza c.s.

528

1856 gen. 7 - mag. 31
Mandati di uscita dal n. 2 al n. 309 di mandato e dal n. 7 al n. 412 di protocollo.
Filza c.s.
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529

1856 gen. 25 - dic. 31
Mandati di uscita accollatari e libro subalterno delle strade provinciali dal n. 1 al n. 106 di
mandato e dal n. 39 al n. 1034 di protocollo.
Filza c.s.

530

1856 mar. 8 - dic. 22
Mandati di entrata e uscita per titoli diversi dal n. 1 al n. 160 di mandato e dal n. 148 al n. 1990
di protocollo.
Filza c.s.

531

1856 apr. 5 - lug. 21
Mandati di entrata dal n. 593 al n. 1207 di mandato e dal n. 632 al n. 1320 di protocollo.
Filza c.s.

532

1856 mag. 31 - ott. 4
Mandati di uscita dal n. 312 al n. 585 di mandato e dal n. 410 al n. 754 di protocollo.
Filza c.s.

533

1856 lug. 21 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 1208 al n. 1929 di mandato e dal n. 1321 al n. 2207 di protocollo.
Filza c.s.

534

1856 ott. 4 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 586 al n. 824 di mandato e dal n. 755 al n. 1069 di protocollo.
Filza c.s.

535

1857 gen. 2 - apr. 30
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 545 di mandato e dal n. 3 al n. 597 di protocollo.
Filza c.s.

536

1857 gen. 7 - mag. 30
Mandati di uscita dal n. 2 al n. 327 di mandato e dal n. 11 al n. 461 di protocollo.
Filza c.s.

537

1857 gen. 9 - dic. 31
Mandati di uscita per strade provinciali dal n. 1 al n. 122 di mandato e dal n. 13 al n. 1095 di
protocollo.
Filza c.s.

538

1857 mag. 1 - ago. 31
Mandati di entrata dal n. 547 al n. 1100 di mandato e dal n. 598 al n. 1147 di protocollo.
Filza c.s.

539

1857 mag. 25 - dic. 31
Mandati di entrata (entrata prezzo dei beni) dal n. 1 al n. 34 di mandato e dal n. 752 al n. 1167
di protocollo.
Filza c.s.

540

1857 giu. 1 - ott. 29
Mandati di uscita dal n. 328 al n. 623 di mandato e dal n. 462 al n. 840 di protocollo.
Filza c.s.

541

1857 set. 1 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 1101 al n. 1707 di mandato e dal n. 1249 al n. 2090 di protocollo.
Filza c.s.
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542

1857 nov. 3 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 624 al n. 868 di mandato e dal n. 841 al n. 1166 di protocollo.
Filza c.s.

543

1858 gen. 2 - feb. 27
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 381 di mandato e dal n. 1 al n. 358 di protocollo.
Filza c.s.

544

1858 gen. 2 - dic. 31
Mandati di uscita per titoli diversi dal n. 1 al n. 38 di mandato e dal n. 7 al n. 1078 di protocollo.
Filza c.s.

545

1858 gen. 7 - dic. 29
Mandati di uscita (libro subalterno strade provinciali) dal n. 1 al n. 118 di mandato e dal n. 9 al
n. 1029 di protocollo.
Filza c.s.

546

1858 gen. 9 - apr. 30
Mandati di uscita dal n. 1 al n. 250 di mandato e dal n. 11 al n. 329 di protocollo.
Filza c.s.

547

1858 feb. 1- giu. 12
Mandati di entrata per titoli diversi dal n. 1 al n. 7 di mandato e dal n. 195 al n. 1154 di
protocollo.
Filza c.s.

548

1858 mar. 1 - apr. 30
Mandati di entrata dal n. 382 al n. 826 di mandato e dal n. 359 al n. 767 di protocollo.
Filza c.s.

549

1858 mag. 1 - giu. 30
Mandati di entrata dal n. 768 al n. 1166 di mandato e dal n. 827 al n. 1270 di protocollo.
Filza c.s.

550

1858 mag. 1 - giu. 30
Mandati di uscita dal n. 251 al n. 417 di mandato e dal n. 331 al n. 559 di protocollo.
Filza c.s.

551

1858 lug. 1 - set. 30
Mandati di entrata dal n. 1271 al n. 1727 di mandato e dal n. 1554 di protocollo.
Filza c.s.

552

1858 lug. 1 - ott. 29
Mandati di uscita dal n. 418 al n. 641 di mandato e dal n. 560 al n. 841 di protocollo.
Filza c.s.

