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INTRODUZIONE 

 

Prima del presente intervento l’archivio storico del Comune di Somma Lombardo era 

privo di strumenti di corredo informatizzati per gli anni dalle origini al 1969; inoltre gli 

atti relativi alle prime tre sezioni (1640 – 1952) erano in precarie condizioni 

conservative a causa dell’utilizzo di materiali non idonei all’archiviazione a lungo 

termine delle carte e dell’usura causata dal tempo e dall’utilizzo. 

Nell’ambito delle offerte migliorative previste nell’offerta tecnica relativa all’incarico 

per il riordino, inventariazione, scarto e recupero della Vostra documentazione 

archivistica per gli anni 2020-2021, al punto 3 era previsto il “Recupero e 

ricondizionatura dell’Archivio storico di Somma” limitatamente alla prima Sezione 

(1640– 1897). 

Con ulteriore incarico affidato in data 22 giugno 2020, con determinazione 615/2020, 

è stata aggiunta l’attività di revisione e riformulazione delle descrizioni archivistiche a 

quella, già prevista, del ricondizionamento dei 456 fascicoli conservati in 23 faldoni. 

L’intervento, avviato a fine giugno e terminato a fine settembre, ha portato alla 

realizzazione del primo Inventario storico informatizzato dell’Archivio comunale di 

Somma Lombardo.  

Durante i lavori di revisione delle descrizioni archivistiche i fascicoli sono stati 

ricondizionati con carta non acida idonea alla conservazione previa eliminazione dei 

materiali dannosi (graffette arrugginite, elastici, plastiche) e tutti i faldoni usurati sono 

stati sostituiti con contenitori nuovi. I 23 faldoni si sono rivelati spesso semi vuoti e 

quindi si è provveduto al compattamento dei fascicoli che ha portato alla realizzazione 

finale di 14 faldoni con un recupero di spazio di 1,35 metri lineari. 

Alla fine dei lavori è emerso che dal Carteggio mancano fisicamente 16 fascicoli.  

Di seguito si riporta una tabella dei fascicoli mancanti: 
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Categoria Titolo Contenuto 
Estremi 

Cronologici 

Segnatura 

Cartella 

Segnatura 

Fascicolo 
Note 

5 Finanze 
Estensione della tassa di terratico alla 

frazione di Coarezza. 
1881 6 27  

5 Finanze 

Appalto dei diritti di terratico di Somma 

Lombardo e Coarezza per il periodo 1890-

1892. 

1889 - 1890 7 23  

5 Finanze Affitto di stabili e locali comunali: contratto. 1896 8 5 
È presente soltanto la 

camicia cartacea esterna. 

7 Militare Lista dei renitenti di classi diverse. 1878 9 31 
È presente soltanto la 

camicia cartacea esterna. 

9 
Acque e 

strade 
Elenco delle variazioni alle strade comunali. 1867 10 29 

È presente soltanto la 

camicia cartacea esterna. 

9 
Acque e 

strade 
Collaudo manutenzione strade. 1891 12 22  

9 
Acque e 

strade 
Diritti di pesca: corrispondenza. 1891 12 23  

9 
Acque e 

strade 
Attivazione del porto natante sul Ticino. 1891 - 1892 12 24  

9 
Acque e 

strade 
Elenco delle strade comunali. 1892 12 25  
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Categoria Titolo Contenuto 
Estremi 

Cronologici 

Segnatura 

Cartella 

Segnatura 

Fascicolo 
Note 

9 
Acque e 

strade 

Costruzione di due tratte di tombinatura in 

Somma Lombardo. 
1892 12 26  

9 
Acque e 

strade 
Diritti di pesca: corrispondenza. 1892 12 27  

9 
Acque e 

strade 
Appalto scopatura strade 1894-1898. 1893 - 1894 12 29  

9 
Acque e 

strade 
Pratiche nuove costruzioni. 1893 12 30  

9 
Acque e 

strade 

Domanda del marchese Carlo Ermes 

Visconti per scarico di acque a mezzo di un 

tombino attraversante la strada del 

Sempione. 

1894 - 1895 13 2  

9 
Acque e 

strade 

Svincolo della cauzione dell'appaltatore 

delle strade Peruzzotti Francesco. 
1895 - 1896 13 4  

9 
Acque e 

strade 

Collaudi manutenzione strade per il periodo 

1894-1895. 
1895 13 5  
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Alla fine del presente inventario si riporta una tabella esemplificativa in cui si mettono 

a confronto le descrizioni originali dell’inventario cartaceo con quelle realizzate dopo il 

nostro intervento di revisione.  

 

Sistema classificatorio utilizzato per gli atti della Prima sezione 

 

Tit. I      Amministrazione 

Tit. II     Opere pie 

Tit. III    Polizia urbana e rurale 

Tit. IV     Sanità 

Tit. V      Finanze 

Tit. VI     Grazia, giustizia e culto  

Tit. VII    Militare 

Tit. VIII   Istruzione pubblica 

Tit. IX     Acque e strade 

Tit. X      Stato civile e anagrafe 

Tit. XI     Oggetti diversi 

 

 

Di seguito si riportano la consistenza e gli estremi cronologici per ciascuna serie. 

 

Scheda Classificazione Titolo Estremi produzione Consistenza 

1 1 Amministrazione 1857 - 1895 40 

2 2 Opere pie 1861 - 1891 2 

3 3 Polizia urbana e rurale 1865 - 1897 5 

4 4 Sanità 1802 - 1898 60 

5 5 Finanze 1640 - 1906 149 

6 6 Grazia, giustizia e culto 1866 - 1908 21 

7 7 Militare 1859 - 1898 28 

8 8 Istruzione pubblica 1860 - 1896 11 

9 9 Acque e strade 1835 - 1905 99 

10 10 Stato civile e anagrafe 1861 - 1897 34 

11 11 Oggetti diversi 1845 - 1887 4 
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FOTOGRAFIE PRIMA DELL’INTERVENTO 
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FOTOGRAFIE DOPO L’INTERVENTO 

(prima dell’etichettatura dei fascicoli e delle buste) 
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Estremi cronologici: sec. 1777 - 1897  
Unità archivistiche: 454  
Unità fisiche: bb. 15 

INVENTARIO DEGLI ATTI DELL’ARCHIVIO STORICO DEL COMUNE DI SOMMA LOMBARDO 
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1 - AMMINISTRAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 40 unità archivistiche, comprese negli anni 1857 – 1895, relative 

all’elenco dei membri del Consiglio comunale e della Giunta comunale, al Regolamento 

interno, al concorso e nomina di un vice segretario e di uno scrivano.  

Si segnala, inoltre, la presenza di un fascicolo contenente la documentazione relativa 

alla vertenza con i fratelli Portatadino per l’occupazione abusiva di un’area comunale 

mediante la costruzione di un edificio; di un fascicolo contenente le richieste degli 

abitanti della frazione di Coarezza di aggregazione al Comune di Golasecca con il 

conseguente distacco dal Comune di Somma Lombardo e di un fascicolo contenente 

l’esposto degli abitanti della frazione di Coarezza contro l’amministrazione comunale 

per non aver provveduto a sistemare la strada che unisce la frazione al capoluogo. 



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

1 – Amministrazione 
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1 Vertenza con i fratelli Portatadino 

Estremi cronologici: 1857 - 1859 

Vertenza con i fratelli Portatadino per occupazione abusiva di area comunale mediante 

costruzione di stabile: comunicazioni con la Delegazione provinciale e la Commissaria 

distrettuale; verbale dell'adunanza straordinaria del Consiglio comunale tenutasi il 3 

agosto 1859; approvazione della convenzione tra i fratelli Pietro, Francesco e Santino 

Portatadino e la Deputazione comunale da parte dell'Intendenza generale. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 1 

2 Consiglieri comunali per l'anno 1860-1861 

Estremi cronologici: 1860 - 1862 

Proclama dell'intendente del circondario di Gallarate ed elenco dei seguenti consiglieri 

comunali per gli anni 1860 - 1862: Giacomo Bellini, Federico Casale, Filippo Casale, 

Gaspare Casale, Gerolamo Casale, Giuseppe Casolo, Angelo Confalonieri, Giovanni 

Cova, Pietro Cova, Agostino De Carli, Giovanni Del Tredici, Giovanni Ferrè, Vittore 

Fontana, Giuseppe Fresca Fantoni, Fortunato Fumagalli, Francesco Galli, Ambrogio 

Galdangelo, Carlo Masera, Baldassare Missaglia, Bartolomeo Missaglia, Ambrogio 

Nicola, Angelo Pandolfi, Giovanni Peruzzotti, Antonio Re, Coronato Visco Gilardi, Carlo 

Visconti Ermes. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 2 

3 Consiglieri comunali per l'anno 1861-1862 

Estremi cronologici: 1861 - 1862 

Avviso della Giunta municipale ed elenco dei seguenti consiglieri comunali per gli anni 

1861 - 1862: Giacomo Bellini, Filippo Casale, Gaspare Casale, Gerolamo Casale, 

Giuseppe Casolo, Angelo Confalonieri, Giovanni Cova, Pietro Cova, Agostino De Carli, 

Giovanni Del Tredici, Giovanni Ferrè, Giuseppe Fresca Fantoni, Francesco Galli, 

Ambrogio Galdangelo, Carlo Masera, Baldassare Missaglia, Bartolomeo Missaglia, 

Giovanni Peruzzotti, Coronato Visco Gilardi, Carlo Visconti Ermes. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 3 

4 Consiglieri comunali per l'anno 1862-1863 

Estremi cronologici: 1862 - 1863 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per gli anni 1862 - 

1863: Giacomo Bellini, Filippo Casale, Gaspare Casale, Gerolamo Casale, Giuseppe 

Casolo, Angelo Confalonieri, Giovanni Cova, Pietro Cova, Giovanni Del Tredici, 

Giovanni Ferrè, Giuseppe Fresca Fantoni, Francesco Galli, Ambrogio Galdangelo, Carlo 

Masera, Lodovico Melzi, Baldassare Missaglia, Bartolomeo Missaglia, Giovanni 

Peruzzotti, Coronato Visco Gilardi, Carlo Visconti Ermes. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 4 
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Inventario degli atti 

1 – Amministrazione 
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5 Consiglieri comunali per l'anno 1863-1864 

Estremi cronologici: 1863 - 1864 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per gli anni 1863 - 

1864: Giacomo Bellini, Franco Birigozzi, Federico Casale, Filippo Casale, Gaspare 

Casale, Gerolamo Casale, Angelo Confalonieri, Giovanni Cova, Pietro Cova, Francesco 

Cova Moscardino, Giovanni Del Tredici, Giovanni Ferrè, Giuseppe Fresca Fantoni, 

Francesco Galli, Ambrogio Galdangelo, Coronato Locati, Giuseppe Longoni, Lodovico 

Melzi, Baldassare Missaglia, Bartolomeo Missaglia, Carlo Visconti Ermes, Francesco 

Maria Zaro. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 5 

6 Consiglieri comunali per l'anno 1864-1865 

Estremi cronologici: 1864 - 1865 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per gli anni 1864 - 

1865: Giacomo Bellini, Franco Birigozzi, Federico Casale, Filippo Casale, Gaspare 

Casale, Gerolamo Casale, Angelo Confalonieri, Giovanni Cova, Pietro Cova, Francesco 

Cova Moscardino, Giovanni Ferrè, Giuseppe Fresca Fantoni, Francesco Galli, Ambrogio 

Galdangelo, Coronato Locati, Giuseppe Longoni, Lodovico Melzi, Bartolomeo Missaglia, 

Carlo Visconti Ermes, Francesco Maria Zaro. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 6 

7 Fascicolo personale Carlo Fresca 

Estremi cronologici: 1864 - 1885 

Fascicolo personale di Carlo Fresca, pro-agente e scrittore addetto all'Ufficio di stato 

civile: verbali di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazioni in merito ad 

incarichi e aumenti di stipendio. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 7 

8 Deliberazioni del Consiglio comunale 

Estremi cronologici: 1866 

Indice delle deliberazioni del Consiglio comunale. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 8 

9 Consiglieri comunali per l'anno 1866 

Estremi cronologici: 1866 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1866: 

Giacomo Bellini, Federico Casale, Filippo Casale, Gaspare Casale, Gerolamo Casale, 

Giovanni Cova, Pietro Cova, Francesco Cova Moscardino, Giuseppe Croce, Giovanni 

Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Giuseppe Galli, Coronato Locati, Giuseppe 

Longoni, Lodovico Melzi, Bartolomeo Missaglia, Giorgio Missaglia, Carlo Nicola, 

Giovanni Peruzzotti, Pietro Portatadino, Luigi Visconti di Modrone, Carlo Visconti 

Ermes, Francesco Maria Zaro. 
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Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 9 

10 Membri della Giunta municipale per gli anni 1866-1886 

Estremi cronologici: 1866 - 1886 

Elenco dei membri della Giunta municipale per gli anni 1866 - 1886. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 10 

11 Consiglieri comunali per l'anno 1867 

Estremi cronologici: 1867 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1867: 

Giacomo Bellini, Federico Casale, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe Croce, 

Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Giuseppe Galli, Coronato Locati, 

Giuseppe Longoni, Lodovico Melzi, Bartolomeo Missaglia, Giorgio Missaglia, Carlo 

Nicola, Giovanni Peruzzotti, Pietro Portatadino, Luigi Visconti di Modrone, Carlo 

Visconti Ermes, Francesco Maria Zaro. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 11 

12 Consiglieri comunali per l'anno 1868 

Estremi cronologici: 1868 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1868: 

Giacomo Bellini, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe Croce, Giuseppe Demicheli, 

Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Giuseppe Galli, Coronato Locati, Carlo 

Masera, Lodovico Melzi, Bartolomeo Missaglia, Giorgio Missaglia, Carlo Nicola, 

Giovanni Peruzzotti, Pietro Portatadino, Luigi Visconti di Modrone, Carlo Visconti 

Ermes, Francesco Maria Zaro. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 12 

13 Consiglieri comunali per l'anno 1869 

Estremi cronologici: 1869 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1869: Vito 

Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe Demicheli, Giovanni Ferrè, Domenico 

Galli, Francesco Galli, Giuseppe Galli, Carlo Masera, Lodovico Melzi, Bartolomeo 

Missaglia, Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, Giovanni Peruzzotti, Pietro 

Portatadino, Carlo Francesco Rossi, Luigi Visconti di Modrone, Carlo Visconti Ermes, 

Francesco Maria Zaro. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 13 
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14 Frazione di Coarezza 

Estremi cronologici: 1869 - 1870 

Comunicazioni della Deputazione provinciale di Milano e della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito alle richieste presentate dagli abitanti della frazione 

di Coarezza per la ripartizione dei consiglieri comunali e per l'aggregazione della 

frazione stessa al Comune di Golasecca, con conseguente distacco da Somma 

Lombardo. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 14 

15 Consiglieri comunali per l'anno 1870 

Estremi cronologici: 1870 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1870: Vito 

Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe Cova Moscardino, Giuseppe Demicheli, 

Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Giuseppe Galli, Carlo Masera, 

Lodovico Melzi, Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, Pietro Portatadino, 

Antonio Porro, Carlo Francesco Rossi, Luigi Visconti di Modrone, Carlo Visconti Ermes, 

Francesco Maria Zaro. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 15 

16 Consiglieri comunali per l'anno 1871 

Estremi cronologici: 1871 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1871: Vito 

Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe Cova Moscardino, Giuseppe Demicheli, 

Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Carlo Masera, Lodovico Melzi, 

Bartolomeo Missaglia, Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, Pietro 

Portatadino, Antonio Porro, Carlo Francesco Rossi, Luigi Visconti di Modrone, Carlo 

Visconti Ermes, Francesco Maria Zaro. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 16 

17 Consiglieri comunali per l'anno 1872 

Estremi cronologici: 1872 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1872: Vito 

Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe Cova Moscardino, Giuseppe Demicheli, 

Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Carlo Masera, Lodovico Melzi, 

Bartolomeo Missaglia, Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, Pietro 

Portatadino, Antonio Porro, Carlo Francesco Rossi, Luigi Visconti di Modrone, Carlo 

Visconti Ermes, Francesco Maria Zaro. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 17 
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18 Regolamento amministrativo e disciplinare per gli impiegati comunali 

Estremi cronologici: 1866 - 1873 

Regolamento amministrativo e disciplinare per gli impiegati comunali: regolamenti di 

amministrazione interna municipale dei Comuni di Busto Arsizio e Pontevico; bozze del 

regolamento per gli impiegati del Comune di Somma Lombardo. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 18 

19 Consiglieri comunali per l'anno 1873 

Estremi cronologici: 1873 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1873: 

Giovanni Aliverti, Vito Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe Cova 

Moscardino, Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Carlo Masera, Lodovico 

Melzi, Bartolomeo Missaglia, Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, Pietro 

Portatadino, Antonio Porro, Carlo Francesco Rossi, Rinaldo Toscani, Luigi Visconti di 

Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

20 Consiglieri comunali per l'anno 1875 

Estremi cronologici: 1875 

Elenchi dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1875: 

Giovanni Aliverti, Giuseppe Bellotti, Filippo Casale, Giovanni Casolo, Pietro Cova, 

Giuseppe Cova Moscardino, Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli (due 

omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo 

Nicola, Antonio Porro, Carlo Francesco Rossi, Rinaldo Toscani, Luigi Visconti di 

Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

Note: L'ex fascicolo 21 viene unito al fascicolo 20. 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 20 

21 Consiglieri comunali per l'anno 1878 

Estremi cronologici: 1878 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1878: 

Giovanni Aliverti, Filippo Casale, Giovanni Casolo, Pietro Cova, Giuseppe Cova 

Moscardino, Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli (due omonimi), Carlo 

Masera, Lodovico Melzi, Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, Antonio Porro, 

Carlo Francesco Rossi, Rinaldo Toscani, Carlo Visconti Ermes, Luigi Visconti di 

Modrone, Francesco Maria Zaro. 

Segnatura antica: fasc. 22 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 21 

22 Consiglieri comunali per l'anno 1879 

Estremi cronologici: 1879 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1879: 

Giovanni Aliverti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni Casolo, Pietro Cova, Luigi Del 
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Tredici, Giovanni Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli (due omonimi), Carlo Masera, 

Lodovico Melzi, Giorgio Missaglia, Pietro Palestra, Antonio Porro, Carlo Rossi, Rinaldo 

Toscani, Carlo Visconti Ermes, Luigi Visconti di Modrone, Francesco Maria Zaro. 

Segnatura antica: fasc. 23 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 22 

23 Frazione di Coarezza - Esposto 

Estremi cronologici: 1879 

Esposto presentato alla Deputazione provinciale di Milano dagli abitanti della frazione 

di Coarezza in merito ai numerosi reclami fatti al Comune di Somma Lombardo per 

l'adattamento della strada di comunicazione fra la frazione stessa e il capoluogo e per 

il riparto dei consiglieri comunali. 

Segnatura antica: fasc. 24 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 23 

24 Affitto di locali ad uso uffici e scuole comunali 

Estremi cronologici: 1878 - 1879 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate e distinta delle spese 

sostenute da Francesco Galli per le opere di sistemazione e adattamento dei locali ad 

uso di uffici comunali e scuola. 

Segnatura antica: fasc. 25 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 24 

25 Causa contro Giacomo Bellini 

Estremi cronologici: 1881 - 1894 

Atti di citazione formale e comparsa, processi verbali di seduta della Giunta 

municipale, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, scritture di compromesso, 

risposte, deduzioni e sentenze del Tribunale civile e penale di Busto Arsizio in merito 

alla causa civile intercorsa fra il Comune di Somma Lombardo, rappresentato dall'avv. 

Giacomo Bizzozero, e Giacomo Bellini, rappresentato dall'avv. Antonio Bellosi. 

Segnatura antica: fasc. 26 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 25 

26 Consiglieri comunali per l'anno 1882 

Estremi cronologici: 1882 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1882: 

Giovanni Aliverti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni Casolo, Pietro Cova, Giovanni 

Del Tredici, Luigi Del Tredici, Battista Fantoni, Antonio Fontana, Domenico Galli, 

Francesco Galli (due omonimi), Giuseppe Longoni, Carlo Masera, Lodovico Melzi, 

Giorgio Missaglia, Pietro Palestra, Antonio Porro, Carlo Visconti Ermes, Francesco 

Maria Zaro. 

Segnatura antica: fasc. 27 
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Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 26 

27 Concorso per uno scrivano di 2^ classe 

Estremi cronologici: 1883 - 1886 

Avvisi di concorso, domande di partecipazione, notifiche di altri Comuni relative al 

numero e alle mansioni dei loro impiegati comunali, comunicazione della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate e verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale in merito alla nomina di Carlo Aliverti al posto di scrittore di 2° classe 

dell'Ufficio municipale. 