553

1858 ott. 1 - dic. 31
Mandati di entrata dal n. 1728 al n. 2434 di mandato e dal n. 1555 al n. 2040 di protocollo.
Filza c.s.

554

1858 nov. 4 - dic. 31
Mandati di uscita dal n. 642 al n. 853 di mandato e dal n. 842 al n. 1129 di protocollo.
Filza c.s.

555

1859 gen. 3 - mar. 31
Mandati di entrata dal n. 1 al n. 526 di mandato e dal n. 1 al n. 561 di protocollo.
Filza c.s.
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556

1859 gen. 9 - mar. 31
Mandati di uscita dal n. 3 al n. 174 di mandato e dal n. 8 al n. 260 di protocollo.
Filza c.s.

557

1859 apr. 1 - mag. 31
Mandati di entrata dal n. 527 al n. 992 di mandato e dal n. 562 al n. 992 di protocollo.
Filza c.s.

558

1859 apr. 1 - giu. 1
Mandati di uscita dal n. 175 al n. 349 di mandato e dal n. 262 al n. 499 di protocollo.
Filza c.s.

559

1859 giu. 1 - ago. 31
Mandati di entrata dal n. 900 al n. 1303 di mandato e dal n. 993 al n. 1435 di protocollo.
Filza c.s.

560

1859 giu. 3 - set. 29
Mandati di uscita dal n. 350 al n. 603 di mandato e dal n. 500 al n. 815 di protocollo.
Filza c.s.
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1847
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa - amministrazione a cui si
applica il mandato.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena.

562

1847 – 1848
Registro generale dei mandati a uscita (gestione dell' anno 1848).
Registro c.s.

563

1848
Registro generale dei mandati a entrata e uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

564

1848 – 1851
Tratte particolari (uscite), tratte o prospetti delle somme pagate alla cassa della Regia camera
di soprintendenza comunitativa di Grosseto per averne rivalsa sulle altre casse dei Regi uffici
del granducato di Toscana.
Registro c.s.

565

1849
Registri di mandati di entrata.
Registro c.s.

566

1849
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

567

1850
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

568

1851
Registro generale dei mandati di entrata.
Registro c.s.

569

1851
Registro generale dei mandati di uscita.
Registro c.s.

570

1851
Registro generale dei mandati di entrata e uscita della guida di cassa.
Registro c.s.

571

1851
Registro dei mandati di entrata.
Registro c.s.

572

1852
Registro generale dei mandati di entrata.
Registro c.s.

573

1852
Registro generale dei mandati di uscita.
Registro c.s.
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574

1852
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

575

1853
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita.
Registro c.s.

576

1853 – 1854
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

577

1854
Registro generale dei mandati di uscita.
Registro c.s.

578

1854
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

579

1854
Registro generale dei mandati di entrata.
Registro c.s.

580

1855
Registro generale dei mandati di uscita.
Registro c.s.

581

1855
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

582

1855
Registro generale dei mandati di entrata.
Registro c.s.

583

1856
Registro generale dei mandati di entrata.
Registro c.s.

584

1856
Registro generale dei mandati di uscita.
Registro c.s.

585

1856
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

586

1857
Registro generale dei mandati di uscita.
Registro c.s.

587

1857
Registro generale dei mandati di entrata (amministrazioni a cui si appellano i mandati
di entrata della Prefettura e amministrazione preposta alla gestione dei corsi d'acqua).
Registro c.s.
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588

1858
Registro generale dei mandati di entrata e di uscita o guida di cassa.
Registro c.s.

589

1858 – 1859
Registro generale dei mandati di uscita.
Registro c.s.
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590

1849
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone foderato tela di carte numerate e scritte 194 il resto in bianco.

591

1850
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone coperto tela numerato e scritto fino a carte 190 il resto in
bianco con repertorio alfabetico e con quaderno giornale indipendenti.

592

1851
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela, di carte numerate e scritte 180, il resto in bianco,
con quaderno giornale indipendente.

593

1851
Libro dei creditori per varie dipendenze infruttifere.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena di carte numerate e scritte 45 il resto in
bianco.

594

1852
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela di carte numerate e scritte 175, il resto in bianco.

595

1853
Libro maestro.
Registro coperto cartone foderato tela di carte numerate e scritte 161 con allegati "repertorio
del libro maestro" e “quaderno giornale" indipendenti.

596

1854
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela di carte numerate e scritte 180, con libro giornale
indipendente.