Segnatura antica: fasc. 28 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 27 

28 Consiglieri comunali per l'anno 1884 

Estremi cronologici: 1883 - 1884 

Convocazione ad un'adunanza della Giunta municipale ed elenco dei seguenti membri 

componenti il Consiglio comunale per l'anno 1884: Giovanni Aliverti, Luigi Caletti, 

Filippo Casale, Giovanni Casolo, Pietro Cova, Giovanni Del Tredici, Luigi Del Tredici, 

Battista Fantoni, Antonio Fontana, Francesco Fontana, Domenico Galli, Francesco Galli 

(due omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, Giorgio Missaglia, Pietro Palestra, 

Antonio Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

Segnatura antica: fasc. 29 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 28 

29 Consiglieri comunali per l'anno 1886 

Estremi cronologici: 1885 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1885: 

Giovanni Aliverti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni Casolo, Pietro Cova, Giovanni 

Del Tredici, Luigi Del Tredici, Battista Fantoni, Antonio Fontana, Francesco Fontana, 

Domenico Galli, Francesco Galli (due omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, Giorgio 

Missaglia, Pietro Palestra, Antonio Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo Visconti 

Ermes. 

Segnatura antica: fasc. 30 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 29 

30 Consiglieri comunali per l'anno 1887 

Estremi cronologici: 1887 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1887: 

Giovanni Aliverti, Giuseppe Bellotti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni Del Tredici, 

Luigi Del Tredici, Antonio Fontana, Francesco Fontana, Carlo Fresca Fantoni, Domenico 

Galli, Francesco Galli (due omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, Giorgio Missaglia, 

Pietro Palestra, Antonio Porro, Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo Visconti 

Ermes. 
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Segnatura antica: fasc. 31 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 30 

31 Regolamento interno per l'anno 1887 

Estremi cronologici: 1887 

Regolamento interno per l'Ufficio municipale. 

Segnatura antica: fasc. 32 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 31 

32 Consiglieri comunali per l'anno 1888 

Estremi cronologici: 1888 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1888: 

Giuseppe Bellotti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni Del Tredici, Luigi Del Tredici, 

Antonio Fontana, Francesco Fontana, Francesco Frattini, Carlo Fresca Fantoni, 

Domenico Galli, Francesco Galli (due omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, Pietro 

Missaglia, Pietro Palestra, Antonio Porro, Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo 

Visconti Ermes. 

Segnatura antica: fasc. 33 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 32 

33 Regolamento interno per l'anno 1888 

Estremi cronologici: 1888 

Regolamento interno per l'Ufficio municipale. 

Segnatura antica: fasc. 34 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 33 

34 Consiglieri comunali per l'anno 1889 

Estremi cronologici: 1889 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1889: 

Giacomo Bellini, Giuseppe Bellotti, Luigi Caletti, Coronato Casale, Filippo Casale, 

Annibale Casolo, Giovanni Del Tredici, Luigi Del Tredici, Antonio Fontana, Francesco 

Fontana, Francesco Frattini, Carlo Fresca Fantoni, Domenico Galli, Francesco Galli, 

Carlo Masera, Lodovico Melzi, Antonio Porro, Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, 

Carlo Visconti Ermes. 

Segnatura antica: fasc. 35 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 34 

35 Membri della Giunta municipale per gli anni 1889-1895 

Estremi cronologici: 1889 - 1895 

Elenco dei seguenti membri della Giunta municipale per gli anni 1889 - 1895: 

Giacomo Bellini, Gaetano Cavajani, Luigi Caletti, Antonio Fontana, Francesco Fontana, 

Francesco Frattini, Lodovico Melzi, Antonio Porro, Carlo Visconti Ermes. 
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Segnatura antica: fasc. 36 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 35 

36 Consiglieri comunali per l'anno 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Comunicazioni con la Sotto Prefettura di Gallarate ed elenco dei seguenti membri 

componenti il Consiglio comunale per l'anno 1890: Giacomo Bellini, Giuseppe Bellotti, 

Luigi Caletti, Coronato Casale, Filippo Casale, Annibale Casolo, Gaetano Cavajani, 

Giovanni Del Tredici, Luigi Del Tredici, Francesco Fontana, Francesco Frattini, Carlo 

Fresca Fantoni, Domenico Galli, Francesco Galli, Carlo Masera, Lodovico Melzi, Antonio 

Porro, Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

Segnatura antica: fasc. 37 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 36 

37 Consiglieri comunali per l'anno 1891 

Estremi cronologici: 1891 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1891: 

Giacomo Bellini, Giuseppe Bellotti, Carlo Besnate, Luigi Caletti, Coronato Casale, 

Filippo Casale, Gaetano Cavajani, Giovanni Del Tredici, Luigi Del Tredici, Francesco 

Fontana, Francesco Frattini, Carlo Fresca Fantoni, Domenico Galli, Francesco Galli, 

Carlo Masera, Lodovico Melzi, Antonio Porro, Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, 

Carlo Visconti Ermes. 

Segnatura antica: fasc. 38 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 37 

38 Consiglieri comunali per l'anno 1892 

Estremi cronologici: 1892 

Elenco dei seguenti membri componenti il Consiglio comunale per l'anno 1892: 

Giacomo Bellini, Domenico Bertola, Carlo Besnate, Angelo Bianchi, Giuseppe 

Brambilla, Luigi Caletti, Cesare Casale, Coronato Casale, Filippo Casale, Gaetano 

Cavajani, Giovanni Del Tredici, Luigi Del Tredici, Francesco Fontana, Francesco 

Frattini, Francesco Galli, Carlo Masera, Lodovico Melzi, Ivano Missaglia, Antonio Porro, 

Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

Segnatura antica: fasc. 39 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 38 
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39 Membri della Giunta municipale per l'anno 1892 

Estremi cronologici: 1892 

Elenco dei seguenti membri componenti la Giunta municipale per l'anno 1892: 

Giacomo Bellini, Luigi Caletti, Francesco Fontana, Francesco Frattini, Lodovico Melzi, 

Antonio Porro, Carlo Visconti Ermes. 

Segnatura antica: fasc. 40 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 39 

40 Concorso e nomina del vice segretario 

Estremi cronologici: 1895 

Concorso e nomina del vice segretario: avvisi di concorso, domande di ammissione ed 

elenco degli aspiranti al posto di vice segretario. 

Segnatura antica: fasc. 41 

Classificazione: 1 - Amministrazione 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 40 
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2 – OPERE PIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 2 unità archivistiche, comprese negli anni 1861 – 1891, relative ai 

rapporti con l’opera pia “Monte di Pietà” e alla statistica con i dati relativi alla presenza 

di opere pie nel territorio comunale. 
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41 Opera pia Fontana denominata "Monte di pietà" 

Estremi cronologici: 1861 - 1891 

Notifiche, verbali di riunioni e corrispondenza con la Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate in merito all'amministrazione, alla contabilità e alla richiesta e trasmissione 

dei titoli di fondazione dell'Istituto pio; inventario del patrimonio della Causa pia con 

tutti i beni mobili e immobili, le rendite, le carte e i documenti. 

Segnatura antica: b. 2, fasc. 1 

Classificazione: 2 - Opere pie 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 41 

42 Opere Pie - Statistiche 

Estremi cronologici: 1863 

Statistica delle opere pie per l'anno 1863. 

Segnatura antica: b. 2, fasc. 2 

Classificazione: 2 - Opere pie 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 42 
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3 – POLIZIA URBANA E RURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 5 unità archivistiche, comprese negli anni 1865 – 1897, relative al 

concorso e per la nomina di guardie campestri, al Regolamento di Polizia Urbana e a 

quello di Polizia rurale. 



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

3 – Polizia urbana e rurale 
 

25 

43 Polizia Urbana 

Estremi cronologici: 1865 - 1866 

Regolamento di Polizia urbana. 

Segnatura antica: b. 3, fasc. 1 

Classificazione: 3 - Polizia urbana e rurale 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 43 

44 Polizia Urbana 

Estremi cronologici: 1871 - 1872 

Regolamento di Polizia urbana. 

Segnatura antica: b. 3, fasc. 2 

Classificazione: 3 - Polizia urbana e rurale 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 44 

45 Polizia rurale 

Estremi cronologici: 1882 - 1890 

Regolamento di Polizia rurale per l'anno 1882; circolare della Prefettura di Milano e 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi all'aggiunta di un articolo sulla 

Diaspis pentagona - insetto devastatore dei gelsi - all'interno del regolamento di 

Polizia rurale. 

Segnatura antica: b. 3, fasc. 3 

Classificazione: 3 - Polizia urbana e rurale 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 45 

46 Guardie campestri comunali 

Estremi cronologici: 1888 - 1893 

Richiesta di ammissione al servizio presentata da Luigi Tognazzi, con allegati il 

certificato penale e le attestazioni di nascita e buona salute; decreto di nomina 

prefettizia a guardie campestri per Carlo Cova e Luigi Tognazzi. 

Segnatura antica: b. 3, fasc. 4 

Classificazione: 3 - Polizia urbana e rurale 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 46 

47 Concorso per una guardia campestre 

Estremi cronologici: 1896 - 1897 

Processo verbale di seduta della Giunta municipale relativo al licenziamento di due 

guardie campestri; avviso di concorso, richieste di ammissione, processi verbali di 

seduta della Giunta municipale e decreto di nomina prefettizia a guardia campestre 

per Martino Tognazzi; comunicazioni con la Sotto Prefettura di Gallarate in merito a 

modifiche apportate al regolamento delle guardie campestri. 

Segnatura antica: b. 3, fasc. 5 

Classificazione: 3 - Polizia urbana e rurale 

Segnatura archivistica: b. 1, fasc. 47 
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4 - SANITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 60 unità archivistiche, comprese negli anni 1802 – 1898, relative a 

concorsi e nomina del veterinario comunale, del medico chirurgo e della levatrice 

comunale; al Regolamento d’igiene; a concessioni cimiteriali, a interventi manutentivi 

sul cimitero del capoluogo e alla costruzione del nuovo cimitero nella frazione di 

Coarezza; Regolamento per il servizio mortuario.  

Si segnala, inoltre, la presenza di un fascicolo con documentazione relativa alla 

sospensione del medico chirurgo Giovanni Metadini per cattiva condotta sul lavoro. 
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48 Servizio medico-chirurgico 

Estremi cronologici: 1802 

Notifiche del Prefetto del Dipartimento d'Olona e verbali dei convocati generali degli 

estimati del territorio comunale in merito al concentramento delle cariche di medico 

condotto e chirurgo maggiore in un solo soggetto, al pagamento della quota e alla 

nomina del medico chirurgo; capitoli della condotta medica della comunità. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 1 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 1 

49 Servizio medico-chirurgico 

Estremi cronologici: 1816 - 1871 

Capitoli per la condotta medico-chirurgica dei poveri abitanti della comunità; verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, atti di citazione formale, istanze e comunicazioni 

in merito a nomine, pagamenti, gratificazioni, pensioni e servizi erogati dai medici 

chirurghi condotti Carlo Palestra, Camillo e Rinaldo Toscani. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 2 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 2 

50 Veterinario condotto 

Estremi cronologici: 1843 

Capitolato per il veterinario condotto. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 3 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 3 

51 Costruzione ed ampliamento del cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1846 - 1861 

Ampliamento del cimitero comunale: disegno del progetto (31 luglio 1846), relazione 

tecnica del perito comunale, estratti mappali e comunicazioni della Delegazione 

provinciale in merito all'occupazione e acquisto di terreni per l'allargamento del 

cimitero. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 4 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 4 

52 Concorso per un posto di levatrice condotta 

Estremi cronologici: 1858 

Avviso di concorso, richiesta di ammissione con allegate le attestazioni di nascita e 

buona condotta, notifica di approvazione della nomina di Petronilla Mauri da parte 

della Delegazione provinciale; capitoli per la condotta ostetrica comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 5 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 5 



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

4 – Sanità 
 

28 

53 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1860 

Istanza presentata da Carolina Palazzi, vedova Lazzari, per la posa di una lapide 

funeraria in memoria del defunto marito nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 6 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 6 

54 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1862 

Istanza presentata da Clara Elli, vedova Decarli, per la posa di una lapide funeraria nel 

cimitero comunale in memoria del defunto marito. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 7 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 7 

55 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1863 

Istanze presentate dalle sorelle Marianna, Carolina e Giulia Palazzi e da Lucia Galli 

Tognotti per la posa di una lapide funeraria nel cimitero comunale; nulla osta della 

Giunta municipale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 8 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 8 

56 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1864 

Istanze presentate da Antonietta Chiesa e dagli eredi di Camillo Fontana per la posa di 

una lapide funeraria nel cimitero comunale; nulla osta della Giunta municipale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 9 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 9 

57 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1865 

Istanza presentata da Luigia Ranzoni, vedova Vitali, per la posa di una lapide 

funeraria nel cimitero comunale in memoria della defunta Clara Elli; nulla osta della 

Giunta municipale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 10 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 10 
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58 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1866 

Istanza presentata dalle sorelle Carolina e Giulia Palazzi per la posa di una lapide 

funeraria nel cimitero comunale in memoria della defunta sorella Mariannina; nulla 

osta della Giunta municipale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 11 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 11 

59 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1867 

Istanze presentate da Rosa Rachele Ponzoni in Carozzi e da Paolo Caglio per la posa di 

una lapide funeraria nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 12 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 12 

60 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1868 

Istanza presentata da Giovanni Domenico Besnate per la posa di una lapide funeraria 

nel cimitero comunale in memoria della defunta figlia Luigia. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 13 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 13 

61 Servizio medico-chirurgico 

Estremi cronologici: 1870 - 1875 

Avvisi di concorso, verbali di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazioni in 

merito alla nomina e successiva rinuncia al servizio di medico chirurgo condotto da 

parte di Alessandro Boccaletti e Rinaldo Toscani. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 14 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 14 

62 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1870 

Istanze presentate da Giulio Lazzari, Giuseppe Masera, Caterina Palazzi vedova 

Lazzari, Carlo Palestra e Antonio Re per l'attuazione di disposizioni funerarie nel 

cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 15 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 15 

  



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

4 – Sanità 
 

30 

63 Servizio medico-chirurgico 

Estremi cronologici: 1871 

Capitolato per la condotta medico-chirurgica comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 16 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 16 

64 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1871 

Istanza presentata da Marianna Stevenozzi, vedova Leoni, per la posa di una lapide 

funeraria nel cimitero comunale in memoria del defunto marito Gaspare. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 17 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 17 

65 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1872 

Istanze presentate da Fortunato Bossi, Francesco Frattini, Vito Galli e Antonio Re per 

l'attuazione di disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 18 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 18 

66 Concorso per un posto di levatrice comunale 

Estremi cronologici: 1873 

Avviso di concorso, richiesta di ammissione, comunicazioni e verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale in merito alla nomina di Illuminata Pedetto a levatrice 

comunale a servizio dei poveri. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 19 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 19 

67 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1873 

Istanze presentate da Carlo Besnate, Filippo Casale, Luigi Croce, Francesco Galli, Vito 

Galli, Maddalena Moroni e Ferdinando Re per la posa di una lapide funeraria e altre 

disposizioni da effettuare nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 20 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 20 

68 Levatrice condotta della frazione di Coarezza 

Estremi cronologici: 1874 - 1875 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla rinuncia del servizio 

ostetrico e alla nuova nomina con aumento dello stipendio per la levatrice Faustina 

Fesi. 
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Segnatura antica: b. 4, fasc. 21 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 21 

69 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1874 

Istanze presentate da Agnese Caglio (su incarico di Domenico Guarzoni), fratelli e 

sorelle Destreri (con nulla osta della Giunta), Giuseppe Guatta Cescone, Antonio 

Viganò (con nulla osta della Giunta), Carlo Visconti Ermes (con nulla osta della Giunta) 

per l'attuazione di disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 22 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 22 

70 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1875 

Istanze presentate da Giuseppe Bellotti, Antonio Missaglia e Alfredo Peregrini per la 

posa di una lapide funeraria commemorativa nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 23 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 23 

71 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1876 

Istanze presentate da Erminia e Marianna Biffi, Emma Cornaro Viganò e Pietro 

Missaglia per l'attuazione di disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 24 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 24 

72 Concorso per un posto di medico chirurgo condotto 

Estremi cronologici: 1877 - 1878 

Avvisi di concorso pubblicati sull'"Annunziatore generale dei Comuni e delle Province", 

richieste di partecipazione, elenco degli aspiranti al posto vacante, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale e comunicazioni in merito alla nomina di Emilio 

Fantinà. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 25 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 25 
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73 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1877 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata dalla famiglia Viganò per la posa di due 

monumenti funerari nel cimitero comunale in memoria dei defunti Gaetano Biagi e 

Luigi Viganò. 

Segnatura antica: b. 4, fasc. 26 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 26 

74 Ampliamento e costruzione del nuovo cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1875 - 1884 

Istanza presentata da Giorgio Missaglia e deliberazione consiliare per la costruzione di 

una cappella privata adiacente al cimitero (1875); avviso d'asta, capitolato d'appalto, 

preventivo di spesa, relazioni e rilievi tecnici (a cura dell'arch. Carlo Maciachini), 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale, decreto di approvazione del progetto 

da parte del Prefetto della Provincia di Milano, verbale di consegna dei lavori, verbale 

di nomina del tecnico collaudatore dell'opera, liquidazione finale dei lavori eseguiti 

dalla ditta Praderio Luigi, riepiloghi delle opere e comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate in merito ai lavori di costruzione, ampliamento e 

sistemazione del cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 1 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 27 

75 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1878 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata da Pietro Missaglia per la sistemazione del 

terreno occupato da una cassa mortuaria nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 2 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 28 

76 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1879 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata dalla famiglia Garavaglia per la posa di una 

lapide funeraria nel cimitero comunale in memoria del defunto Napo Garavaglia. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 3 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 29 

77 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1880 

Concessioni cimiteriali e igiene: istanze presentate da Sibilla Negri in Tagliabue e 

Angela Visco, vedova Cova Moscardini, per la posa di una lapide funeraria nel cimitero 

comunale; processo verbale di contravvenzione alla legge sulla tutela dell'igiene 
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pubblica presentato dall'Ufficiale sanitario comunale per esalazioni di cattivo odore 

provenienti dall'abitazione di Ambrogio Piantanida. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 4 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 30 

78 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1881 

Istanze presentate da Giuseppe Masera ed Emma Ritter vedova Cerri per l'attuazione 

di disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 5 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 31 

79 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1882 

Istanze presentate da Camillo Cerri, Francesco Galli e Carlo Ermes Visconti per 

l'attuazione di disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 6 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 32 

80 Costruzione di un piazzale e di una strada d'accesso al cimitero 

comunale 

Estremi cronologici: 1883 - 1884 

Relazioni tecniche e disegni (a cura dell'arch. Carlo Maciachini), resoconti delle 

superfici di terreno da acquistare, preventivi di spesa, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate 

in merito al progetto di costruzione di un piazzale e di sistemazione della strada 

antistante al cimitero comunale. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 7 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 2, fasc. 33 

81 Costruzione del nuovo cimitero di Coarezza 

Estremi cronologici: 1883 - 1893 

Relazioni tecniche e disegni (a cura dell'ing. Giuseppe Ambrosoli), avvisi d'asta, 

capitolato d'appalto, perizia di variante e descrizione delle opere, decreto di 

approvazione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano, affidamento dei lavori a 

Luigi Mattaini di Vergiate, processo verbale della visita di collaudo dei lavori fatta 

dall'ing. Carlo Porro, resoconti delle indennità di esproprio, copia autentica 

dell'istrumento di vendita di appezzamenti di terreno situati nel territorio di Coarezza 

(7 dicembre 1893, notaio Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 10298), liquidazione finale 

delle spese d'opera, elenco delle tariffe del nuovo cimitero, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate 

in merito al progetto di costruzione di un nuovo cimitero per la frazione di Coarezza. 
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Segnatura antica: b. 5, fasc. 8 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 1 

82 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1883 

Istanze presentate da Luigi Bertolotti (su incarico di Giuseppe Galvagna), Carlo 

Besnate, Camillo Cerri, Angelo Crespi (su incarico di Teresa Galleazzi vedova 

Vernocchi), Francesco Galli, Rodolfo Lazzari, Giuseppina Maggioni vedova Viganò, 

Luigi Tagliabue e Francesco Visco Gilardi per l'acquisto di spazi e giardini nel cimitero 

comunale, relativi nulla osta della Giunta municipale e bollette di pagamento per le 

concessioni perpetue. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 9 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 2 

83 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1884 

Istanze presentate da Carolina Brianti, Marietta Casale, Pietro Casale, Marianna 

Casolo, Filippo Croce, Giuseppe Daverio, Luigi Dell'Acqua, Antonio Fontana, Francesco 

Frattini, Colomba Galdabino, Carlotta Landoni vedova Garavaglia, Rodolfo Lazzari, 

Francesco Leoni, Giuseppe Longone, Carlo Masera, Alfredo Peregrini, Giovanni 

Peruzzotti, Antonio Porro, Rinaldo Toscani ed Eugenio Volonté per l'acquisto di spazi e 

giardini, per la posa di lapidi funerarie e altre disposizioni da attuare nel cimitero 

comunale, relativi nulla osta della Giunta municipale e bollette di pagamento per le 

concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 5, fasc. 10 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 3 

84 Servizio mortuario 

Estremi cronologici: 1885 

Tariffa e regolamento per il servizio mortuario comunale. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 1 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 4 

85 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1885 

Istanze presentate da Luigi Caletti, Francesco Casale, Pietro Cova, Giuseppe Daverio, 