597

1855
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela, di carte numerate e scritte 174, il resto in bianco,
con quaderno giornale e repertorio alfabetico indipendenti.

598

1856
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela, di carte numerate e scritte 174, con quaderno
giornale di pagine numerate e scritte 27, indipendente.

599

1857
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela, di carte numerate e scritte 167, con quaderno
giornale indipendente e repertorio alfabetico indipendente.

600

1858
Libro maestro.
Registro cartaceo legato cartone foderato tela, di carte numerate e scritte 173 il resto in bianco
con allegato quaderno giornale indipendente
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601

1849
Entrata e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo legato cartone costola pergamena con linguette di guida marginali, di pagine
numerate e scritte 180, il resto in bianco.

602

1850
Libro di cassa di entrata e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela, con linguette guida marginali, di pagine numerate
e scritte 129, il resto in bianco.

603

1851
Libro di cassa di entrata e uscita per titoli diversi della Prefettura di Grosseto.
Registro cartaceo legato cartone foderato tela di pagine numerate e scritte 142, il resto in
bianco.

604

1852
Libro cassa entrata e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela con linguette guida marginali di pagine numerate
e scritte 155.

605

1853
Libro di cassa di entrate e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo di pagine numerate e scritte 145 con linguette di guida laterali legato
cartone mezzo tela.

606

1854
Libro di cassa di entrata e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo legato cartone foderato tela, con linguette guida marginali, di pagine
numerate e scritte 162.

607

1855
Libro di cassa di entrata e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo legato cartone coperto tela.

608

1856
Libro di cassa di entrata e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela, di pagine numerate
bianco, con linguette di guida marginali.

e scritte 136, il resto in

609

1857
Libro di cassa o di entrata e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo legato cartone coperto tela con linguette di guida marginali.

610

1858
Libro di cassa di entrata e uscita per titoli diversi.
Registro cartaceo legato cartone coperto tela di pagine numerate e scritte 127 il resto in bianco,
con linguette di guida marginali.
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611

1849
Libro di cassa di entrata e uscita generale.
Registro cartaceo legato cartone mezzo pergamena di pagine 312.

612

1849 – 1864
Libro di entrata e uscita.
Registro cartaceo legato cartone foderato tela di carte numerate e scritte 114.

613

1850 dic. 31
Libro di cassa di entrata e uscita generale.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela di pagine numerate e scritte 318.

614

1851
Libro di cassa entrata e uscita generale della Prefettura di Grosseto.
Registro cartaceo legato cartone mezzo stoffa.

615

1852
Libro di cassa di entrata e uscita generale.
Registro cartaceo legato cartone coperto tela di pagine numerate e scritte 282.

616

1853
Libro di cassa di entrata e uscita generale.
Registro cartaceo legato cartone coperto tela di pagine numerate e scritte 290.

617

1854
Libro di cassa di entrata e uscita generale.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela di pagine numerate e scritte 277, il resto in bianco.

618

1855
Libro di cassa d'entrata e uscita generale.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela di carte numerate e scritte 277, il resto in bianco.

619

1856
Entrata e uscita generale della Prefettura di Grosseto.
Registro cartaceo legato cartone fodera stoffa di pagine 241, il resto in bianco.

620

1857
Libro di cassa di entrata e uscita generale.
Registro cartaceo legato cartone fodera tela di pagine 257 numerate e scritte, il resto in bianco.

621

1858
Entrata generale (libro di cassa di entrata e uscita generale).
Registro cartaceo legato cartone coperto stoffa di carte numerate e scritte 260.
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622

1847 – 1850
Bilanci di rendiconto.
Cartella di quattro inserti cartacei.

623

1849 – 1852
Bilanci di previsione.
Cartella di fascicoli annuali.

624

1851 – 1854
Rendimenti di conti.
Cartella di quattro pacchi annuali.

625

1853
Bilancio di previsione per l'anno 1853.
Prospetti di spese e di prodotti.
Inserto cartaceo sciolto.

626

1854
Giustificazioni di spese dal n. 1 al n. 350.
Filza cartacea legata cartone mezzo pelle in principio sciolta con asportazione del n. 1.

627

1856 – 1858
Rendimenti di conti.
Cartella di fascicoli cartacei.

628

1856 – 1859
Bilanci della Prefettura.
Cartella di fascicoli.

629

1858
Bilancio di previsione.
Registro cartaceo legato cartone mezzo tela.
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630

1848
Quaderno giornale dell'anno 1848.
Registro cartaceo di pagine numerate e scritte 35 senza copertina.

631

1848 – 1849
Recapiti del giornale.
Cartella di 2 pacchi annuali.