Giovanni Deltredici, Francesco Frattini (su incarico di Marianna Pariani), Giulio Lazzari, 

Aurelio Masera, Luigi Praderio, Giuseppe Re, Carlo Ughetta ed Eugenio Volonté per 

l'acquisto di spazi e giardini, per la posa di lapidi funerarie e altre disposizioni da 

attuare nel cimitero comunale, relativi nulla osta della Giunta municipale e bollette di 

pagamento per le concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 2 



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

4 – Sanità 
 

35 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 5 

86 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1886 

Istanze presentate da Marianna Biffi, Luigi Caletti, Emilia Carozzi, Ermanno Casolo, 

Angelo Cova, Leonardo Cova, Maddalena Cova, Angelo Crespi, Luigi Del Tredici, 

Cesare Locati, Luigi Mezzera, Ermanno Mosterts, Gaspare Peruzzotti e Giuseppe 

Salmini per l'acquisto di spazi e giardini, per la posa di lapidi funerarie e altre 

disposizioni da attuare nel cimitero comunale, relativi nulla osta della Giunta 

municipale e bollette di pagamento per le concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 3 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 6 

87 Cimitero comunale 

Estremi cronologici: 1887 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla rimunerazione e 

gratificazione di Filippo Casale e Carlo Aliverti, addetti alla sorveglianza dei lavori al 

cimitero comunale; circolari del Ministero dell'interno e della Prefettura della Provincia 

di Milano in merito alle norme di costruzione dei cimiteri; permesso di seppellimento e 

decreto prefettizio per il trasporto del cadavere di Giovanni Bianchi al cimitero. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 4 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 7 

88 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1887 

Istanze presentate da Carlo Balzarini (su incarico di Vittoria Caglio), Vito Birigozzi, 

Giovanni Caletti, Pietro Casale, Giuseppina Colombo Villa, Cesare Cova Minotti, Luigi 

Croce, Antonio Fontana, Modesto Galli Tognotta, Ambrogio Gottardi, Carlotta Landoni 

vedova Garavaglia, Pietro Missaglia, Rodolfo Lazzari (su incarico di Candida Patroni 

vedova Giardini), Antonio e Carlo Porro e Cesare Rossini per l'acquisto di spazi e 

giardini, per la posa di lapidi funerarie e altre disposizioni da attuare nel cimitero 

comunale, relativi nulla osta della Giunta municipale e bollette di pagamento per le 

concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 5 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 8 

89 Nuova organizzazione del servizio medico 

Estremi cronologici: 1888 

Lettera di dimissioni del medico chirurgo Emilio Fantinà, avvisi di concorso, processo 

verbale di seduta della Giunta municipale, comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e della Deputazione provinciale di Milano in merito a 
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provvedimenti relativi alla riorganizzazione della condotta medico-chirurgica 

comunale. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 6 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 9 

90 Nomina del medico condotto Giovanni Vittadini 

Estremi cronologici: 1888 - 1891 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi alle dimissioni del dottor Emilio 

Fantinà e alla nomina del dottor Giovanni Vittadini al posto di medico chirurgo 

condotto. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 7 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 10 

91 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1888 

Istanze presentate da Carlo Aliverti, Andrea Galvanone, Gaetano Guatta Ciscone e 

Rodolfo Lazzari per l'acquisto di spazi e giardini nel cimitero comunale, relativi nulla 

osta della Giunta Municipale e bollette di pagamento per le concessioni perpetue e 

temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 8 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 11 

92 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1889 

Istanze presentate da Carlo Aliverti, Francesco Casale, Angela Cavia, Ernesta Croce, 

Luigi Del Tredici, Francesco Galdangelo e Nestore Missaglia per l'acquisto di spazi e 

giardini nel cimitero comunale, relativi nulla osta della Giunta Municipale e bollette di 

pagamento per le concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 9 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 12 

93 Igiene pubblica 

Estremi cronologici: 1890 - 1891 

Regolamento d'igiene pubblica. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 10 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 13 

94 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1890 

Istanze presentate da Albino Baumgartel, Antonio Bossi, Giuseppe Marinoni, Antonio 

Cova Moscardini, Enrico Peruzzotti e Francesco Zaro per l'acquisto di spazi e giardini 
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nel cimitero comunale, relativi nulla osta della Giunta Municipale e bollette di 

pagamento per le concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 11 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 14 

95 Nomina del veterinario comunale 

Estremi cronologici: 1891 

Capitolati per l'incarico di veterinario comunale nei Comuni di Legnano e Busto Arsizio, 

estratto del verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Busto Arsizio relativo 

alla nomina del veterinario Enrico Sanchini. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 12 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 15 

96 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1891 

Istanze presentate da Carolina Brianti, Luigia Della Torre vedova Tosi, Giovanni 

Deltredici, Ambrogio Fontana, Paolo Giusti, Giulio Lazzari (su incarico della famiglia 

Fontana), Giacomo Longone, Aurelio Masera e Pietro Pinaroli per l'acquisto di spazi e 

giardini nel cimitero comunale, relativi nulla osta della Giunta Municipale e bollette di 

pagamento per le concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 13 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 16 

97 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1892 

Istanze presentate da Giovanna Agostoni vedova Zancarini, Virgilio Biraghi (su 

incarico di Antonietta Pozzi vedova Leoni), Angelo Crespi, Giuseppe Ferrerio, Carlo 

Fresca Fantoni, Modesto Galli Tognotta, Ida Guscetti vedova Casolo, Enrico Peruzzotti 

e Giuseppe Slatter per l'acquisto di spazi e giardini nel cimitero comunale, relativi 

nulla osta della Giunta Municipale e bollette di pagamento per le concessioni perpetue 

e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 14 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 17 
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98 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1893 

Istanze presentate da Carlo Aliprandi, Virgilio Biraghi, Rosa Guassoni (su incarico di 

Ester Buratti), Luigi Praderio (su incarico di Emilia Cerri) e Francesco Zaro per 

l'acquisto di spazi e giardini nel cimitero comunale, relativi nulla osta della Giunta 

Municipale e bollette di pagamento per le concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 15 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 18 

99 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1894 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata da Luigi Guazzoni per l'acquisto di un 

giardino del cimitero comunale, relativo nulla osta della Giunta municipale e bolletta di 

pagamento per la concessione perpetua. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 16 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 19 

100 Erezione della cappella cimiteriale di proprietà di Emon Longone 

Estremi cronologici: 1895 - 1898 

Istanze presentate da Emon Longone, disegni, verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 

all'acquisto di un'area del cimitero comunale e alla concessione di costruzione di una 

cappella funeraria. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 17 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 3, fasc. 20 

101 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1895 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata da Carlo Besnate per l'acquisto di un 

giardino del cimitero comunale per la sepoltura del fratello Giuseppe, relativo nulla 

osta della Giunta municipale e bolletta di pagamento per la concessione perpetua. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 18 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 1 
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102 Consorzio medico di Coarezza con Golasecca 

Estremi cronologici: 1896 - 1897 

Avvisi di concorso, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della 

Sotto Prefettura di Gallarate e corrispondenza con il Comune di Golasecca in merito 

alla nomina di un unico ufficiale sanitario per il Comune di Golasecca e per la frazione 

di Coarezza (dottor Guido Corradini Rovatti). 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 19 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 2 

103 Servizio mortuario 

Estremi cronologici: 1885 - 1897 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Prefettura della 

Provincia di Milano e della Sotto Prefettura di Gallarate in merito alle proposte di 

modificazione delle tariffe e del regolamento del servizio mortuario comunale (1). 

Note: 1. Risulta presente una copia a stampa del regolamento del 1885. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 20 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 3 

104 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1895 - 1896 

Istanze presentate da Carlo Aliprandi, Carlo Besnate, Fermo Besnati, Giovanni Caletti, 

Coronato Casale, Federico Casale, Francesco Casale, Teresa Casali, Marianna De Giuli 

vedova Giusti, Irene Del Grande, Ambrogio Fontana, Aristide Piccinelli, Alfredo Porro, 

Antonio Porro (su incarico della famiglia Weimann), Antonietta Pozzi vedova Leoni, 

Giunio Ripamonti, Cesare Rossini e Francesco Visco per l'acquisto di spazi e giardini 

nel cimitero comunale, relativi nulla osta della Giunta Municipale e bollette di 

pagamento per le concessioni perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 21 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 4 

105 Sospensione del medico condotto Giovanni Vittadini 

Estremi cronologici: 1897 

Lamentele portate da cittadini, comunicazioni della Legione carabinieri reali di Milano, 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale e ordinanze del sindaco in merito alla 

sospensione del medico chirurgo Giovanni Vittadini per cattiva e inopportuna condotta 

di lavoro; ricorso presentato dal dottor Vittadini davanti alla Giunta provinciale 

amministrativa. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 22 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 5 
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106 Nomina del medico chirurgo condotto Giovanni Pirri 

Estremi cronologici: 1897 

Domande di ammissione al concorso, elenco dei concorrenti, verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale, verbale di nomina della Commissione comunale incaricata 

della redazione di una graduatoria, relazione di fine lavori della Commissione, 

comunicazioni di affidamento dell'incarico a Giovanni Pirri. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 23 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 6 

107 Concessioni cimiteriali 

Estremi cronologici: 1896 - 1897 

Istanze presentate da Luigi Bellotti, Pietro Besnati, Tranquillo Bombaglio, Annibale 

Casolo, Antonio Cova Moscardino, Carlo Del Tredici, Giuseppe Ferrerio, Giuseppe 

Gallidabino, Francesco Gemelli, Nestore Missaglia, Giacomo Pedranti e Carlo Porro (su 

incarico della famiglia Galli) per l'acquisto di spazi e giardini nel cimitero comunale, 

relativi nulla osta della Giunta Municipale e bollette di pagamento per le concessioni 

perpetue e temporanee. 

Segnatura antica: b. 6, fasc. 24 

Classificazione: 4 - Sanità 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 7 
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5 - FINANZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 149 unità archivistiche, comprese negli anni 1640 – 1906, relative 

alla ricognizione livellaria di appezzamenti di terra nel territorio di Somma Lombardo, 

alle alienazioni livellarie di terreni comunali, alla vendita o locazione della brughiera 

comunale e di edifici comunali, alla sottoscrizione di mutui, all’aggiornamento del 

Regolamento per il diritto di terratico. 

Si segnala, inoltre, la presenza dell’inventario generale dei beni mobili, immobili e le 

rendite del Comune aggiornato al 1865 e del documento più antico conservato in 

archivio ovvero un atto notarile, in lingua latina, di investitura livellaria di un 

appezzamento di terra detto "alla Belcora" a favore di Giovanni Angelo Passarotti del 

1640.  
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108 Ricognizione livellaria a Giovanni Angelo Passarotti 

Estremi cronologici: 1640 luglio 26 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un appezzamento di terra a brughiera 

situato nel territorio di Somma anche detto "alla Belcora", per una superficie di 5 

pertiche, concessa dagli uomini del Consiglio della terra di Somma a favore di 

Giovanni Angelo Passarotti (notaio rogatario Carlo Gerolamo Fontana, notaio scrittore 

Agostino Maria Bellotti) (1) (2). 

Note: 1. Il documento è stato completato dal notaio scrittore Bellotti in data 15 luglio 

1773. 

2. La documentazione è in lingua latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 1 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 8 

109 Ricognizione livellaria a Giovanni Angelo Passarotti 

Estremi cronologici: 1673 marzo 3 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un appezzamento di terra a brughiera o 

a prato situato nel territorio di Somma anche detto "nelle Vignazze", per una 

superficie di 2 pertiche e 5 tavole, concessa dai consoli e reggenti della comunità 

inferiore di Somma a favore di Francesco Passarotti (notaio rogatario Giovanni Angelo 

Fontana, notaio scrittore Agostino Maria Bellotti) (1) (2). 

Note: 1. Il documento è stato completato dal notaio scrittore Bellotti in data 17 luglio 

1773. 

2. La documentazione è in lingua latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 2 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 9 

110 Ricognizione livellaria a Giovanni Castano 

Estremi cronologici: 1720 maggio 13 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un appezzamento di terra a campo e 

vite, con carri, situato nel territorio di Somma anche detto "alle Motte" per una 

superficie di 5 pertiche, 6 tavole e 2 piedi, concessa dai consoli e reggenti della 

comunità superiore di Somma a favore di Giovanni Castano (notaio Carlo Giovanni 

Angelo Fontana) (1). 

Note: 1. La documentazione è in lingua latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 3 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 10 

111 Ricognizioni livellarie per l'anno 1728 

Estremi cronologici: 1728 

Istrumenti notarili (1) di investitura livellaria concessa dai consoli della comunità 

superiore di Somma a favore di Giuseppe Piantanida (1728 giugno 29, un 
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appezzamento di terra a campo situato nel territorio di Somma anche detto "alle 

Motte" per una superficie di 5 pertiche), Carlo Antonio Besnate (1728 luglio 14, le 

ragioni d'acqua pluviale ad irrigazione di un appezzamento di terra a campo situato 

nel territorio di Somma anche detto "all'Oggiono" per una superficie di 4 pertiche e 

mezzo) e i fratelli Giovanni Battista e Giuseppe Birigozzi (1728 agosto 9, 

appezzamento di terra a campo e vite situato nel territorio di Somma anche detto 

"alle Motte" per una superficie di 4 pertiche) (2). 

Note: 1. Il notaio rogatario è Giovanni Paolo Gallo, il notaio scrittore è Agostino Maria 

Bellotti: quest'ultimo ha completato i documenti in data 17 e 23 giugno 1773.2. La 

documentazione è in lingua latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 4 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 11 

112 Ricognizione livellaria a Gaspare Zocco Ramazzo 

Estremi cronologici: 1730 maggio 16 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un appezzamento di terra situato nel 

territorio di Somma anche detto "alla Gerra" per una superficie di 3 pertiche, concessa 

dai consoli e reggenti della comunità inferiore di Somma a favore di Gaspare Zocco 

Ramazzo (notaio Agostino Maria Bellotti) (1). 

Note: 1. La documentazione è in lingua latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 5 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 12 

113 Ricognizione livellaria a Carlo Antonio Zocco Ramazzo e Giovanni Calora 

Estremi cronologici: 1732 luglio 18 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un appezzamento di terra deserto situato 

nel territorio di Somma anche detto "Ghiara d'Astrona vecchia" per una superficie di 

circa 4 pertiche, concessa dai consoli della comunità inferiore di Somma a favore di 

Carlo Antonio Zocco Ramazzo e Giovanni Calora (notaio Agostino Maria Bellotti) (1). 

Note: 1. La documentazione è in lingua latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 6 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 13 

114 Ricognizione livellaria a Carlo Ambrogio Gallo Bavigio 

Estremi cronologici: 1749 novembre 6 

Copia semplice dell'istrumento notarile di investitura livellaria di un appezzamento di 

terra a campo situato nel territorio di Somma anche detto "alle Motte" o "al Lazaretto" 

per una superficie di 3 pertiche e mezzo, concessa dai consoli e reggenti della 

comunità superiore di Somma a favore di Carlo Ambrogio Gallo Bavigio (notaio 

Giovanni Paolo Gallo) (1). 

Note: 1. La documentazione è in lingua latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 7 

Classificazione: 5 - Finanze 



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

5 – Finanze 
 

44 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 14 

115 Ricognizioni livellarie per l'anno 1761 

Estremi cronologici: 1761 

Istrumenti notarili di investitura livellaria concessa dai consoli della comunità 

superiore di Somma a favore di Giovanni Porta, Francesco Antonio Besnate e Giuseppe 

Sepona (1761 maggio 12, un appezzamento di terra a brughiera situato nel territorio 

di Somma anche detto "al Lazaretto" per una superficie di 15 pertiche), Giovanni Gallo 

Vanoni e Francesco Antonio Gallo (1761 maggio 20, un appezzamento di terra a 

brughiera situato nel territorio di Somma anche detto "alle Motte" per una superficie 

di 14 pertiche e 12 tavole) (1) (2). 

Note: 1. Il notaio degli atti è Agostino Maria Bellotti.2. La documentazione è in lingua 

latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 8 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 15 

116 Ricognizione livellaria a Carlo Ambrogio Gallo Bavigio 

Estremi cronologici: 1762 febbraio 1 

Copia semplice dell'istrumento notarile di investitura livellaria di un appezzamento di 

terra a brughiera situato nel territorio di Somma anche detto "alli alberi del Maviino 

alle Motte" per una superficie di 3 pertiche e 8 tavole, concessa dai consoli e reggenti 

della comunità superiore di Somma a favore di Carlo Ambrogio Gallo Bavigio (notaio 

Agostino Maria Bellotti) (1). 

Note: 1. La documentazione è in lingua latina. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 9 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 16 

118 Ricognizioni livellarie per l'anno 1805 

Estremi cronologici: 1805 

Istrumenti notarili di ricognizione livellaria svolta dalla municipalità di Somma nei 

confronti di Andrea Birigozzi (1805 aprile 17, un appezzamento di terra a campo 

situato nel territorio di Somma anche detto "alle Motte" per una superficie di 1 

pertica), Giuseppe Galdabino (1805 aprile 19, un appezzamento di terra a campo 

situato nel territorio di Somma anche detto "sotto la costa ossia in Belcora" per una 

superficie di 1 pertica), Girolama Iapellina (1805 maggio 1, un appezzamento di terra 

a campo situato nel territorio di Somma anche detto "alla Belcora" per una superficie 

di 1 pertica e 18 tavole), Francesco Antonio Galdabino (1805 maggio 3, un 

appezzamento di terra a campo situato nel territorio di Somma anche detto "sotto la 

costa di Campana" per una superficie di 2 pertiche e 3 tavole), Giovanni Andrea 

Piantanida detto Minino (1805 maggio 6, un appezzamento di terra a bosco di 

castagni situato nel territorio di Somma anche detto "in Belcora" per una superficie di 

4 pertiche e 13 tavole), Giuseppe Buratti (1805 luglio 22, un appezzamento di terra a 

campo situato nel territorio di Somma anche detto "sulla strada della Madalena ossia 

in Beltoramada" per una superficie di 4 pertiche), Giovanni Antonio e Carlo Francesco 
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Missaglia (1805 agosto 8, due appezzamenti di terra, uno aratorio a brughiera boscata 

e l'altro a campo, situati nel territorio di Somma anche detto "alla vigna Albuzio o 

Campagnola" per una superficie complessiva di 30 pertiche) (1) (2). 

Note: 1. I notai degli atti sono Carlo e Rinaldo Landoni.2. Ogni istrumento presenta 

annotazioni successive sulla proprietà del livello (1828 - 1860). 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 11 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 18 

118 Vendita di utile dominio a Domenico Francesco Galdabino 

Estremi cronologici: 1781 novembre 27 

Istrumento notarile di compravendita dell'utile dominio di un appezzamento di terra a 

campo situato nel territorio di Somma anche detto "alle Motte de Sciaviti" per una 

superficie di 1 pertica, fatta da Pietro Visco e Giuseppe Antonio Gal Bariggio a favore 

di Domenico Francesco Galdabino, con livello verso la comunità superiore di Somma 

(notaio Giovanni Battista Peruzzotti). 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 10 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 17 

119 Vendita di utile dominio a Giuseppe Galdabino 

Estremi cronologici: 1810 settembre 15 

Istrumento notarile di compravendita dell'utile dominio di un appezzamento di terra a 

bosco situato nel territorio di Somma anche detto "in Belcora" per una superficie di 6 

pertiche, fatta da Andrea Piantanida detto Minino a favore di Giuseppe Galdabino, con 

livello verso la comunità di Somma (notaio Carlo Landoni). 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 12 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 19 

120 Stato patrimoniale generale 

Estremi cronologici: 1828 

Prospetto generale dello stato attivo e passivo dimostrante il patrimonio comunale, 

con allegati riguardanti fondi comunali coltivati o incolti, capitali attivi e mutuo, 

rendite di monte, compensazioni passive, legati, assegni e prestazioni passive. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 13 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 20 

  



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

5 – Finanze 
 

46 

121 Vendita di utile dominio a Giuseppe Portone 

Estremi cronologici: 1834 luglio 23 

Istrumento di compravendita dell'utile dominio di un appezzamento di terra situato nel 

territorio di Somma anche detto "alla Belcora" per una superficie di 15 pertiche, fatta 

da Coronato Quadrelli a favore di Giuseppe Portone, con livello verso la comunità di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 14 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 21 

122 Istrumenti di enfiteusi per l'anno 1838 

Estremi cronologici: 1838 - 1839 

Copie conformi degli istrumenti di investitura a titolo di enfiteusi concessa dalla 

Deputazione amministrativa di Somma a favore di Giovanni Battista Simonetta (1838 

ottobre 8, per il lotto n. 18 della brughiera comunale denominata "Vigano" della 

superficie di 54 pertiche), Paolo Caglio (1838 ottobre 31, per il lotti n. 5 e 6 della 

brughiera comunale detta "Lazzaretto" della superficie di 18 pertiche e 7 tavole), 

Francesco Missaglia e Carlo Caletti (1838 dicembre 27, per i lotti n. 6, 7, 11, 12, 13 e 

14 della brughiera comunale denominata "Brugheretta e Belcora" e per i lotti n. 1 e 18 

della brughiera comunale denominata "Malpensa e Bozzone", della superficie 

complessiva di 470 pertiche e 12 tavole) (1). 

Note: 1. L'ufficiale rogatario degli atti è il commissario distrettuale Luigi Martelli. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 15 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 22 

123 Investitura a titolo di enfiteusi ai fratelli Chiesa e a Radegonda Bogni 

Estremi cronologici: 1838 dicembre 20 

Copia conforme dell'istrumento di investitura a titolo di enfiteusi del lotto n. 35 della 

brughiera comunale denominata "Malpensa e Bozzone" per la superficie di 120 

pertiche e 6 tavole, concessa dalla Deputazione amministrativa di Somma a favore dei 

fratelli Giacomo, Paolo e Giovanni Chiesa e a favore di Radegonda Bogni (1). 

Note: 1. La presente copia conforme è stata rilasciata dal Commissariato distrettuale 

in data 21 luglio 1853. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 16 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 23 

124 Istrumenti di enfiteusi per l'anno 1839 

Estremi cronologici: 1839 

Copie conformi degli istrumenti di investitura a titolo di enfiteusi concessa dalla 

Deputazione amministrativa di Somma a favore di Giuseppe Piantanida (1839 marzo 

23, per i lotti n. 21, 22 e 30 del quartiere Malpensa e Bozzone della superficie di 20 

pertiche e 7 tavole), Carlo Palestra (1839 marzo 27, per un appezzamento di terra a 

campo nudo situato nel territorio di Somma anche detto "al Lazzaretto" o "alle Motte" 

della superficie di 1 pertica), ai fratelli Stefano, Siro, Carlo e Francesco Maria Garzonio 
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(1839 marzo 27, per una porzione del lotto n. 34 della brughiera comunale detta 

"Malpensa e Bozzone" della superficie di 25 pertiche e 13 tavole), Carlo Piantanida 

(1839 aprile 8, per parte dei lotti n. 21, 22 e 29 della brughiera comunale detta 

"Malpensa e Bozzone" della superficie di 19 pertiche e 23 tavole), Giovanni Andrea 

Zocco Ramazzo (1839 aprile 20, per una porzione del lotto n. 21 della brughiera 

comunale detta "Brugheretta e Belcora" della superficie di 24 pertiche e 15 tavole), 

Giacomo Antonio Garzonio (1839 aprile 20, per una parte del lotto n. 4 della brughiera 

comunale detta "Vigano" della superficie di 10 pertiche e 10 tavole), Francesco 

Missaglia e Carlo Caletti (1839 agosto 3 - in duplice copia - per una parte dei lotti n. 

1, 2 e 3 della brughiera comunale detta "Valtramada" della superficie di 127 pertiche e 

6 tavole) (1). 

Note: 1. L'ufficiale rogatario degli atti è il commissario distrettuale Luigi Martelli. 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 17 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 24 

125 Alienazione di una brughiera di proprietà comunale 

Estremi cronologici: 1837 - 1848 

Prospetti e minute di stima delle brughiere e dei boschi comunali, riepilogo delle 

diverse partite d'intestazione comunale presenti nei libri censuari per i beni posseduti 

e venduti dal Comune, quadro delle diverse partite livellarie dipendenti dalla vendita 

ad enfiteusi di brughiere e boschi comunali, atti di una vertenza nata in seguito ad 

un'istanza presentata da Carlo Palestra in merito alla compravendita enfiteutica di 

alcuni lotti di brughiera comunale, progetto per la vendita del pezzo di brughiera 

comunale denominato "Vigano". 

Segnatura antica: b. 7, fasc. 18 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 4, fasc. 25 

126 Livelli e decime per l'anno 1840 

Estremi cronologici: 1840 

Autorizzazioni alla stipula di investiture e corrispondenza con la Delegazione 

provinciale in merito alle competenze del commissario distrettuale Luigi Martelli, e 

relative liquidazioni, per la stesura dei contratti di alienazione enfiteutica delle 

brughiere comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 1 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 1 
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127 Livelli e decime per l'anno 1841 

Estremi cronologici: 1841 

Autorizzazioni alla stipula di investiture e corrispondenza con la Delegazione 

provinciale in merito alle competenze del commissario distrettuale Luigi Martelli, e 

relative liquidazioni, per la stesura dei contratti di alienazione enfiteutica delle 

brughiere comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 2 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 2 

128 Lotto e lotterie 

Estremi cronologici: 1842 

Comunicazione della Segreteria della Direzione del lotto indirizzata al Commissariato 

distrettuale in merito allo svolgimento di una lotteria in data 15 settembre 1842. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 3 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 3 

129 Livelli e decime per l'anno 1842 

Estremi cronologici: 1842 

Notifiche di trasmissione di scritture private, corrispondenza con la Delegazione 

provinciale e con il commissario distrettuale Luigi Martelli in merito alle competenze 

del commissario, e relative liquidazioni, per la stesura dei contratti di alienazione 

enfiteutica delle brughiere comunali; istrumento - in duplice copia - di compravendita 

dell'utile dominio di un appezzamento di terra a brughiera situato nel territorio di 

Somma anche detto "Malpensa e Bozzone", fatta dai fratelli Giacomo, Paolo e 

Giovanni Chiesa a favore di Vincenzo Morosi (1842 ottobre 2). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 4 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 4 

130 Livelli e decime per l'anno 1843 

Estremi cronologici: 1843 

Notifiche di trasmissione di scritture private, corrispondenza con la Delegazione 

provinciale e con il commissario distrettuale Luigi Martelli in merito all'approvazione di 

alienazioni livellarie delle brughiere comunali; istrumento di compravendita dell'utile 

dominio di un appezzamento di terra a brughiera e a prato situato nel territorio di 

Somma anche detto "Brugheretta e Belcora", fatta da Giuseppe Briante a favore della 

moglie Maria Rosa Zocco Ramazzo (1843 settembre 23). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 5 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 5 
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131 Livelli e decime per l'anno 1844 

Estremi cronologici: 1844 

Notifiche di trasmissione di scritture private, corrispondenza con la Delegazione 

provinciale e il Commissariato distrettuale in merito all'approvazione di alienazioni 

livellarie di terreni comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 6 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 6 

132 Livelli e decime per l'anno 1846 

Estremi cronologici: 1846 

Notifiche di trasmissione di scritture private, avvisi pubblici e corrispondenza con la 

Delegazione provinciale e il Commissariato distrettuale Luigi Martelli in merito alla 

stipula e approvazione di alienazioni livellarie delle brughiere comunali; istrumento di 

compravendita dell'utile dominio di un appezzamento di terra a brughiera e a prato 

situato nel territorio di Somma anche detto "al Vigano", fatta da Giuseppe Cova a 

favore della moglie Ambrogio Airoldi (1843 marzo 10). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 7 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 7 

133 Livelli e decime per l'anno 1847 

Estremi cronologici: 1847 

Notifiche di trasmissione di scritture private, corrispondenza con la Delegazione 

provinciale e il Commissariato distrettuale in merito alla stipula e approvazione di 

alienazioni livellarie di terreni comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 8 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 8 

134 Livelli e decime per l'anno 1848 

Estremi cronologici: 1848 

Notifiche di trasmissione di scritture private, corrispondenza con la Delegazione 

provinciale, la Congregazione provinciale e il Commissariato distrettuale in merito alla 

stipula e approvazione di alienazioni livellarie di terreni comunali; istrumento di 

compravendita del diretto dominio o affrancazione degli appezzamenti di terra - lotti 

n. 1, 2 e 3 - a brughiera situati nel territorio di Somma anche detto "Valtramada" della 

superficie di 2 pertiche e 15 tavole, fatta dal Comune di Somma a favore di Francesco 

Missaglia (1848 novembre 18). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 9 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 9 
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135 Livelli e decime per l'anno 1849 

Estremi cronologici: 1849 

Notifiche di trasmissione di scritture private, corrispondenza con la Delegazione 

provinciale e il Commissariato distrettuale in merito alla stipula e approvazione di 

alienazioni livellarie di terreni comunali; istrumento di compravendita dell'utile 

dominio di un appezzamento di terra a bosco situato nel territorio di Somma anche 

detto "alla costa" o "in Belcora" della superficie di 2 pertiche e 6 tavole, fatta dai 

fratelli Francesco Giuseppe, Carlo Maria e Angela Maria Gallidabico a favore di 

Giuseppe Pirelli (1849 febbraio 27). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 10 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 10 

136 Livelli e decime per l'anno 1850 

Estremi cronologici: 1850 

Notifiche di trasmissione di scritture private, corrispondenza con la Delegazione 

provinciale e il Commissariato distrettuale in merito alla stipula e approvazione di 

alienazioni livellarie di terreni comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 11 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 11 

137 Livelli e decime per l'anno 1851 

Estremi cronologici: 1851 

Comunicazione della Delegazione provinciale in merito alla richiesta di liquidazione di 

un credito da parte di un cittadino. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 12 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 12 

138 Mutuo per l'anno 1852 

Estremi cronologici: 1852 marzo 14 

Istrumento notarile di mutuo per la somma di 11895,84 lire austriache concesso da 

Antonio Avvighi a favore del Comune di Somma (notaio Paolo Candiani di Somma 

Lombardo, rep. n. 907). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 13 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 13 
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139 Livelli e decime per l'anno 1852 

Estremi cronologici: 1852 

Ricevute di pagamento per affrancazione di livello; comunicazioni della Delegazione 

provinciale e della Deputazione comunale indirizzate al Commissariato distrettuale in 

merito alla stipula e approvazione di alienazioni livellarie di terreni comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 14 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 14 

140 Livelli e decime per l'anno 1853 

Estremi cronologici: 1853 

Comunicazioni della Delegazione provinciale e della Deputazione comunale indirizzate 

al Commissariato distrettuale in merito alla stipula e approvazione di alienazioni 

livellarie di terreni comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 15 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 15 

141 Livelli e decime per l'anno 1854 

Estremi cronologici: 1854 

Notifiche di pagamento del canone livellario; comunicazioni della Delegazione 

provinciale e della Deputazione comunale indirizzate al Commissariato distrettuale in 

merito alla stipula e approvazione di alienazioni livellarie di terreni comunali; 

istrumento di compravendita del dominio diretto o affrancazione di 3 appezzamenti di 

terra a bosco castanile situati nel territorio di Somma anche detto "sotto la costa di 

Campana", fatta dal Comune di Somma a favore di Vito Galli Caletti (1854 marzo 20). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 16 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 16 

142 Vendita a Giuseppe Antonio Galdabino di un pezzo di strada 

Estremi cronologici: 1855 - 1858 

Elenco dei livelli a grano presenti sul territorio comunale per gli anni 1856 - 1858; 

istanza dell'acquirente, autorizzazione della Delegazione provinciale e istrumento di 

compravendita di un ritaglio di strada abbandonata di 50,7 metri limitrofa al fondo 

aratorio e vitato detto "alla Barbera" di ragione di Giuseppe Antonio Galdabino (1858 

ottobre 28). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 17 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 17 
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143 Livelli e decime per l'anno 1855 

Estremi cronologici: 1855 

Comunicazioni della Delegazione provinciale e della Deputazione comunale indirizzate 

al Commissariato distrettuale in merito alla stipula, approvazione e liquidazione di 

alienazioni livellarie di terreni comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 18 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 18 

144 Livelli e decime per l'anno 1856 

Estremi cronologici: 1855 - 1856 

Quaderno delle riscossioni dei redditi comunali; elenco dei livelli a grano presenti sul 

territorio comunale; comunicazioni della Delegazione provinciale e della Deputazione 

comunale indirizzate al Commissariato distrettuale in merito all'approvazione di 

alienazioni livellarie e alla riscossione di livelli di terreni comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 19 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 19 

145 Livelli e decime per l'anno 1857 

Estremi cronologici: 1857 

Comunicazioni della Delegazione provinciale indirizzate al Commissariato distrettuale 

in merito all'approvazione di alienazioni livellarie di terreni comunali. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 20 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 20 

146 Livelli e decime per l'anno 1858 

Estremi cronologici: 1858 

Quaderno delle riscossioni dei redditi comunali; elenchi dei livelli a grano presenti sul 

territorio comunale. 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 21 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 21 

147 Livelli e decime per l'anno 1859 

Estremi cronologici: 1859 

Elenco dei livelli a grano nel territorio comunale; atto di consegna e rilievo di un 

appezzamento di terreno per la sua ricognizione livellaria (1859 gennaio 31). 

Segnatura antica: b. 8, fasc. 22 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 22 

148 Brughiera comunale alla Strona di S. Caterina 

Estremi cronologici: 1861 

Richiesta di assegnazione del terreno a titolo di locazione presentata da Giovanni 

Maria Tognazzi, verbale di deliberazione del Consiglio comunale in merito all'affitto 
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della frazione di brughiera comunale denominata "alla Strona di S. Caterina", avviso 

d'asta pubblica per l'alienazione. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 1 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 23 

149 Capitoli d'appalto per l'anno 1861 

Estremi cronologici: 1861 

Capitolato d'appalto per la pulizia delle contrade e della fossa comunale; capitolato 

d'appalto per l'esazione del terratico (imposta sugli spazi comunali) per gli anni 1861 - 

1865. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 2 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 24 

150 Mutuo concesso da Maura Mocchetti in Mazzucchelli 

Estremi cronologici: 1861 - 1863 

Copia autentica dell'istrumento notarile di mutuo oneroso di 1300 pezzi d'oro da 20 

lire italiane ciascuno, concesso da Maura Mocchetti in Mazzucchelli a favore del 

Comune di Somma (1861 aprile 27, notaio Vito Missaglia di Milano, rep. n. 4070); 

elenco delle spese e competenze dovute al notaio per la stesura dell'atto; notifica di 

trasmissione della copia autentica dell'atto. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 3 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 25 

151 Livelli e decime per l'anno 1861 

Estremi cronologici: 1861 

Elenco dei livelli a grano presenti sul territorio comunale. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 4 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 26 

152 Livelli e decime per l'anno 1862 

Estremi cronologici: 1862 

Notifica relativa ai mancati pagamenti dei livellari; atto di oppignorazione del fondo 

detto "alla Ghiaia" a danno di Pietro Antonio Locati; istrumento e ricevuta di 

pagamento del laudemio dovuto da Pietro Zone a favore del Comune di Somma per la 

conduzione livellaria di un appezzamento di terra aratoria sito nel territorio comunale 

anche detto la "Brugheretta" della superficie di 6 pertiche e 12 tavole. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 5 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 27 
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153 Regolamento comunale per la tassa di terratico 

Estremi cronologici: 1866 

Comunicazione della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate relativa 

all'approvazione della deliberazione consiliare per il Regolamento del terratico. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 7 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 28 

154 Restituzione di denaro al canonico Giacomo Antonio Macchi 

Estremi cronologici: 1865 - 1866 

Istanza presentata dal canonico Giacomo Antonio Macchi, investito del beneficio di S. 

Francesco il Serafico, e verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla 

restituzione di una somma di denaro versata nel 1856 dal canonico stesso per 

l'acquisto di un appezzamento di terra a brughiera denominato "S. Caterina" della 

superficie di una pertica e 14 tavole. 

Segnatura antica: b. 9, fascc. 6 e 8 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 29 

155 Mutuo concesso da Carolina Comelli in Galli 

Estremi cronologici: 1865 gennaio 23 

Copia autentica dell'istrumento notarile di mutuo oneroso di 5500 lire italiane 

concesso da Carolina Comelli in Galli a favore del Comune di Somma (notaio Vito 

Missaglia di Milano, rep. n. 4760/486). 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 9 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 30 

156 Livelli e decime per l'anno 1865 

Estremi cronologici: 1865 

Notifica di pagamento del livello di Pietro Antonio Locati. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 10 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 31 
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157 Iscrizioni ipotecarie a garanzia dell'appalto esattoriale per gli anni 

1865 - 1882 

Estremi cronologici: 1865 - 1882 

Richieste d'iscrizione ipotecaria avanzate dalla Giunta municipale; stati delle 

trascrizioni e iscrizioni eseguite presso l'Ufficio delle ipoteche di Milano e sussistenti 

contro Giuseppe Galli, Vito Galli Caletti, i fratelli Bartolomeo e Giorgio Missaglia e 

Paolina Velati sugli stabili ad essi spettanti situati nel territorio del Comune di Somma; 

certificati rilasciati dalla Ricevitoria e cassa provinciale di Milano e dai Comuni di 

Mornago e Vizzola Ticino in merito allo stato dei debiti lasciati dall'esattore comunale 

Giuseppe Galli. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 11 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 32 

158 Vendita fatta da Vito Missaglia 

Estremi cronologici: 1866 aprile 7 

Copia autentica dell'istrumento di compravendita di un appezzamento di terra aratoria 

e moronata denominato "Chioso fuori del portone" e situato nel territorio di Somma 

lungo la via di S. Vito, fatta da Vito Missaglia a favore del Comune di Somma (notaio 

Paolo Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 1469/236). 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 12 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 33 

159 Livelli e decime per l'anno 1866 

Estremi cronologici: 1866 

Istanze presentate da Alessandro Carozzi, Federico Casale, Margherita Besnati, 

Giulietta Palazzi e Antonio Parravicini e risposte della Giunta municipale in merito 

all'affrancazione dei fondi da essi posseduti in utile dominio; copia autentica 

dell'istrumento notarile di affrancazione del diretto dominio di appezzamenti di terra 

della superficie complessiva di 21 pertiche e 14 tavole situati nel territorio di Somma, 

concessa dal Comune di Somma a favore di Alessandro Carozzi (1866 agosto 30, 

notaio Luigi Morandi di Milano, rep. n. 448); quadro indicativo del prezzo medio 

annuale dei cereali nel decennio 1856 - 1865. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 13 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 34 

160 Svincolo delle cauzioni esattoriali per gli esercizi 1852 - 1858 e 1859 - 

1864 

Estremi cronologici: 1866 

Istanza presentata da Vito Galli Caletti, verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale e decreto di autorizzazione della Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate relativi alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie prese dai Comuni di 

Castelnovate, Crugnola, Mezzana superiore, Mornago, Somma Lombardo, Vinago e 
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Vizzola Ticino a garanzia dei contratti esattoriali chiusi con Vito Galli Caletti per gli 

esercizi 1852 - 1858 e 1859 - 1864. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 14 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 35 

161 Vendita fatta da Carlo Francesco Visconti Ermes 

Estremi cronologici: 1867 febbraio 10 

Copia autentica dell'istrumento notarile di compravendita di una porzione di un fondo 

a campo con gelsi denominato "Brava" situato nel territorio di Somma, della superficie 

di 9 tavole e 9 piedi, fatta da Carlo Francesco Visconti Ermes a favore del Comune di 

Somma in vista dell'allargamento del viale della stazione ferroviaria (notaio Paolo 

Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 1636/403). 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 15 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 36 

162 Vendita fatta dai fratelli Giorgio e Bartolomeo Missaglia 

Estremi cronologici: 1867 gennaio 13 

Copia autentica dell'istrumento notarile di compravendita di un appezzamento di terra 

a campo denominato "Brava" situato nel territorio di Somma, della superficie di 5 

tavole e 7 piedi, fatta dai fratelli Giorgio e Bartolomeo Missaglia a favore del Comune 

di Somma in vista dell'allargamento del viale della stazione ferroviaria (notaio Paolo 

Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 1599/366). 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 16 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 37 

163 Vendita fatta da Pasquale Gallidabino e Giuseppe Gallibariggio 

Estremi cronologici: 1867 gennaio 13 

Copia autentica dell'istrumento notarile di compravendita di una porzione di un fondo 

a campo denominato "Brava" situato nel territorio di Somma, della superficie di 8 

tavole e 4 piedi, fatta da Pasquale Gallidabino e Giuseppe Gallibariggio a favore del 

Comune di Somma in vista dell'allargamento del viale della stazione ferroviaria (notaio 

Paolo Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 1600/367). 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 17 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 38 

164 Tipi visuali delle proprietà Visconti Ermes 

Estremi cronologici: 1867 

Tipi visuali estratti dalle nuove mappe dei Comuni di Arzago, Crenna, Mezzana e 

Premezzo su richiesta di Carlo Francesco Visconti Ermes. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 18 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 39 
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165 Proroga del contratto d'appalto esattoriale per i trienni 1865 - 1867 e 

1868 - 1870 

Estremi cronologici: 1864 - 1870 

Verbali delle adunanze della Giunta municipale, bozze del contratto d'appalto, circolari 

della Prefettura di Milano e comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate in merito alla proroga dell'affidamento del servizio esattoriale dei Comuni di 

Castelnovate, Crugnola, Menzago, Mezzana, Montonate, Mornago, Somma, Vinago e 

Vizzola Ticino a Vito Galli Caletti e all'approvazione della cauzione ipotecaria offerta 

dall'esattore stesso. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 19 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 40 

166 Livelli e decime per l'anno 1868 

Estremi cronologici: 1868 

Atto di oppignorazione a danno di Pietro Antonio Locati e istanza di condono del 

debito. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 20 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 41 

167 Debiti comunali 

Estremi cronologici: 1870 

Elenco dei debiti comunali. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 21 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 42 

168 Livelli e decime per l'anno 1870 

Estremi cronologici: 1870 

Istanze presentate da Giovanni Saporiti, Pietro Antonio Pasquale e Giovanni Zocco 

Ramazzo fratelli, risposte e comunicazioni della Giunta municipale in merito 

all'affrancazione dei fondi da essi posseduti in utile dominio; copia autentica 

dell'istrumento notarile di affrancazione del diretto dominio di appezzamenti di terra 

situati nel territorio di Somma, concessa dal Comune di Somma a favore di Carlo 

Giovanni Aliverti, Luigi Caglio, Angiola Colli, Pietro Cova, Rosa Garzonio e Giuseppe 

Tognazzi (1870 luglio 24, notaio Paolo Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 

2705/1771); copia autentica dell'istrumento notarile di affrancazione del diretto 

dominio di appezzamenti di terra situati nel territorio di Somma, concessa dal Comune 

di Somma a favore di Ambrogio Galvanone, Vito Galvanone e Pietro Antonio Zocco 

Ramazzo (1870 dicembre 21, notaio Paolo Candiani, rep. n. 2878/1944). 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 22 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 43 
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169 Mutuo concesso da Luigi Giardini 

Estremi cronologici: 1870 - 1871 

Duplice copia autentica dell'istrumento notarile di mutuo oneroso di 26000 lire italiane 

in biglietti della Banca nazionale del Regno d'Italia, concesso da Luigi Giardini, 

commissario distrettuale, a favore del Comune di Somma (1871 febbraio 1, notaio 

Giorgio Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 71); verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 

all'approvazione del mutuo. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 23 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 44 

170 Proroga del contratto d'appalto esattoriale per il triennio 1871 - 1873 

Estremi cronologici: 1870 - 1871 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito alla proroga 

dell'affidamento del servizio esattoriale consorziale a Vito Galli Caletti e 

all'approvazione della cauzione ipotecaria offerta dall'esattore stesso. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 24 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 45 

171 Affrancazioni livellarie per l'anno 1871 

Estremi cronologici: 1871 

Istanza presentata da Carlotta Landoni e risposta della Giunta municipale in merito 

all'affrancazione di un appezzamento di terra a brughiera condotta in utile dominio; 

notifiche di trasmissione dei certificati di rendita a favore del Comune di Somma 

inviate dalla Prefettura della Provincia di Milano per le affrancazioni livellarie del 1871. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 25 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 46 

172 Pagamento a favore di Maura Mocchetti in Mazzucchelli 

Estremi cronologici: 1871 febbraio 1 

Copia autentica dell'istrumento notarile di pagamento della somma di 26000 lire 

italiane in biglietti della Banca nazionale del Regno d'Italia, effettuato dal Comune di 

Somma a pieno saldo del debito contratto nel 1861 con Maura Mocchetti in 

Mazzucchelli (notaio Giorgio Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 72). 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 26 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 47 
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173 Mutui passivi per l'anni 1871 

Estremi cronologici: 1871 

Prospetto della situazione finanziaria comunale; notifica di trasmissione della copia 

autentica dell'istrumento notarile di mutuo di 26000 lire italiane concesso al Comune 

di Somma. 