632

1850 – 1851
Recapiti del giornale.
Cartella di fogli sciolti.

633

1853 – 1854
Recapiti del giornale.
Cartella di due pacchi di fascicoli.

634

1855
Recapiti del giornale e debitori diversi.
Cartella di due pacchi di fascicoli e atti sciolti.

635

1856
Recapiti del giornale.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

636

1857
Recapiti del giornale.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

637

1858
Recapiti del giornale.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena.
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638

1846 – 1848
Corrispondenza dei Dicasteri diversi col Prefetto di Grosseto.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

639

1847
Copia lettere corrente.
Filza cartacea legata cartone
indipendente a forma di rubrica.

mezzo

pergamena e pelle con

640

repertorio alfabetico

1847 sett. 13 - ott. 6
Corrispondenza del Tribunale di I ^ istanza di Grosseto
Inserto cartaceo di fogli sciolti

641

1848
Carteggio della Prefettura con vari uffici.
Filza legata mezzo pergamena e pelle.

642

1848
Corrispondenza di vari Ministeri-Finanze, Affari Ecclesiastici, Istruzione e Beneficenza, Giustizia
e Grazia, Affari Esteri, Guerra.

643

1848 genn. - giu.
Copia lettera corrente.
Cartella di due registri (copia lettere e repertorio alfabetico) i due registri sono capovolti rispetto
alla cartella.

644

1848 genn. - giu.
Corrispondenza della Segreteria di Stato.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena con linguette di guida marginali.

645

1848 mar - dic.
Copia lettere corrente.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

646

1848 lu. - dic.
Corrispondenza del Regio Ministero dell'Interno.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena con linguette di guida marginali.

647

1849
Carteggio della Prefettura col Vicario e Pretore di Grosseto.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

648

1850
Carteggi.
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle n. ant. I

649

1851
Carteggio diverso
Filza cartacea legata pergamena e pelle n. ant. 12.

650

1855 giu. 2 - 1856 mar. 7
Corrispondenza.
Filza cartacea legata mezzo pergamena e pelle n. ant. 6.
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651

1844 – 1854
Servizio acque e strade e fabbriche civili - strada provinciale n. 24 verificazioni del lavori della
ispezione d'acqua e strade (anno 1844) memoria dell'ingegnere in capo Rinaldo Fossi al
Prefetto di Grosseto - perizie profili dei cantoni n. 1-2-3-4.
Cartella di fascicoli e di fogli sciolti numero ant. 4.

652

1848
Ispezione d'acque e strade del compartimento - perizie di lavori inviate alla Prefettura (perizie
di lavori per mantenimento delle strade provinciali di corredo alle scritte stipulate nel 1848).
Cartella di fascicoli legati non cartulati n. ant. 33.

653

1850 – 1856
Servizio acque e strade - lettere ufficiali della Prefettura agli ingegneri distrettuali di Arcidosso e
Scansano.
Filza cartacea non cartulata legata cartone costola pergamena due spranghe pelle.

654

1851 – 1852
Servizio acque e strade - perizie e progetti di strade e di pubblici edifici del distretto di Grosseto
con lettere dell' ingegnere distrettuale di Grosseto alla Prefettura e minute della Prefettura
all'ingegnere distrettuale.
Cartella di fascicoli sciolti e legati non cartulati n. ant. 6.

655

1851 – 1854
Perizie di lavori alle strade provinciali compilate dagli ingegneri del distretto e trasmesse in
copia a cura della Prefettura (vi sono delle lettere con carta intestata della Prefettura scritte
dagli ingegneri distrettuali al Prefetto di Grosseto).
Cartella n. ant. 75 di fascicoli sciolti e legati due rilegati e coperti con repertorio in principio.

656

1851 – 1854
Servizio acque e strade - perizie e rapporti misure e stime dei lavori.
Filza cartacea non cartulata costola pergamena due spranghe pelle n. ant. 25 e 29.

657

1854 – 1855
Corrispondenza dell' Amministrazione dei corsi d'acqua (lettere dell'ufficio dell'Ingegnere in
capo del compartimento di Grosseto al Prefetto di Grosseto e minute della Prefettura).
Fascicolo numerato progressivamente da riordinare - cartella di fascicoli cartacei sciolti.