Segnatura antica: b. 9, fasc. 27 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 5, fasc. 48 

174 Registro dei mandati 

Estremi cronologici: 1872 - 1875 

Registro dei mandati comunali per gli esercizi finanziari 1872 - 1875. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 10 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 1 

175 Appalto dei diritti di terratico per il periodo 1872-1874 

Estremi cronologici: 1872 

Atto di stipulazione dell'appalto affidato a Luigi Grossoni per l'esercizio del diritto di 

terratico al compenso annuo di 115 lire. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 20 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 2 

176 Affrancazioni livellarie per l'anno 1872 

Estremi cronologici: 1872 marzo 3 

Copia autentica dell'istrumento notarile di affrancazione dall'annuo canone di un 

appezzamento di terra situato nel territorio di Somma, concesso dal Comune di 

Somma a favore di Carlotta Landoni (notaio Giorgio Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 

332). 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 30 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 3 

177 Proroga del contratto d'appalto esattoriale per il quinquennio 1873 - 

1877 

Estremi cronologici: 1868 - 1873 

Circolare dell'Intendenza di finanza di Milano sui contratti esattoriali; comunicazioni 

della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito alla proroga 

dell'affidamento del servizio esattoriale per i Comuni di Mornago, Somma Lombardo e 

Vizzola Ticino a Vito Galli Caletti e all'approvazione della cauzione ipotecaria offerta 

dall'esattore stesso. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 40 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 4 
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178 Affrancazioni livellarie per l'anno 1873 

Estremi cronologici: 1873 marzo 13 

Copia autentica dell'istrumento notarile di affrancazione dall'annuo canone di un 

appezzamento di terra a brughiera detta "Bezzone" situato nel territorio di Somma, 

della superficie di 12 pertiche e 18 tavole, concesso dal Comune di Somma a favore 

dei fratelli Agostino e Giuseppe Crespi (notaio Giorgio Missaglia di Sesto Calende, rep. 

n. 819). 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 50 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 5 

179 Vendita del ponte detto di Strona vecchia 

Estremi cronologici: 1874 settembre 27 

Copia autentica dell'istrumento notarile di compravendita del ponte in arco in 

muratura di mattoni e pietre con parapetto in granito denominato "Ponte della Strona 

vecchia", utilizzato dalla ferrovia Cavalli per attraversare il torrente Strona situato nel 

territorio di Somma, effettuata da Amabile Terruggia, procuratore di Ercole ed Ernesto 

Turati e di Giovanni Battista Brambilla, a favore del Comune di Somma (notaio Giorgio 

Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 1568). 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 60 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 6 

180 Affrancazioni livellarie per l'anno 1874 

Estremi cronologici: 1874 gennaio 18 

Copia autentica dell'istrumento notarile di affrancazione dall'annuo canone di 

appezzamenti di terra situati nel territorio di Somma, concessa dal Comune di Somma 

a favore di Filippo Bossi, Angelo Casolo, Vito Galli, Battista Guatta Ciscone, Stefano 

Pandolfi e Ambrogio Piantanida (notaio Giorgio Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 

1249). 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 70 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 7 

181 Vendita di beni comunali incolti 

Estremi cronologici: 1875 - 1886 

Avvisi d'asta, capitolato d'appalto, tipo visuale dei terreni, verbali di non riuscita 

aggiudicazione, prospetto dei beni rurali e patrimoniali comunali, verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Delegazione provinciale e 

della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito all'alienazione di beni 

incolti; prospetto della situazione finanziaria comunale per l'anno 1886. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 80 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 8 
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182 Appalto dei diritti di terratico per il periodo 1875 - 1877 

Estremi cronologici: 1875 

Atto di stipulazione dell'appalto affidato a Giovanni Saporiti per l'esercizio del diritto di 

terratico al compenso annuo di 113 lire. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 90 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 9 

183 Appalto dei dazi di consumo per il quinquennio 1876 - 1880 

Estremi cronologici: 1868 - 1880 

Affidamento del diritto di riscossione dei dazi di consumo a Luigi Caletti, Francesco 

Leoni, Giuseppe Lesmini, Giuseppe Longone e Giovanni Malacrida; concessioni di 

pagamento in via d'abbonamento; comunicazioni dell'Intendenza di finanza di Milano e 

della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito alla compilazione di 

prospetti statistici sui dazi di consumo; corrispondenza con i Comuni di Arsago, 

Mornago e Vizzola Ticino e decreti della Prefettura della Provincia di Milano 

relativamente alla costituzione di consorzi volontari per l'abbonamento ai dazi 

governativi di consumo durante il quinquennio 1876 - 1880. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 100 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 10 

184 Affrancazioni livellarie 

Estremi cronologici: 1875 

Comunicazione dell'esattore comunale Giuseppe Galli in merito alla situazione dei 

livelli e delle affrancazioni livellarie comunali. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 110 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 11 

185 Contratti d'affitto per l'anno 1876 

Estremi cronologici: 1876 

Progetto preliminare e contratto d'affitto di locali ad uso della Pretura e del Carcere 

mandamentale concessi da Luigi Visconti di Modrone a favore del Comune di Somma; 

copia autentica dell'istrumento notarile di ratifica dei contratti d'affitto di diversi locali 

ad uso delle scuole comunali e dell'Ufficio municipale, stipulati fra Francesco Galli e il 

Comune di Somma (1876 giugno 4, notaio Giorgio Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 

2134). 

Segnatura antica: b. 10, fascc. 12 e 180 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 12 
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186 Permuta di terreno con Giulia Ranzoni in Missaglia 

Estremi cronologici: 1876 

Note di trascrizione e copia autentica dell'istrumento notarile di ratifica della permuta 

di terreni concordata fra Giulia Ranzoni in Missaglia e il Comune di Somma (1876 

febbraio 6, notaio Giorgio Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 2097). 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 130 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 13 

187 Vendita fatta da Giuseppina Landoni in Candiani 

Estremi cronologici: 1876 maggio 4 

Copia autentica dell'istrumento notarile di compravendita dell'utile dominio di due 

appezzamenti di terreno - a brughiera e a bosco - situati nel territorio di Somma, della 

superficie complessiva di 25 pertiche metriche, concessa da Giuseppina Landoni in 

Candiani a favore dei fratelli Angelo, Giovanni e Girolamo Tognazzi, e conseguente 

affrancazione dall'annuo canone sulle stesse terre concessa dal Comune di Somma 

(notaio Giorgio Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 2124). 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 140 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 14 

188 Registro dei mandati 

Estremi cronologici: 1876 - 1878 

Registro dei mandati comunali per gli esercizi finanziari 1876 - 1878. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 150 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 15 

189 Affrancazioni livellarie per l'anno 1876 

Estremi cronologici: 1876 giugno 4 

Copia autentica dell'istrumento notarile di affrancazione dall'annuo canone di un 

appezzamento di terra aratoria situato nel territorio di Somma anche detto "al 

Lazzaretto" della superficie di 12 pertiche, concessa dal Comune di Somma a favore di 

Francesco Parola (notaio Paolo Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 4245/3261). 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 160 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 16 

190 Cessione di terreno a Giuseppe Casale 

Estremi cronologici: 1877 - 1878 

Istanza presentata da Giuseppe Casale, contratto preliminare di compravendita, 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazione della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate e deliberazione di approvazione della Deputazione 

provinciale relativi alla cessione di un appezzamento di terra a bosco situato nel 

territorio di Somma lungo la strada per Golasecca, nel luogo del Ponte nuovo della 
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Stronaccia, della superficie di 6 tavole e 8 piedi, concessa dal Comune di Somma a 

favore di Giuseppe Casale. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 170 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 17 

191 Proroga del contratto d'appalto esattoriale per il quinquennio 1878 - 

1882 

Estremi cronologici: 1868 - 1878 

Prospetti di scrutini cauzionali; circolare dell'Intendenza di finanza di Milano sui 

contratti esattoriali; verbali di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazioni 

della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito alla proroga 

dell'affidamento del servizio esattoriale per i Comuni di Mornago, Somma Lombardo e 

Vizzola Ticino a Giuseppe Galli e all'approvazione della cauzione ipotecaria offerta 

dall'esattore stesso (1). 

Note: 1. Risulta presente anche documentazione facente riferimento agli appalti 

precedenti di esattoria comunale. 

Segnatura antica: b. 10, fasc. 190 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 18 

192 Riparazioni a locali comunali 

Estremi cronologici: 1878 dicembre 15 

Pagamento versato dal Comune a favore di Francesco Galli, locatore, per le opere di 

riparazione effettuate ad alcuni locali adibiti a uffici municipali. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 11 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 19 

193 Affrancazioni livellarie per l'anno 1878 

Estremi cronologici: 1878 

Copia autentica dell'istrumento notarile di affrancazione dall'annuo canone di un 

appezzamento di terra a brughiera denominato "La squadra di Somma" e situato nel 

territorio di Somma, della superficie 8,27 pertiche metriche, concessa dal Comune di 

Somma a favore di Gerolamo Bonomi (1878 dicembre 1, notaio Giorgio Missaglia di 

Somma Lombardo, rep. n. 2513). 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 21 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 20 
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194 Mutui passivi per l'anno 1878 

Estremi cronologici: 1877 - 1879 

Circolari e comunicazioni della Prefettura di Milano e della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate, prospetti relativi al debito comunale proveniente da prestiti o 

mutui passivi. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 31 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 21 

195 Vendita fatta da Gadda, Coscia, Tognazzi, Bossi e Bellosi 

Estremi cronologici: 1879 marzo 27 

Copia autentica dell'istrumento notarile di compravendita di quattro appezzamenti di 

terra a brughiera situati nel territorio di Somma, della superficie complessiva di 178 

pertiche, effettuata da Felice, Francesco Antonio e Maria Gadda, Giovanni Coscia, 

Angelo, Gerolamo e Giovanni Tognazzi, Giuseppe Bossi e Antonio Bellosi a favore del 

Comune di Somma (notaio Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 4591). 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 41 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 22 

196 Mutui passivi per l'anno 1879 

Estremi cronologici: 1879 

Notifiche dei creditori comunali, verbale di deliberazione del Consiglio comunale e 

comunicazione della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate relativi alla proroga 

di un ulteriore quinquennio e alla riduzione dell'interesse dei mutui passivi a carico del 

Comune. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 51 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 23 

197 Appalto dei dazi di consumo per il quinquennio 1881 - 1885 

Estremi cronologici: 1875 - 1885 

Verbali di deliberazione dei Consigli comunali e corrispondenza con i Comuni di 

Arsago, Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, Sumirago, Vergiate e 

Vizzola Ticino; circolari e comunicazioni del Ministero delle finanze, dell'Intendenza di 

finanza di Milano, della Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito alla costituzione di consorzi comunali per 

l'abbonamento ai dazi governativi di consumo durante il quinquennio 1881 - 1885. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 61 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 24 
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198 Mutui passivi per l'anno 1880 

Estremi cronologici: 1880 

Comunicazione della Sotto Prefettura di Gallarate relativa alla trasmissione del decreto 

di approvazione per l'alienazione di 4 certificati di rendita del consolidato italiano di 

proprietà comunale allo scopo di far fronte alle spese di sistemazione del cimitero. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 71 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 25 

199 Affrancazioni livellarie per l'anno 1880 

Estremi cronologici: 1880 

Richiesta di affrancazione livellaria presentata da Tito Monteggia; copia autentica 

dell'istrumento notarile di affrancazione dall'annuo canone di un appezzamento di 

terra a brughiera denominato "Brugheretta" e situato nel territorio di Somma, della 

superficie 49,39 pertiche metriche, concessa dal Comune di Somma a favore dei 

fratelli Giuseppe e Francesco Galli (1880 gennaio 25, notaio Giorgio Missaglia di 

Somma Lombardo, rep. n. 2754). 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 81 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 26 

200 Estensione della tassa di terratico alla frazione di Coarezza 

Estremi cronologici: 1881 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 91 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 27 

201 Affrancazioni livellarie per l'anno 1881 

Estremi cronologici: 1881 

Istanza presentata da Tito Monteggia, ricevuta di pagamento, verbale di deliberazione 

del Consiglio comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura di Gallarate in merito 

all'affrancazione dall'annuo canone di due appezzamenti di terra situati nel territorio 

comunale. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 101 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 28 

202 Proroga del contratto d'appalto esattoriale per il quinquennio 1883 - 

1887 

Estremi cronologici: 1882 - 1883 

Avviso di concorso, richieste di partecipazione, circolari del Ministero delle finanze e 

della Prefettura di Milano, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, verbali di 

seduta della Giunta municipale e comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario 

di Gallarate in merito alla nomina dell'esattore, alla stipulazione e all'approvazione del 

contratto e della cauzione ipotecaria; copia autentica dell'istrumento notarile di 
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affidamento dell'incarico del servizio esattoriale per i Comuni di Somma Lombardo e 

Vizzola Ticino concesso a favore di Giuseppe Galli (1882 dicembre 24, notaio Giorgio 

Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 3256); certificato storico degli stabili intestati a 

Giuseppe Galli rilasciatogli dall'Agenzia delle imposte dirette e del catasto di Gallarate. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 111 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 29 

203 Svincolo delle cauzioni esattoriali per gli esercizi 1873 - 1877 e 1878 - 

1882 

Estremi cronologici: 1870 - 1889 

Istanza presentata dall'esattore Giuseppe Galli, verbali di deliberazione dei Consigli 

comunali, copia del decreto di approvazione della Deputazione provinciale, 

comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate, della Prefettura e 

dell'Intendenza di finanza di Milano relativi alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie 

prese dai Comuni di Mornago, Somma Lombardo e Vizzola Ticino a garanzia dei 

contratti esattoriali chiusi con Giuseppe Galli per gli esercizi 1873 - 1877 e 1878 - 

1882; stati delle trascrizioni e iscrizioni eseguite presso l'Ufficio delle ipoteche di 

Milano e sussistenti contro Vito Galli Caletti sugli stabili ad lui spettanti situati nel 

territorio del Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 121 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 6, fasc. 30 

204 Registro di cassa dal 1° febbraio 1883 al 31 dicembre 1894 

Estremi cronologici: 1883 - 1894 

Elenco delle cartelle del debito pubblico intestate al Comune di Somma; nota delle 

rendite annue sul debito pubblico dello Stato provenienti dalle partite livellarie 

comunali affrancate. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 131 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 1 

205 Convenzione tra il Comune e la società Strade ferrate alta Italia 

Estremi cronologici: 1883 - 1884 

Convenzione tra il Comune e la società Strade ferrate alta Italia per la concessione di 

un impianto di quattro panche e due paracarri in granito nel piazzale esterno della 

stazione ferroviaria di Somma Lombardo. 

Note: Risulta presente soltanto una camicia cartacea con il rimando archivistico al 

titolo "Acque e strade" per l'anno 1883. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 141 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 2 
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206 Diritti di terratico 

Estremi cronologici: 1883 

Regolamento per il diritto di terratico del Comune. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 151 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 3 

207 Mutui passivi per l'anno 1882 

Estremi cronologici: 1883 

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio e prospetto riepilogativo 

relativi alla situazione dei debiti comunali per mutui passivi al 31 dicembre 1882. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 161 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 4 

208 Lapide dedicata a Giuseppe Garibaldi 

Estremi cronologici: 1885 - 1887 

Copia autentica dell'istrumento notarile di consegna della lapide in onore di Giuseppe 

Garibaldi da parte del Comitato per l'erezione della lapide a Garibaldi a favore del 

Comune di Somma (1885 settembre 8, notaio Giorgio Missaglia di Somma Lombardo, 

rep. n. 3657); notifiche di pagamento della tassa di registrazione. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 171 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 5 

209 Contratti d'affitto per l'anno 1885 

Estremi cronologici: 1885 

Progetto preliminare e contratto di locazione novennale per la proroga dell'affitto dei 

locali ad uso della Pretura e del Carcere mandamentale concessa da Guido Visconti di 

Modrone a favore del Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 181 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 6 

210 Livelli comunali: registro dei livelli comunali per gli anni 1882 - 1885 

Estremi cronologici: 1866 - 1886 

Registro dei possidenti di beni nel territorio comunale; elenco degli stabili affrancati 

dal Comune per gli anni 1866 - 1890. 

Segnatura antica: b. 11, fasc. 191 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 7 

211 Contratti d'affitto per l'anno 1886 

Estremi cronologici: 1886 marzo 21 

Copia autentica dell'istrumento notarile di ratifica del contratto d'affitto - per la durata 

di 18 anni - di 3 locali ad uso della scuola comunale e altri due locali ad uso di 
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magazzino concesso da Francesco Galli a favore del Comune di Somma (notaio 

Giorgio Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 3734). 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 12 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 8 

212 Revisori dei conti per l'anno 1886 

Estremi cronologici: 1886 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina dei revisori dei 

conti nelle persone di Luigi Deltredici e Francesco Galli. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 22 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 9 

213 Mutui passivi per l'anno 1885 

Estremi cronologici: 1886 

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio e prospetto riepilogativo 

relativi alla situazione dei debiti comunali per mutui passivi al 31 dicembre 1885; 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate in merito alla riduzione degli interessi passivi e 

all'estinzione di mutui comunali. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 32 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 10 

214 Affrancazioni livellarie per l'anno 1886 

Estremi cronologici: 1886 dicembre 9 

Copia in carta libera dell'istrumento notarile di affrancazione dall'annuo canone di 

stabili situati nel territorio di Somma accordata dal Comune di Somma a favore di 

Maria Arconati Visconti Peigrat (notaio Giorgio Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 

3815). 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 42 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 11 

215 Quietanza a favore di don Carlo Giovanni Galli 

Estremi cronologici: 1887 maggio 10 

Copia autentica dell'istrumento notarile di quietanza per la somma complessiva di 

5500 lire a favore di don Carlo Giovanni Galli a pagamento del mutuo concesso al 

Comune di Somma da parte di Carolina Comelli, vedova Galli e madre del suddetto 

sacerdote, con istrumento del 23 gennaio 1865 (notaio Giorgio Missaglia di Somma 

Lombardo, rep. n. 3878) (1). 

Note: 1. Per l'istrumento di mutuo, si veda il titolo "Finanze" per l'anno 1863. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 52 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 12 
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216 Quietanza a favore di Candida Patroni vedova Giardini 

Estremi cronologici: 1887 maggio 9 

Copia autentica dell'istrumento notarile di quietanza per la somma complessiva di 

26000 lire a favore di Candida Patroni vedova Giardini a pagamento del mutuo 

concesso al Comune di Somma da parte di Luigi Giardini con istrumento del 1° 

febbraio 1871 (1) (notaio Giorgio Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 3877). 

Note: 1. Per l'istrumento di mutuo, si veda il titolo "Finanze" per l'anno 1871. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 62 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 13 

217 Revisori dei conti per l'anno 1887 

Estremi cronologici: 1887 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina dei revisori dei 

conti nelle persone di Luigi Deltredici e Francesco Galli. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 72 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 14 

218 Appalto dei diritti di terratico per il triennio 1887 - 1889 

Estremi cronologici: 1887 

Avviso d'asta, capitolato d'appalto, comunicazione della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e affidamento dell'appalto del diritto di terratico esercibile 

sopra le piazze e gli spazi comunali a Luigi Grossoni per il triennio 1887 - 1889. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 82 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 15 

219 Mutuo concesso dall'Asilo infantile 

Estremi cronologici: 1887 maggio 8 

Copia autentica dell'istrumento notarile di mutuo oneroso decennale di 10000 lire 

concesso dalla Congregazione di carità di Somma, in qualità di amministratrice 

dell'Asilo infantile, a favore del Comune di Somma (notaio Giorgio Missaglia di Somma 

Lombardo, rep. n. 3876). 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 92 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 16 

220 Mutui passivi per l'anno 1887 

Estremi cronologici: 1887 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 

all'approvazione del mutuo di 10000 lire accordato dall'Asilo infantile a favore del 

Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 102 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 17 



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

5 – Finanze 
 

70 

221 Affrancazioni livellarie per l'anno 1887 

Estremi cronologici: 1887 settembre 4 

Copia autentica dell'istrumento notarile di affrancazione dall'annuo canone di diversi 

appezzamenti di terra situati nel territorio di Somma concessa dal Comune di Somma 

a favore di Pietro Regalia, Carlo Giovanni e Teresa Bottiani (notaio Giorgio Missaglia di 

Somma Lombardo, rep. n. 3904). 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 112 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 18 

222 Proroga del contratto d'appalto esattoriale per il quinquennio 1888 - 

1892 

Estremi cronologici: 1864 - 1888 

Avviso di concorso, richieste di partecipazione, circolari e comunicazioni della 

Prefettura di Milano, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, verbali di seduta 

della Giunta municipale e comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate in merito alla nomina dell'esattore, alla stipulazione e all'approvazione del 

contratto e della cauzione ipotecaria; stati delle trascrizioni e iscrizioni eseguite presso 

l'Ufficio delle ipoteche di Milano e sussistenti contro Giuseppe Galli sugli stabili a lui 

spettanti situati nel territorio del Comune di Somma; copia autentica dell'istrumento 

notarile di affrancazione dall'annuo canone di un appezzamento di terra situato nel 

territorio di Somma della superficie di 4,20 pertiche, concessa dal Luogo pio di pietà in 

Somma a favore di Vito Galli Caletti (1864 novembre 26, notaio Pietro Staurenghi di 

Milano, rep. n. 24196); copia autentica dell'istrumento notarile di affidamento 

dell'incarico del servizio esattoriale per i Comuni di Somma Lombardo e Vizzola Ticino 

concesso a favore di Giuseppe Galli (1887 dicembre 18, notaio Giorgio Missaglia di 

Somma Lombardo, rep. n. 3953); copia autentica dell'istrumento notarile di 

addizionale al contratto esattoriale dei Comuni di Somma Lombardo e Vizzola Ticino 

con Giuseppe Galli (1888 gennaio 22, notaio Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 7728). 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 122 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 19 

223 Commissione municipale per l'applicazione della tassa d'esercizio e 

rivendita 

Estremi cronologici: 1888 - 1894 

Verbale dell'adunanza del 27 marzo 1888; notifica della Commissione provinciale 

d'appello per le imposte dirette. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 132 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 20 

224 Svincolo delle cauzioni esattoriali per gli esercizi 1868 - 1870 e 1871 - 

1873 

Estremi cronologici: 1888 - 1893 
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Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate relativi alla cancellazione delle iscrizioni ipotecarie prese 

dai Comuni di Castelnovate, Crugnola, Menzago, Mezzana superiore, Montovate, 

Mornago, Nirago, Somma Lombardo e Vizzola Ticino a garanzia dei contratti esattoriali 

chiusi con Vito Galli Caletti per gli esercizi 1868 - 1870 e 1871 - 1873. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 142 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 21 

225 Revisori dei conti per l'anno 1889 

Estremi cronologici: 1889 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina dei revisori dei 

conti nelle persone di Luigi Deltredici e Carlo Porro. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 152 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 22 

226 Appalto dei diritti di terratico di Somma Lombardo e Coarezza per il 

periodo 1890-1892 

Estremi cronologici: 1889 - 1890 

Il fascicolo risulta mancante, è presente soltanto la camicia cartacea esterna. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 162 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 23 

227 Inventario generale dei beni 

Estremi cronologici: 1860 - 1895 

Inventario del patrimonio del Comune di Somma con tutti i beni mobili e immobili, le 

rendite, le carte e i documenti. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 172 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 24 

228 Revisori dei conti per l'anno 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina dei revisori dei 

conti nelle persone di Luigi Deltredici e Carlo Porro. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 182 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 25 

229 Appalto dei dazi di consumo per il quinquennio 1891 - 1895 

Estremi cronologici: 1890 - 1891 

Concessione del diritto di riscossione dei dazi di consumo assegnata dal Comune di 

Somma a favore di Giovanni Caletti, Filippo Croce, Giacomo Gonzone, Giovanni 

Malacrida e Edoardo Sarnico. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 192 
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Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 26 

230 Mutui passivi per l'anno 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Processo verbale di seduta della Giunta municipale, circolari e comunicazioni della 

Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate 

in merito a debiti, prestiti ed espropriazioni; prospetto dei debiti comunali dal 1884 al 

1889. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 202 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 27 

231 Affrancazioni livellarie per l'anno 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Copie autentiche degli istrumenti notarili di affrancazione dall'annuo canone concessa 

dal Comune di Somma a favore di Mauro Angiolini, Gaudenzio Bertoni, Giovanni 

Bertoni e Carlo Rabolli (1890 gennaio 27, notaio Angelo Fontana di Somma Lombardo, 

rep. n. 64) e di Erminia Ravizzoli vedova Dell'Acqua (1890 aprile 3, notaio Angelo 

Fontana, rep. n. 76) per il diretto dominio di diversi appezzamenti di terra situati nel 

territorio di Somma anche detto "Malpensa e Bozzone". 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 212 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 28 

232 Repertorio degli atti registrati 

Estremi cronologici: 1890 - 1894 

Repertorio degli atti registrati dal 3 gennaio 1890 al 31 dicembre 1893. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 222 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 29 

233 Contratti d'affitto per l'anno 1891 

Estremi cronologici: 1891 settembre 14 

Contratto d'affitto di una bottega a pian terreno e di un locale al primo piano di un 

edificio sulla via Crosa del Comune di Somma Lombardo concesso da Luigi Ajardi a 

favore delle sorelle Carolina e Cherubina Briante. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 232 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 30 

234 Scossa dei livelli a grano per l'anno 1891 

Estremi cronologici: 1891 

Prospetto riepilogativo della riscossione dei livelli comunali a grano. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 242 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 31 
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235 Contratto d'appalto esattoriale per il quinquennio 1893 - 1897 

Estremi cronologici: 1891 - 1893 

Avviso di concorso, verbali degli esperimenti d'asta, circolari, decreti e trasmissione di 

atti da parte della Prefettura di Milano e dell'Intendenza di finanza, verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale e processo verbale di seduta della Giunta 

municipale relativi alla nomina del nuovo esattore comunale Dionigi Lavatelli per il 

quinquennio 1893 - 1897, alla stipulazione e all'approvazione del contratto e della 

cauzione ipotecaria. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 252 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 32 

236 Vendita fatta da Visconti di Modrone, Visconti Ermes, Melzi, Sciarini, 

Calloni, Vanoli, Scolari, Cerri 

Estremi cronologici: 1893 

Copia autentica dell'istrumento notarile di compravendita di diversi appezzamenti di 

terra situati nei territori di Curione, Somma Lombardo e Vergiate fatta da Guido 

Visconti di Modrone, Carlo Visconti Ermes, Ludovico Melzi, Giuseppe Sciarini, 

Giuseppina Calloni, Luigi, Paolo, Luigia e Albina Vanoli, Carlo e Luigi Scolari ed Emilia 

Cerri a favore del Comune di Somma (1893 dicembre 14, notaio Carlo Durini di 

Gallarate, rep. n. 10306); rassegna di vendite e concessioni accordate dall'Ospedale 

Maggiore di Milano al Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 262 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 33 

237 Commissione municipale per l'applicazione della tassa d'esercizio e 

rivendita 

Estremi cronologici: 1893 - 1894 

Registro dei verbali delle adunanze del 17 maggio 1893 e del 17 aprile 1894; richieste 

di rimborso e riduzione dell'imposta. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 272 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 34 

238 Commissione mandamentale per le imposte dirette per il biennio 1894 - 

1895 

Estremi cronologici: 1893 - 1894 

Comunicazioni della Sotto Prefettura di Gallarate; notifiche trasmesse dai Comuni di 

Arsago, Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende e Vergiate; verbali di nomina 

dei rappresentanti consorziali; elenco dei membri componenti la Commissione. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 282 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 35 
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239 Mutui concessi da Guido Visconti di Modrone e dalla Cassa di risparmio 

di Milano 

Estremi cronologici: 1893 - 1905 

Copia semplice dell'istrumento notarile di mutuo oneroso di 20000 lire concesso da 

Guido Visconti di Modrone al Comune di Somma (1894 dicembre 6, notaio Carlo Durini 

di Gallarate, rep. n. 10746); prospetto della situazione finanziaria comunale nell'anno 

1893, comunicazioni della Prefettura di Milano e della Sotto Prefettura di Gallarate in 

merito al progetto di costruzione di un condotto d'acqua potabile, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale e di seduta della Giunta provinciale 

amministrativa relativi all'approvazione di un mutuo di 31500 lire da contrarre con la 

Cassa di risparmio di Milano, concessione di dilazione per la restituzione del 

pagamento del mutuo. 

Segnatura antica: b. 12, fasc. 292 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 36 

240 Costituzione di servitù d'acquedotto concessa dal Comune di Vergiate, 

De Daverio e Gatti 

Estremi cronologici: 1894 ottobre 3 

Copia autentica dell'istrumento notarile di servitù d'acquedotto per il diritto alla posa 

dei tubi occorrenti alla derivazione d'acqua potabile concessa dal Comune di Vergiate, 

da Edoardo De Daverio e da Antonietta Gatti a favore del Comune di Somma (notaio 

Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 10635). 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 13 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 37 

241 Vendita di terreno e concessione di servitù d'acquedotto fatta 

dall'Ospedale Maggiore di Milano 

Estremi cronologici: 1894 novembre 10 

Copia autentica dell'istrumento notarile di compravendita dell'appezzamento di terra a 

bosco denominato "Bonella" posto nel territorio di Vergiate al mappale n. 271, della 

superficie di 13,58 pertiche metriche, e di concessione di servitù d'acquedotto per il 

diritto di attraversamento mediante tubi di ghisa di un fondo a prato posto nel 

territorio di Vergiate, di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano e in usufrutto ad 

Angelo Colombo, il tutto concesso dallo stesso Ospedale Maggiore a favore del 

Comune di Somma (notaio Antonio Vismara di Milano, rep. n. 4236/11439). 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 23 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 38 

242 Cessione di diritti d'acqua fatta da Colombo, Vanoli e Landoni 

Estremi cronologici: 1894 dicembre 20 

Copia autentica dell'istrumento notarile di cessione dei diritti sulle acque sorgive 

presenti sul fondo di terra denominato "Bonella" situato nel territorio di Vergiate di 

proprietà del Comune di Somma Lombardo (già dell'Ospedale Maggiore di Milano) 
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concessa da Angelo e Cesare Colombo, Domenico Landoni e Giuseppe Vanoli a favore 

del medesimo Comune (notaio Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 10764). 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 33 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 39 

243 Contratti d'affitto 

Estremi cronologici: 1891 - 1899 

Contratti d'affitto concessi da Luigi Ajardi a favore di Vito ed Eugenio Birigozzi (1891 

settembre 14, due botteghe, due stanze e una cantina poste in corso Vittorio 

Emanuele ad uso di caffetteria e abitazione), del Club di Somma Lombardo (1894 

marzo 5, sei locali posti in corso Vittorio Emanuele n. 1 - 3 ad uso di club) e di 

Giuseppe Brambilla (1894 maggio 8, una bottega, otto locali e una cantina posti sulla 

strada del Sempione ad uso di farmacia e abitazione); accertamento del reddito della 

casa comunale ai n. 956 e 957 del mappale di Somma. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 43 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 7, fasc. 40 

244 Rimborso di spese all'esattore 

Estremi cronologici: 1894 

Domanda di rimborso presentata dall'esattore comunale Dionigi Lavatelli, 

comunicazioni del sindaco e della Sotto Prefettura di Gallarate e distinta delle spese 

sostenute per il versamento del dazio governativo effettuato durante l'esercizio 1893 

per conto dei Comuni consorziati. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 53 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 1 

245 Appalto del macello bovino e dei dazi di consumo per il quinquennio 

1896 - 1900 

Estremi cronologici: 1895 - 1896 

Avvisi d'asta e verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi all'appalto del 

macello bovino, lanuto, caprino e di carne macellata fresca; capitolati d'appalto, 

domande di partecipazione, verbali di non riuscita aggiudicazione e atto di concessione 

del diritto di riscossione dei dazi di consumo governativo e addizionale comunale 

assegnata a favore di Eugenio Birigozzi, Gerolamo Casale, Carlo Macchi e Antonietta 

Pozzi. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 63 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 2 

246 Repertorio degli atti registrati 

Estremi cronologici: 1896 - 1901 

Repertorio degli atti registrati dal 20 luglio 1896 al 21 marzo 1901. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 73 



Archivio storico del Comune di Somma Lombardo 
Inventario degli atti 

5 – Finanze 
 

76 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 3 

247 Mutuo concesso da Luigia Mezzanzanica vedova Bossi 

Estremi cronologici: 1896 - 1906 

Copia autentica e copia semplice dell'istrumento notarile di mutuo di 30000 lire 

italiane concesso da Luigia Mezzanzanica vedova Bossi a favore del Comune di 

Somma Lombardo (1896 febbraio 2, notaio Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 11354); 

copia autentica dell'istrumento notarile di pagamento della somma di 30000 lire 

italiane per l'estinzione del mutuo (1906 settembre 17, notaio Vittorio Porro di Somma 

Lombardo, rep. n. 2273/2618). 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 83 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 4 

248 Affitto di stabili e locali comunali: contratto 

Estremi cronologici: 1896 

MANCANTE. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 93 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 5 

249 Affrancazioni livellarie per l'anno 1896 

Estremi cronologici: 1896 ottobre 26 

Scrittura privata di compravendita del dominio di un appezzamento di terra a bosco 

situato nel territorio di Somma anche detto Belcora al mappale n. 2370, della 

superficie di 2 pertiche metriche, effettuata da Angelo Albega a favore di Francesco 

Tocchi Ramazzi. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 103 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 6 

250 Registro dei beni comunali 

Estremi cronologici: 1896 

Elenco dei beni, indicazione di coerenze, godimento e valore del bene e tipo visuale. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 113 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 7 

251 Commissione mandamentale per le imposte dirette per il biennio 1898 - 

1899 

Estremi cronologici: 1897 

Comunicazioni della Sotto Prefettura di Gallarate, notifiche trasmesse dai Comuni di 

Arsago e Vergiate, decreto di convocazione della Prefettura di Milano per la nomina 

della Commissione per l'applicazione delle imposte dirette, elenco dei rappresentanti 

consorziali e dei membri componenti la Commissione. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 123 
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Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 8 

252 Acquisto della casa Viani Visconti 

Estremi cronologici: 1897 - 1898 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, copia semplice dell'istrumento notarile 

di mutuo ventennale di 62000 lire concesso da Guido Visconti di Modrone a favore del 

Comune di Somma Lombardo (1897 aprile 22, rep. n. 12057, notaio Carlo Durini di 

Gallarate), copia autentica dell'istrumento notarile di ratifica dell'atto di 

compravendita 24 ottobre 1896 fatta dal sacerdote Andrea Trombini a favore del 

Comune di Somma (per un caseggiato civile con giardino e orto situato nel territorio di 

Somma ai mappali n. 956 e 970, in catasto urbano n. 957; 1897 aprile 22, rep. n. 

12058, notaio Carlo Durini di Gallarate), certificati ipotecari rilasciati dall'Agenzia delle 

imposte dirette e del catasto di Gallarate, relazioni della Giunta municipale, perizia di 

stima del palazzo acquistato, comunicazioni e carteggio con la Sotto Prefettura di 

Gallarate, la Prefettura di Milano. 

Note: Si segnala la presenza di materiale in copia fotocopiata. 

Segnatura antica: b. 13 , fasc. 133 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 9 

253 Palazzo comunale - Atti precedenti all'acquisto da parte del Comune 

Estremi cronologici: 1863 - 1895 

Copia semplice dell'istrumento notarile di compravendita di 2 caseggiati ai comunali n. 

134 e 135 fatta da Luigi Visconti di Modrone a favore di Francesco Leoni (1863 

novembre 7, rep. n. 4469-195, notaio Vito Missaglia); copie autentiche degli 

istrumenti notarili di quietanza, deposito di documenti fatto da don Angelo Casolo, 

verbale d'asta dei beni dei fratelli Pietro e Giovanni Battista Viani Visconti, 

compravendita di una porzione - e poi della rimanente - della casa civile situata in 

Somma al comunale n. 73 fatta da don Angelo Casolo a favore di Luigi Ajardi, e 

quietanza della somma di 58000 lire fatta dagli eredi Casolo a Luigi Ajardi, 

rispettivamente datati 1871 giugno 2 (rep. n. 119), 1875 maggio 16 (rep. n. 1854), 

1875 maggio 29 (rep. n. 1874), 1875 giugno 10 (rep. n. 1890, in doppia copia), 1875 

settembre 18 (rep. n. 1964), 1882 agosto 17 (rep. n. 3196), tutti rogati dal notaio 

Giorgio Missaglia di Milano di Somma Lombardo; copia autentica dell'istrumento di 

compravendita del caseggiato civile ad uso di opificio con giardino e orto situato in 

Somma ai mappali n. 956 e 970, in catasto urbano n. 957, fatta da Luigi Ajardi a 

favore di Cesare Ceruti, Vittorio Nardi, Raffaele Noceti e Giovanni Paseri (1895 

febbraio 12, rep. n. 10847, notaio Carlo Durini di Gallarate). 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 143 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 10 
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254 Lavori di adattamento di locali del palazzo comunale ad uso scolastico 

Estremi cronologici: 1897 - 1898 

Decreto regio di concessione di un prestito di 50000 lire sulla Cassa depositi e prestiti 

(1897 giugno 27), comunicazioni e carteggio con la Sotto Prefettura di Gallarate, la 

Prefettura di Milano, l'Ispettorato scolastico di Gallarate e il Consiglio per le scuole 

della Provincia di Milano, avvisi d'asta, capitolato d'appalto, relazioni tecniche e tipo 

visuale relativi ai lavori di adattamento del palazzo già Viani Visconti ad uso di scuola 

maschile e femminile. 

Note: Si segnala la presenza di materiale in copia fotocopiata. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 153 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 11 

255 Contratti d'affitto per l'anno 1897 

Estremi cronologici: 1897 

Istanze per il rinnovo dell'affitto e scritture private d'affitto concesso dal Comune di 

Somma Lombardo a favore di Pio Gadda (1897 novembre 11, cucina, cantina e 3 

camere poste nel palazzo in piazza Maggiore n. 73 ad uso di abitazione), della sorelle 

Carolina e Cherubina Briante (1897 novembre 11, due botteghe con cantina poste in 

via Margherita ad uso di salsamenteria e abitazione), dell'Officina elettrotecnica "Ing. 

Porro e Galli" (1897 novembre 11, due locali con cortile posti in piazza Maggiore n. 73 

ad uso di officina), del Club di Somma (1897 novembre 11, sei locali posti in piazza 

Maggiore n. 73 ad uso di club) e di Lorenzo Cova (1897 novembre 21, una bottega in 

via Margherita ad uso di calzoleria);Segnatura antica: b. 13, fasc. 163 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 12 

256 Contratto d'appalto esattoriale per il quinquennio 1898 - 1902 

Estremi cronologici: 1897 - 1898 

Circolari della Direzione generale delle imposte dirette del Ministero delle finanze, 

comunicazioni della Prefettura di Milano, della Sotto Prefettura di Gallarate e 

dell'Intendenza di finanza, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, capitolato 

speciale e contratto d'appalto relativi alla nomina del nuovo esattore comunale Ercole 

Lavatelli per il quinquennio 1898 - 1902 e alla cauzione ipotecaria. 