658

1854 – 1855
Sezione amministrativa provinciale del ponte sul Fiora a Manciano - costruzione e indennità
relative - lettere ufficiali dell'Uffizio dell'ingegnere capo del compartimento e minute della
Prefettura.
Cartella di due inserti n. ant. 13.

659

1855
Amministrazione delle strade provinciali del compartimento di Grosseto - strade provinciali n.
18 traversa dei monti n. 21 del Monte Amiata n. 22 dalla Romana all'Aurelia n. 23, da Grosseto
a Manciano n. 24 dall' Amiata all'Aurelia n. 26 da Poggibonsi a Follonica.
Filza cartacea non cartulata due spranghe pelle costola pergamena n. ant. 18.

660

1855 – 1858
Campione delle spese delle comunità per le strade provinciali - con indice volante.
Registro cartaceo legato cartone costola pergamena di pagine numerate e scritte n. 139.
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661

1856
Amministrazione delle strade provinciali del compartimento di Grosseto - bilanci e
corrispondenza della Prefettura con l'Uffizio dell'Ing. capo del compartimento di Grosseto, con
la direzione generale acque e strade e minute prefettizie - strade provinciali n. 18, 21, 22, 23,
24, 26 e di Porto S. Stefano.
Filza cartacea legata cartone costola pergamena due spranghe pelle non cartulata con sette
linguette di guida marginali n. ant. 19.

662

1856 – 1857
Lavori Regi - indennità mensa Grosseto - bilancio - sistemazione e riordinamento torrente
Salica.
Filza cartacea legata cartone costola pergamena e pelle, con linguette di guida marginali.

663

1856 – 1857
Corsi d'acqua-lettere ed atti dell'Ing. Compartimentale.
Cartella di fascicoli sciolti.

664

1856 – 1858
Servizio acque e strade-bilanci delle strade provinciali.
Cartella di tre inserti annuali legati n. 27.

665

1857
Amministrazione delle strade provinciali del compartimento di Grosseto – filza II ^ - strade
provinciali n. 23 e 24 del distretto di Grosseto - strade provinciali n. 21-22 del distretto di
Arcidosso (lettere indirizzate dalla Direzione Generale acque e strade al Prefetto del
compartimento di Grosseto).
Filza cartacea legata cartone costola pergamena due spranghe pelle non cartulata n. ant. 20.

666

1857
Amministrazione delle strade provinciali del compartimento di Grosseto - filza 1 (minute della
Prefettura e risposte dell'Ing. in capo).
Filza cartacea legata cartone costola pergamena con due spranghe in pelle n. ant. 21.

667

1857 – 1858
Amministrazioni delle strade provinciali del compartimento-distretto di Pitigliano, ponte sul Fiora
e restauri al muraglione di Pereta.
Filza cartacea non cartulata legata cartone due spranghe pelle n.ant. 22.

668

1858 – 1859
Lavori Regi (bilancio).
Filza cartacea legata cartone mezzo pergamena e pelle.

669

1858 – 1860
Corsi d'acqua.
Cartella di fascicoli sciolti.
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670

1825 – 1860
Miscellanea.
Cartella di fascicoli sciolti.

671

1841 – 1849
Miscellanea (bandi a stampa, servizio militare, carceri e polizia).
Inserto cartaceo.

672

1841 – 1860
Censimento della popolazione della provincia: stati di popolazione dal 1841 al 1852 e dal 1853
al 1860.
Cartella di due pacchi.

673

1846 – 1858
Miscellanea.
Inserti di due fascicoli cartacei.

674

1847
Censimento enumerativo della popolazione della provincia grossetana.
Pacco di 4 inserti cartacei.

675

1848
Distretto di Grosseto (lezioni del 1848).
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

676

1849
Restaurazione Toscana.
Cartella di fogli sciolti.

677

1850
Tassa di commercio.
Inserto di fogli sciolti.

678

1850
Statistica Toscana.
Cartella di carte a stampa n. ant. tondo.

679

1850 – 1859
Miscellanea di atti ordinati per anno.
Franchigie postali (fascicolo a stampa).
Pacco di fogli sciolti.

680

18553 – 1863
Popolazione dei Comuni.
Pacco di fascicoli cartacei sciolti.

681

1855
Tassa di macellazione.
Cartella di fascicoli sciolti.
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682

1857
Dote per le fanciulle per le nozze dell’Arciduca Ferdinando.
Filza cartacea legata cartone con linguette di guida marginali, per comunità.

683

1860
Ristretto delle rendite catastali imponibile e prospetto del dazio con notizie dal 1851.
Pacco di fascicoli cartacei.

96