Segnatura antica: b. 13, fasc. 173 

Classificazione: 5 - Finanze 

Segnatura archivistica: b. 8, fasc. 13 
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6 – GRAZIA, GIUSTIZIA  E CULTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 21 unità archivistiche, comprese negli anni 1866 – 1908, relative ai 

rapporti tra il Comune, le autorità religiose locali e le autorità giudiziari. 

In particolar modo sono presenti le carte relative alla riparazione e manutenzione 

degli edifici di culto; gli atti relativi alla formazione della terna addetta alla nomina del 

Giudice conciliatore e del Vice conciliatore, le liste degli eleggibili alla carica di Giudice 

conciliatore, gli atti e le sentenze emesse. 

Si segnala, inoltre, la presenza del registro “sfogliazzo” che conserva le citazioni in 

giudizio per gli anni 1884 – 1885 e a un fascicolo contenente documentazione relativa 

alla consegna di materiale di pertinenza del carcere giudiziario mandamentale di 

Somma Lombardo. 
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257 Lavori di riparazioni alle chiese durante l'anno 1866 

Estremi cronologici: 1866 

Istanze di rimborso, elenchi dei lavori e delle spese occorse per la sistemazione delle 

chiese di San Bernardino, San Rocco e San Vito in seguito ai danni causati dallo 

stanziamento dei volontari italiani garibaldini. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 14 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 1 

258 Capitolato per organista 

Estremi cronologici: 1868 

Capitolato riguardante gli obblighi dell'organista della chiesa prepositurale di Somma 

Lombardo. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 24 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 2 

259 Orologi pubblici 

Estremi cronologici: 1883 - 1884 

Istanza di riparazione, disegno a matita e progetto preliminare, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e convenzione fra il Comune di Somma Lombardo e la ditta 

Isidoro Sommaruga per la fornitura di un nuovo orologio civico. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 34 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 3 

260 Registro delle citazioni 

Estremi cronologici: 1884 - 1885 

Registro "sfogliazzo" delle citazioni in giudizio dall'11 marzo 1884 al 18 gennaio 1885. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 44 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 4 

261 Nomina del vice conciliatore per gli anni 1882 e 1886 

Estremi cronologici: 1886 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazione della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate relativi alla formazione della terna addetta alla nomina del 

vice conciliatore (anno 1882: terna composta da Filippo Casale, Pietro Cova e Pietro 

Palestra; anno 1886: terna composta da Carlo Albasira, Francesco Galli e Pietro 

Palestra). 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 54 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 5 
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262 Nomina del giudice conciliatore per l'anno 1887 

Estremi cronologici: 1887 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla formazione della terna 

addetta alla nomina del giudice conciliatore (terna composta da Francesco Galli, Pietro 

Palestra e Giuseppe Vincenti). 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 64 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 6 

263 Carcere giudiziario mandamentale 

Estremi cronologici: 1871 - 1892 

Capitolato per il servizio di fornitura degli stabilimenti carcerari del Regno, notifiche di 

trasmissione di materiale inviato dall'Impresa carceri giudiziarie della Provincia di 

Milano, circolare del Ministero dell'interno, comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relative alla tassa di registro e alla bolla degli inventari delle 

forniture, inventari e relativi verbali di consegna del materiale di pertinenza del 

Carcere giudiziario mandamentale di Somma Lombardo. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 74 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 7 

264 Nomina del vice conciliatore per l'anno 1889 

Estremi cronologici: 1888 - 1889 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate e della Pretura di Somma Lombardo relativi alla 

formazione della terna addetta alla nomina del vice conciliatore (terna composta da 

Francesco Galli, Pietro Palestra e Antonio Porro). 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 84 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 8 

265 Eleggibili a conciliatore per l'anno 1891 

Estremi cronologici: 1894 

Lista degli eleggibili alla carica di giudice conciliatore per l'anno 1894. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 94 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 9 
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266 Nomina del giudice conciliatore per l'anno 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate e del procuratore del re relativi alla formazione della terna 

addetta alla nomina del giudice conciliatore (terna composta da Giacomo Bellini, 

Francesco Galli e Giuseppe Vincenti). 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 104 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 10 

267 Eleggibili a conciliatore per l'anno 1892 

Estremi cronologici: 1892 

Lista degli eleggibili alla carica di giudice conciliatore per l'anno 1892. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 114 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 11 

268 Eleggibili a conciliatore per l'anno 1893 

Estremi cronologici: 1892 - 1893 

Nomina del giudice conciliatore e del vice per gli anni 1892 - 1893: verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale relativo alla formazione della terna addetta alla 

nomina del vice conciliatore del 1892 (terna composta da Gaetano Cavajani, 

Francesco Fontana e Carlo Porro); lista degli eleggibili alla carica di giudice conciliatore 

per l'anno 1893; circolare della Prefettura della Provincia di Milano relativa alla 

revisione delle liste degli eleggibili e comunicazioni della Pretura e della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 124 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 12 

269 Registro degli avvisi delle conciliazioni 

Estremi cronologici: 1893 - 1908 

Registro per gli avvisi delle conciliazioni, con le comparizioni fissate dal 5 marzo 1893 

al 9 aprile 1908. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 134 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 13 

271 Atti del giudice conciliatore per l'anno 1893 

Estremi cronologici: 1893 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni stabilite dal giudice conciliatore 

Giuseppe Vincenti. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 144 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 14 
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272 Vendita di mobilio della cessata Pretura mandamentale 

Estremi cronologici: 1892 - 1894 

Processo verbale di seduta della Giunta municipale, avviso e verbale d'asta pubblica 

(1894 febbraio 26), inventario e prospetto dei mobili e arredi adibiti ad uso degli uffici 

della Pretura e venduti all'asta. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 154 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 15 

273 Atti del giudice conciliatore per l'anno 1894 

Estremi cronologici: 1894 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni stabilite dal giudice conciliatore 

Giuseppe Vincenti. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 164 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 16 

274 Eleggibili a conciliatore per l'anno 1896 

Estremi cronologici: 1895 

Lista degli eleggibili alla carica di giudice conciliatore per l'anno 1896. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 174 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 17 

275 Atti del giudice conciliatore per l'anno 1894 

Estremi cronologici: 1895 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni stabilite dal giudice conciliatore 

Giuseppe Vincenti. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 184 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 18 

276 Eleggibili a conciliatore per l'anno 1897 

Estremi cronologici: 1896 

Lista degli eleggibili alla carica di giudice conciliatore per l'anno 1897 (in duplice 

copia). 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 194 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 19 

277 Atti del giudice conciliatore per l'anno 1896 

Estremi cronologici: 1896 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni stabilite dal giudice conciliatore 

Giuseppe Vincenti. 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 204 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 20 
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278 Atti del giudice conciliatore per l'anno 1897 

Estremi cronologici: 1897 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni stabilite dai giudici Giuseppe Vincenti 

e Angelo Milani (conciliatore di Arsago, delegato alla supplenza per carica vacante). 

Segnatura antica: b. 14, fasc. 214 

Classificazione: 6 - Grazia, giustizia e culto 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 21 
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7 - MILITARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 28 unità archivistiche, comprese negli anni 1859 – 1898, relative alla 

formazione delle liste della leva militare, alle liste dei renitenti e all’elenco dei soldati 

del Comune di Somma provenienti dall'armata austriaca.  

Sono, inoltre, presenti i registri matricolari, le carte relative alla costituzione del 

campo militare della Cascina Malpensa e alla costruzione di una caserma per i 

Carabinieri. 
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279 Leva dell'anno 1859 - Classe 1839 

Estremi cronologici: 1859 - 1860 

Registro matricolare degli iscritti appartenenti alla prima categoria. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 15 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 22 

280 Vendita di effetti comunali 

Estremi cronologici: 1860 - 1862 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, notifiche del sindaco e comunicazioni 

della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate relativi all'alienazione di effetti 

comunali, in particolare quelli di casermaggio e colerosi. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 25 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 23 

281 Leva dell'anno 1860 - Classe 1840 

Estremi cronologici: 1860 - 1861 

Registro matricolare degli iscritti al servizio provinciale appartenenti alla seconda 

categoria. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 35 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 24 

282 Leva dell'anno 1860 - Classe 1840 

Estremi cronologici: 1860 - 1861 

Registro matricolare degli iscritti appartenenti alla prima categoria. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 45 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 25 

283 Militari provenienti dall'armata austriaca 

Estremi cronologici: [1859 - 1861] 

Elenco nominativo dei soldati del Comune di Somma provenienti dall'armata austriaca, 

distinti per classe dal 1830 al 1838. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 55 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 26 

284 Leva dell'anno 1861 - Classe 1841 

Estremi cronologici: 1861 - 1862 

Registro matricolare degli iscritti al servizio provinciale appartenenti alla prima 

categoria. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 65 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 27 
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285 Leva dell'anno 1861 - Classe 1841 

Estremi cronologici: 1861 - 1862 

Registro matricolare degli iscritti al servizio provinciale appartenenti alla seconda 

categoria. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 75 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 28 

286 Leva dell'anno 1869 - Classe 1848 

Estremi cronologici: 1870 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 85 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 29 

287 Leva dell'anno 1876 - Classe 1856 

Estremi cronologici: 1876 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 95 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 30 

288 Lista dei renitenti di classi diverse 

Estremi cronologici: 1878 

Il fascicolo risulta mancante, è presente soltanto la camicia cartacea esterna. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 105 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 31 

289 Leva dell'anno 1882 - Classe 1862 

Estremi cronologici: 1881 

Elenco dei giovani iscritti sulle liste di leva comunali; notifiche di cambio di residenza 

ed estratti dai registri di nascita dei Comuni di Cardano al campo, Cinebro, Olgiate 

Olona e Vergiate. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 115 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 32 

290 Leva dell'anno 1882 - Classe 1862 

Estremi cronologici: 1883 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 125 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 33 
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290 Leva dell'anno 1883 - Classe 1863 

Estremi cronologici: 1884 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 135 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 34 

291 Leva di anni diversi 

Estremi cronologici: [1883] 

Nota circostanziata dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di 

Gallarate per renitenti appartenenti alle classi 1848, 1851, 1852, 1853, 1862, 1863. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 145 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 35 

292 Leva dell'anno 1886 - Classe 1866 

Estremi cronologici: 1887 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 155 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 36 

293 Costituzione di un campo militare alla Cascina Malpensa 

Estremi cronologici: 1887 - 1888 

Corrispondenza con la Direzione di Milano del Genio Militare e la Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito al processo verbale di presa di possesso di terreni 

per l'impianto di un campo militare nel territorio della Malpensa; elenco dei proprietari 

dei fondi espropriati. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 165 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 37 

294 Leva dell'anno 1888 - Classe 1868 

Estremi cronologici: 1888 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 175 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 38 

295 Leva dell'anno 1890 - Classe 1870 

Estremi cronologici: 1890 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 185 
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Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 39 

296 Leva dell'anno 1891 - Classe 1871 

Estremi cronologici: 1891 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 195 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 40 

297 Leva dell'anno 1892 - Classe 1872 

Estremi cronologici: 1892 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 205 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 41 

298 Leva dell'anno 1894 - Classe 1876 

Estremi cronologici: 1894 

Avviso pubblico di notifica d'iscrizione nelle liste di leva, comunicazioni e certificati 

anagrafici trasmessi da altri Comuni, elenchi preparatori d'iscrizione nelle liste di leva 

per i giovani nati nell'anno 1876. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 215 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 42 

299 Leva dell'anno 1894 - Classe 1874 

Estremi cronologici: 1894 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 225 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 43 

300 Leva dell'anno 1895 - Classe 1877 

Estremi cronologici: 1894 - 1895 

Avviso pubblico di notifica d'iscrizione nelle liste di leva, comunicazioni e certificati 

anagrafici trasmessi da altri Comuni, elenchi preparatori d'iscrizione nelle liste di leva 

per i giovani nati nell'anno 1877. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 235 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 44 
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301 Leva dell'anno 1895 - Classe 1875 

Estremi cronologici: 1895 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 245 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 45 

302 Leva dell'anno 1896 - Classe 1878 

Estremi cronologici: 1890 - 1896 

Avviso pubblico di notifica d'iscrizione nelle liste di leva, comunicazioni e certificati 

anagrafici trasmessi da altri Comuni, elenco preparatorio d'iscrizione nelle liste di leva 

per i giovani nati nell'anno 1878. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 255 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 46 

303 Leva dell'anno 1897 - Classe 1879 

Estremi cronologici: 1897 

Comunicazioni e certificati anagrafici trasmessi da altri Comuni, elenchi preparatori 

d'iscrizione nelle liste di leva per i giovani nati nell'anno 1879. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 265 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 47 

304 Leva militare 

Estremi cronologici: [1864] - 1881 

Ruoli nominativi dei militari iscritti alle classi di nascita 1844 - 1870 e appartenenti 

alle categorie dalla I alla III (con visto di revisione del Sindaco datato 1881). 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 275 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 48 

305 Costruzione di una caserma per i Reali Carabinieri 

Estremi cronologici: 1897 - 1898 

Comunicazioni della Deputazione provinciale di Milano, della Sotto Prefettura di 

Gallarate e dell'Intendenza di finanza di Milano, deliberazione della Giunta provinciale 

amministrativa di Milano, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, processo 

verbale di consegna dei lavori e notifiche della ditta Regazzoni & Praderio di Milano 

relativi al progetto di costruzione e adattamento di locali del palazzo comunale ad uso 

della caserma dei reali Carabinieri tramite alienazione di rendita pubblica comunale. 

Segnatura antica: b. 15, fasc. 285 

Classificazione: 7 - Militare 

Segnatura archivistica: b. 9, fasc. 49 
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8 – ISTRUZIONE PUBBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 11 unità archivistiche, comprese negli anni 1860 – 1896, relative al 

funzionamento delle scuole nonché all’individuazione del personale docente.  

Si segnala, inoltre, la presenza di un fascicolo con le carte relative alla istituzione di 

una scuola femminile nella frazione di Coarezza. 
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306 Pensione alla maestra Marianna Zara 

Estremi cronologici: 1860 - 1862 

Istanza di sussidio, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni 

dell'Ispettorato scolastico, dell'Intendenza e della Sotto prefettura del Circondario di 

Gallarate in merito al licenziamento dal servizio scolastico e alla concessione di una 

pensione annua a favore della maestra comunale Marianna Zara. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 16 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 1 

307 Istituzione di una scuola femminile nella frazione di Coarezza 

Estremi cronologici: 1863 - 1864 

Istanza presentata dagli abitanti della frazione di Coarezza, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, comunicazioni dell'Ispettorato scolastico e della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate in merito all'istituzione di una scuola elementare femminile 

in Coarezza e alla nomina della maestra Teresa Maggioni. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 26 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 2 

308 Nomina di un maestro elementare di seconda classe e organista nella 

chiesa prepositurale 

Estremi cronologici: 1860 - 1869 

Comunicazioni relative al precedente maestro elementare e organista Angelo 

Tamborini; domande di partecipazione all'esame, elenco degli aspiranti al posto, 

capitolato riguardante gli obblighi dell'organista, verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale, elaborati dei concorrenti e relazione di giudizio sugli esami scritti per la 

nomina di un maestro elementare di seconda classe e organista nella chiesa 

prepositurale (incarico affidato a Pio Gadda). 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 36 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 3 

309 Fascicolo personale della maestra Caterina Casale 

Estremi cronologici: 1873 - 1892 

Mandati di pagamento emessi dall'esattore comunale per lo stipendio di maestra 

elementare, comunicazioni del Consiglio per le scuole della Provincia di Milano e 

dell'Ispettorato scolastico di Gallarate relativamente all'abilitazione all'insegnamento, 

alla nomina al posto di maestra elementare e alla richiesta di indennità sul Monte 

pensioni dei maestri da parte di Caterina Casale. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 46 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 4 
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310 Affitto di locali ad uso della scuola comunale 

Estremi cronologici: 1876 - 1877 

Scrittura preliminare del contratto d'affitto di un locale ad uso della scuola comunale 

situato nella frazione di Coarezza concesso da Carlo Fresca a favore del Comune di 

Somma; verbale di deliberazione del Consiglio comunale e determinazione della 

Deputazione provinciale di Milano relativi all'approvazione dell'affitto; contratto 

d'affitto (1877 dicembre 30). 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 56 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 5 

311 Istituzione di una scuola mista alla Cascina Malpensa 

Estremi cronologici: 1880 - 1884 

Corrispondenza con il Consiglio per le scuole della Provincia di Milano, l'Ispettorato 

scolastico e la Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate, deliberazione della 

Deputazione provinciale di Milano in merito all'istituzione di una scuola mista nel 

territorio della cosiddetta "Cascina Malpensa" e alla nomina delle maestre Geromina 

Bertolasi e Agnese Magni. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 66 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 6 

312 Affitto di locali ad uso della scuola comunale 

Estremi cronologici: 1884 

Comunicazione della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate e verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale relativi all'approvazione del contratto d'affitto di 

tre locali, uno ad uso della scuola comunale e i due restanti ad uso di magazzino 

comunale, concesso da Francesco Galli a favore del Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 76 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 7 

313 Concorso per un posto di maestro elementare di seconda classe 

Estremi cronologici: 1884 - 1886 

Avvisi di concorso, istanze di partecipazione, comunicazioni dell'Ispettorato scolastico 

e della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito al posto di maestro 

elementare e alla nomina del maestro Giuseppe Bonini. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 86 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 8 

314 Nomina della maestra della scuola mista del capoluogo 

Estremi cronologici: 1886 - 1887 

Avvisi di concorso, comunicazioni del Consiglio per le scuole e del Provveditorato agli 

studi della Provincia di Milano, verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi 
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alla nomina di Annetta Trotter ed Elena Vincenti al posto di maestra elementare della 

scuola mista di Somma. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 96 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 9 

315 Sussidio governativo per l'arredamento scolastico 

Estremi cronologici: 1888 - 1892 

Istanze presentate dal Comune di Somma, comunicazioni dell'Ispettorato scolastico di 

Gallarate e del Ministero dell'istruzione pubblica in merito alla concessione di sussidi 

per l'arredamento scolastico. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 106 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 10 

316 Affitto di locali per le scuole di Coarezza 

Estremi cronologici: 1895 - 1896 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazione della Sotto Prefettura 

di Gallarate relativi all'approvazione della scrittura preliminare del contratto d'affitto di 

locali ad uso della scuola elementare della frazione di Coarezza. 

Segnatura antica: b. 16, fasc. 116 

Classificazione: 8 - Istruzione pubblica 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 11 
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9 – ACQUE E STRADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 99 unità archivistiche, comprese nel periodo 1835 – 1905, relative ai 

lavori di costruzione, riparazione, sistemazione e manutenzione di ponti, strade e 

opere idriche comunali; ai lavori di costruzione della ferrovia Gallarate - Lago 

Maggiore; ai possessori del diritto di pesca; alle pratiche edilizie. 

Si segnala, inoltre, la presenza di un fascicolo contenente le carte relative all’acquisto 

del ponte detto di Strona vecchia, di un fascicolo contenente gli atti relativi 

all’istituzione di un porto natante sul Ticino e di uno contenente la documentazione 

relativa all’inaugurazione dell’acquedotto comunale. 
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317 Lavori di tombinatura e sistemazione delle acque della roggia Visconti 

Estremi cronologici: 1836 

Relazione tecnica e perizia di stima e analisi delle opere occorrenti. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 17 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 12 

318 Lavori alla strada comunale Somma - Cascina Maddalena 

Estremi cronologici: 1835 

Planimetria con sezioni e profilo di livellazione del primo tronco della strada comunale 

Somma - Cascina Maddalena (ing. Carlo Vismara). 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 27 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 13 

319 Costruzione e adattamento di strade comunali ad opera dell'appaltatore 

Giuseppe Cova 

Estremi cronologici: 1847 - 1851 

Istanze presentate da Giuseppe Cova alla Delegazione provinciale di Milano in merito 

alla revisione di calcoli e compensi per il progetto di manutenzione di alcune tratte di 

strada comunale; relazioni tecniche contenenti i calcoli dei movimenti di terra in rialzo 

occorsi sulle strade. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 37 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 14 

320 Manutenzione del pozzo comunale di Valgella per gli anni 1852 - 1861 

Estremi cronologici: 1852 - 1861 

Contratto d'appalto novennale per la manutenzione dei cordaggi e degli accessori 

occorrenti per attingere l'acqua dal pozzo comunale detto "di Valgella" stipulato fra la 

Deputazione amministrativa comunale di Somma e Antonio Casale. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 47 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 15 

321 Costruzione della strada ferrata Tornavento - Sesto Calende 

Estremi cronologici: 1850 - 1860 

Notifiche di lamentele e rimostranze presentate alla Società anonima della strada 

ferrata Tornavento - Sesto Calende, alla Questura di Milano e al Regio governo di 

Milano per i danni subiti in seguito alla costruzione della ferrovia per il rimorchio delle 

barche dal Naviglio al fiume Ticino, al fiume Po e al lago Maggiore; relazione sulla 

capitalizzazione delle rendite annue livellarie perpetue del Comune di Somma e 

processo verbale di ricognizione, misura e stima dei beni da occupare per la 

costruzione della ferrovia, situati nel territorio di Somma e di diritto dominio del 

Comune. 
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Note: Si segnala, inoltre, la presenza di una richiesta di accesso agli atti del 1989 e di 

un articolo in copia intitolato "La via ferrata per le barche da Tornavento a Sesto 

Calende". 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 57 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 16 

322 Manutenzione delle strade comunali Stravazza, Barchetto, per 

Golasecca e Diana 

Estremi cronologici: 1855 

Relazione tecnica del progetto di manutenzione e sistemazione novennale delle 

diverse tratte delle strade comunali denominate "Stravazza", "del Barchetto", "per 

Golasecca" (compresa la Contrada de' Leoni) e "dietro la Diana". 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 67 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 17 

323 Vendita di un reliquato stradale 

Estremi cronologici: s.d. 

Vendita a Galdabino Giuseppe Antonio di un reliquato stradale in fregio alla strada 

Cascina Maddalena: rimando archivistico (1). 

Note: 1. Si veda alla sede: Finanze, anno 1855 (b. 5, f. 17). 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 77 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 18 

324 Tutela dei diritti d'acqua su di un pozzo di proprietà di Alessandro 

Carozzi 

Estremi cronologici: 1862 - 1863 

Notifiche e rimostranze in merito alla costruzione di un muro di cinta per un pozzo 

situato nella proprietà di Alessandro Carozzi al comunale n. 4 della Corsia di San Vito. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 87 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 19 

325 Costruzione della ferrovia da Gallarate al lago Maggiore 

Estremi cronologici: 1863 

Notifiche di diversi Comuni e processo verbale dell'assemblea avente come oggetto 

l'esecuzione dei lavori di costruzione della ferrovia Gallarate - Lago Maggiore. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 97 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 20 

326 Manutenzione del pozzo comunale di Valgella per gli anni 1863 - 1864 

Estremi cronologici: 1863 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e contratto d'appalto biennale per la 

manutenzione dei cordaggi e degli accessori occorrenti per attingere l'acqua dal pozzo 
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comunale detto "di Valgella" stipulato fra la Giunta municipale di Somma e Antonio 

Casale. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 107 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 21 

327 Fabbricato di Luigi Comolli 

Estremi cronologici: 1863 

Elaborato grafico in copia delle opere di costruzione del nuovo fabbricato di proprietà 

di Luigi Comolli situato sulla piazza Maggiore di Somma, all'anagrafico n. 603. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 117 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 22 

328 Strade ferrate lombarde, tronco Gallarate - Sesto Calende 

Estremi cronologici: 1864 

Disegno tecnico dell'attraversamento a livello della strada consorziale detta "della 

Rivassa". 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 127 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 23 

329 Appalto di pulizia delle strade per gli anni 1865 - 1867 

Estremi cronologici: 1865 febbraio 10 

Contratto d'appalto per il diritto di pulizia delle strade interne del Comune di Somma e 

della frazione di Coarezza concesso dalla Giunta municipale di Somma a favore di 

Giuseppe Cova Moscardini. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 137 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 24 

330 Classificazione delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1865 

Prospetto delle strade esistenti e regolarmente conservate all'interno del territorio del 

Comune di Somma e della frazione di Coarezza. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 147 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 25 

331 Estrazione dell'acqua dal pozzo Valgella 

Estremi cronologici: 1865 novembre 5 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alle problematicità riscontrate 

dai cittadini nell'estrazione dell'acqua dal pozzo detto "di Valgella" e alla possibile 

elaborazione di un progetto per lo spostamento del luogo in cui attingere l'acqua. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 157 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 26 
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332 Manutenzione novennale del tratto di strada provinciale del Sempione 

percorrente l'abitato di Somma Lombardo 

Estremi cronologici: 1866 - 1867 

Relazioni tecniche del progetto (ing. Mattia Biraghi, agosto 1866), avvisi d'asta e 

notifiche di pubblicazione, processo verbale di consegna dell'appalto a Giacomo 

Peruzzotti, comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate, verbali di 

aggiudicazione e atto di stipulazione dell'appalto. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 167 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 27 

333 Pulizia delle strade 

Estremi cronologici: 1867 

Capitolato d'appalto per la pulizia delle strade interne del Comune di Somma e della 

frazione di Coarezza per il triennio 1868 - 1870. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 177 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 28 

334 Elenco delle variazioni alle strade comunali 

Estremi cronologici: 1867 

Il fascicolo risulta mancante, è presente soltanto la camicia cartacea esterna. 

Segnatura antica: b. 17  

, fasc. 187 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 29 

335 Appalto di pulizia delle strade per gli anni 1868 - 1870 

Estremi cronologici: 1868 - 1884 

Contratto d'appalto per il diritto di pulizia delle strade interne del Comune di Somma e 

della frazione di Coarezza concesso dalla Giunta municipale di Somma a favore di 

Giovanni Aliverti; notifica del Sindaco relativa alla prosecuzione dell'appalto (1884). 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 197 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 30 

336 Collaudo della manutenzione delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1867 - 1868 

Processi verbali delle visite di collaudo delle opere di manutenzione eseguite sul tronco 

della strada provinciale detta "del Sempione" attraversante l'abitato di Somma in 

appalto a Giacomo Peruzzotti; relazione finale del collaudatore ing. Giuseppe Peroni. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 207 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 31 
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337 Elenco delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1869 - 1870 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e notifica della Giunta municipale 

relativi alla situazione delle strade comunali di Somma. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 217 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 32 

338 Ferrovia attraverso il valico del San Gottardo 

Estremi cronologici: 1870 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale e notifica del Sindaco relativi alla 

mancata concessione di un contributo per la costruzione di una ferrovia per il valico 

alpino di San Gottardo. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 227 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 33 

339 Piantagione di tigli sul piazzale della stazione ferroviaria 

Estremi cronologici: 1871 - 1872 

Convenzione stipulata tra la società Strade ferrate dell'alta Italia e il Comune di 

Somma Lombardo per la piantumazione di alberi di alto fusto sul piazzale esterno 

della stazione ferroviaria di Somma (1871 dicembre 31, originale e copia); nota e 

ricevuta delle spese di scrittura; verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

relativo all'approvazione della convenzione. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 237 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 34 

340 Acquisto del ponte detto di Strona vecchia 

Estremi cronologici: 1872 - 1875 

Progetto di contratto, comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate 

e verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi all'acquisto del ponte detto 

"di Strona vecchia" di proprietà della già ferrovia per il rimorchio delle barche, 

all'approvazione della convenzione per l'acquisto del ponte, alla nomina dell'ingegnere 

addetto ai rilievi tecnici e all'approvazione del contratto preliminare per la permuta di 

stabili posti all'accesso del ponte (1). 

Note: 1. Per l'istrumento notarile di compravendita, si veda alla sede: Finanze, anno 

1874 (b. 6, f. 6). 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 247 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 10, fasc. 35 
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341 Istanza di Carlo Visconti Ermes 

Estremi cronologici: 1872 aprile 24 

Comunicazione della Deputazione provinciale di Milano in merito all'istanza presentata 

da Carlo Visconti Ermes per l'autorizzazione all'apertura di una porta nel muro di cinta 

di propria ragione fronteggiante la strada provinciale del Sempione. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 257 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 1 

342 Manutenzione del pozzo comunale di Valgella per gli anni 1874 - 1882 

Estremi cronologici: 1874 - 1882 

Comunicazioni della Sotto prefettura del Circondario di Gallarate, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale e contratto d'appalto novennale per la 

manutenzione dei cordaggi e degli accessori occorrenti per attingere l'acqua dal pozzo 

comunale detto "di Valgella" stipulato fra la Giunta municipale di Somma e Luigi 

Mattai del Moro; notifica della ditta Andrea Fauser & C. in merito alla costruzione di un 

apparecchio per il pozzo comunale. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 267 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 2 

343 Manutenzione di strade e piazze comunali per gli anni 1876 - 1884 

Estremi cronologici: 1875 - 1876 

Avvisi d'asta, comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate, verbale 

di deliberazione del Consiglio comunale e relazioni tecniche del progetto di descrizione 

delle opere per l'appalto di manutenzione novennale delle strade e piazze interne ed 

esterne del Comune di Somma e della frazione di Coarezza (ing. Mattia Biraghi, 1875 

agosto 14); scrittura di ratifica del contratto d'appalto stipulato con Giacomo 

Peruzzotti. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 277 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 3 
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344 Costruzione e adattamento di un tronco di strada di raccordo fra la 

comunale di Golasecca e la ferrata per il rimorchio delle barche 

Estremi cronologici: 1875 - 1878 

Avviso d'asta, comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate e della 

Deputazione provinciale di Milano, verbale di deliberazione del Consiglio comunale e 

relazioni tecniche del progetto di costruzione e adattamento di un tronco di strada di 

raccordo fra la comunale di Golasecca e la ferrata per il rimorchio delle barche per 

utilizzare il nuovo ponte di passaggio della Strona vecchia (ing. Giovanni Bonomi e 

ing. Mattia Biraghi); notifiche dell'ing. Giuseppe Peroni relativamente alla non 

prosecuzione del proprio servizio; atto di stipulazione d'appalto tra la Giunta 

municipale di Somma e Alessandro Garzonio. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 287 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 4 

345 Sistemazione della strada di collegamento fra Somma Lombardo e 

Coarezza 

Estremi cronologici: 1875 - 1883 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate, istanze di cittadini ed enti, notifiche del Comune di 

Golasecca, relazioni tecniche, elaborati grafici, verbale di collaudo e note di spesa 

dell'ing. Giuseppe Ambrosoli per le opere di sistemazione e manutenzione di un tronco 

di strada di collegamento fra il Comune di Somma e la frazione di Coarezza. 

Segnatura antica: b. 17, fasc. 297 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 5 

346 Collaudi di manutenzione delle strade per gli anni 1876-1877 

Estremi cronologici: 1876 - 1877 

Certificati e processi verbali di collaudo per la manutenzione delle strade interne ed 

esterne, dei pozzi, dei manufatti e dei cimiteri situati nel territorio del Comune di 

Somma e della frazione di Coarezza (ing. Giovanni Bonomi). 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 18 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 6 

347 Pratiche per nuove costruzioni per l'anno 1876 

Estremi cronologici: 1876 

Istanza presentata da Giuseppe Bellati e notifica di approvazione da parte della Giunta 

municipale per il progetto di costruzione di un muro di cinta sulla proprietà Bellati 

fronteggiante in parte la piazza della stazione ferroviaria e in parte il viale verso 

l'abitato di Somma. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 28 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 7 
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348 Collaudi di manutenzione delle strade per l'anno 1878 

Estremi cronologici: 1878 - 1879 

Certificato e processo verbale di collaudo per la manutenzione delle strade interne ed 

esterne, dei pozzi, dei manufatti e dei cimiteri situati nel territorio del Comune di 

Somma e della frazione di Coarezza (ing. Giuseppe Ambrosoli). 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 38 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 8 

349 Manutenzione del pozzo comunale di Valgella per gli anni 1879 - 1883 

Estremi cronologici: 1878 - 1879 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e contratto d'appalto quinquennale 

per la fornitura e manutenzione dei cordaggi e degli accessori occorrenti per attingere 

l'acqua dal pozzo comunale detto "di Valgella" stipulato fra la Giunta municipale di 

Somma e Luigi Mattai del Moro. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 48 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 9 

350 Collaudi di manutenzione delle strade per gli anni 1879 - 1880 

Estremi cronologici: 1879 - 1880 

Processi verbali di collaudo per la manutenzione delle strade interne ed esterne, dei 

pozzi, dei manufatti e dei cimiteri situati nel territorio del Comune di Somma e della 

frazione di Coarezza (ing. Giuseppe Ambrosoli). 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 58 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 10 

351 Collaudi di manutenzione delle strade per l'anno 1881 

Estremi cronologici: 1881 - 1882 

Processi verbali di collaudo per la manutenzione delle strade interne ed esterne, dei 

pozzi, dei manufatti e dei cimiteri situati nel territorio del Comune di Somma e della 

frazione di Coarezza (ing. Giuseppe Ambrosoli); elenco delle contravvenzioni di Polizia 

locale riscontrate durante la visita di collaudo dell'autunno 1881. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 68 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 11 

352 Causa contro Giacomo Bellini 

Estremi cronologici: s.d. 

Causa contro Giacomo Bellini per manomissione della "Strada del Coop": rimando 

archivistico (1). 

Note: 1. Si veda alla sede: Amministrazione, anno 1881 (b. 1, f. 25). 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 78 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 12 
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353 Causa contro i fratelli Tognazzi e Modesto Galli Tognotta 

Estremi cronologici: 1881 - 1887 

Atti della causa contro i fratelli Tognazzi e Modesto Galli Tognotta per la sistemazione 

del vicolo Pasquè: istanze e reclami presentati da Angelo Tognazzi e fratelli e Modesto 

Galli Tognotta, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della 

Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate, atto di citazione avanti la Pretura di 

Somma Lombardo e atti di consulenza legale redatti da Giacomo Bizzozero in merito a 

lavori di selciatura da eseguire nel vicolo Pasquè. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 88 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 13 

354 Illuminazione pubblica per gli anni 1882 - 1884 

Estremi cronologici: 1881 - 1882 

Verbale di aggiudicazione d'asta, capitolato d'appalto, atto di stipulazione d'appalto 

con Luigi Mattai del Moro per la pubblica illuminazione del Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 98 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 14 

355 Istituzione di un porto natante sul Ticino 

Estremi cronologici: 1881 - 1882 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, istanze e notifiche presentate dal 

Comune di Varallo Pombia in merito alla costruzione di un porto con chiatte sul fiume 

Ticino di rimpetto al territorio della frazione di Coarezza. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 108 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 15 

356 Diritti di pesca per l'anno 1881 

Estremi cronologici: 1880 - 1881 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relative alle dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino 

presentate da Ignazio De Galeazzi, Antonio De Michele, Francesco Galli, Ambrogio 

Nicola, Gaetano e Giuseppe Nicola, Antonio Tredici. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 118 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 16 

357 Tombinatura lungo la via del Cipresso 

Estremi cronologici: 1882 - 1883 

Istanze presentate da cittadini e verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

relativi alla costruzione della fognatura in un tratto della via del Cipresso. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 128 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 17 
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358 Istituzione di un porto natante sul Ticino 

Estremi cronologici: 1882 gennaio 29 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo, tra l'altro, all'autorizzazione 

alla richiesta da rivolgere al governo centrale - in unione con il Comune di Varallo 

Pombia - per la concessione di un porto con chiatte sul fiume Ticino di rimpetto al 

territorio della frazione di Coarezza. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 138 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 18 

359 Canale Villoresi 

Estremi cronologici: 1882 - 1885 

Schema preliminare e convenzione stipulata fra la Società italiana costruttrice del 

canale Villoresi e il Comune di Somma Lombardo per il mantenimento della continuità 

della strada comunale denominata "del Molino di mezzo" attraversata dal canale 

stesso (1883 luglio 6); verbale di deliberazione del Consiglio comunale, istanze di 

cittadini ed enti, comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate e 

dell'Ufficio costruzioni ed espropriazioni della Società italiana per condotte d'acqua - 

Canale Villoresi in relazione al canale stesso; avviso di deposito del Piano 

particolareggiato di esecuzione dei lavori del canale Villoresi. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 148 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 19 

360 Diritti di pesca per l'anno 1882 

Estremi cronologici: 1882 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relative alle dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino 

presentate da Ignazio De Galeazzi, Antonio De Michele, Giovanni Del Tredici, 

Francesco Galli, Ambrogio Nicola, Carlo, Giovanni, Giuseppe e Michele Saporiti. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 158 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 20 

361 Pratiche per nuove costruzioni per l'anno 1882 

Estremi cronologici: 1867 - 1882 

Istanze presentate da Carlo Visconti Ermes, comunicazioni della Deputazione 

provinciale di Milano e della Giunta municipale per il progetto di costruzione di un 

muro di cinta sulla proprietà Visconti lungo la strada provinciale che attraversa 

l'abitato del Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 168 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 21 
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362 Appalto di pulizia delle strade per gli anni 1884 - 1888 

Estremi cronologici: 1883 - 1884 

Avvisi d'asta, capitolato d'appalto, verbali di non riuscita e di definitiva aggiudicazione, 

elenco di spese e diritti per la scrittura degli atti, contratto d'appalto per il diritto di 

pulizia delle strade interne del Comune di Somma e della frazione di Coarezza 

concesso dalla Giunta municipale di Somma a favore di Giovanni Aliverti. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 178 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 22 

363 Strada da Somma Lombardo a Turbigo 

Estremi cronologici: 1883 - 1886 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Deputazione 

provinciale di Milano e del Comune di Vizzola Ticino per l'approvazione del progetto 

tecnico di costruzione e sistemazione di una strada di collegamento fra Somma e 

Turbigo e per la costituzione di un consorzio per l'esecuzione dell'opera. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 188 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 23 

364 Manutenzione del pozzo comunale di Valgella per gli anni 1884 - 1888 

Estremi cronologici: 1883 - 1884 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate e contratto d'appalto quinquennale per la fornitura e 

manutenzione dei cordaggi e degli accessori occorrenti per attingere l'acqua dal pozzo 

comunale detto "di Valgella" stipulato fra la Giunta municipale di Somma e Luigi 

Mattai del Moro. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 198 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 24 

365 Diritti di pesca per l'anno 1883 

Estremi cronologici: 1882 - 1883 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relative alle dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino 

presentate da Carlo, Giovanni, Giuseppe e Michele Saporiti. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 208 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 25 

366 Impianto di panche e paracarri nel piazzale della stazione ferroviaria 

Estremi cronologici: 1883 - 1884 

Convenzione stipulata tra la società Strade ferrate dell'alta Italia e il Comune di 

Somma Lombardo per l'impianto di 4 panche di granito e 2 paracarri da collocare nel 

piazzale pubblico esterno della stazione di Somma (1883 dicembre 12, con disegno 

tecnico); verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della 
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Deputazione provinciale di Milano e della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate, 

notifiche della società ferroviaria in merito alla stesura e approvazione della 

convenzione. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 218 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 26 

367 Pratiche per nuove costruzioni per l'anno 1883 

Estremi cronologici: 1883 febbraio 25 

Istanza presentata da Giuseppe Ferrerio per la costruzione di un pilastro sul muro di 

casa sua di fronte alla strada provinciale passante per l'abitato di Somma. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 228 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 27 

368 Strade comunali 

Estremi cronologici: 1873 - 1885 

Elenco delle strade in costruzione o da costruire, elenchi delle strade comunali 

obbligatorie per gli anni 1873 e 1884, decreto di approvazione della Prefettura della 

Provincia di Milano, verbale di deliberazione del Consiglio comunale e comunicazioni 

della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in materia di viabilità obbligatoria. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 238 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 28 

369 Illuminazione pubblica per gli anni 1885 - 1887 

Estremi cronologici: 1884 - 1885 

Avviso d'asta, verbale di aggiudicazione d'asta, capitolato d'appalto, atto di 

stipulazione d'appalto con Giuseppe Guatta per la pubblica illuminazione del Comune 

di Somma. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 248 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 29 

370 Diritti di pesca per l'anno 1884 

Estremi cronologici: 1884 

Elenco dei possessori dei diritti di pesca sul fiume Ticino, comunicazioni della 

Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate 

relative alle dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino. 

Segnatura antica: b. 18, fasc. 258 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 11, fasc. 30 
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371 Manutenzione delle strade comunali per gli anni 1886 - 1895 

Estremi cronologici: 1885 ottobre 22 

Relazione di descrizione e capitolato d'appalto del progetto di manutenzione delle 

strade del territorio del Comune di Somma Lombardo e della frazione di Coarezza 

redatto dall'ing. Giuseppe Ambrosoli. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 19 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 1 

372 Istituzione di un porto natante sul Ticino 

Estremi cronologici: 1885 

Nota del sindaco del Comune di Varallo Pombia e verbale di deliberazione del Consiglio 

comunale relativi alla richiesta di acquisto del porto natante di Turbigo in comunione 

con il suddetto Comune per facilitare l'allacciamento sul fiume Ticino delle strade sulle 

due sponde. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 29 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 2 

373 Canale Villoresi 

Estremi cronologici: 1885 

Disposizioni e comunicazioni della Società italiana per condotte d'acqua e della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate in relazione alle condizioni di nuoto e 

balneazione nel canale Villoresi. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 39 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 3 

374 Diritti di pesca per l'anno 1885 

Estremi cronologici: 1885 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate relative alle 

dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino presentate da Giovanni Del Tredici, 

Francesco Galli, Carlo, Giovanni e Michele Saporiti. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 49 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 4 

375 Convenzioni con Luigi Praderio 

Estremi cronologici: 1885 - 1903 

Istanze presentate da Luigi Praderio, verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 

processi verbali di seduta della Giunta municipale, comunicazioni della Deputazione 

provinciale di Milano e della Sotto Prefettura di Circondario di Gallarate, elaborati 

planimetrici e prospettici, schemi preliminari e convenzioni stipulate fra il Comune di 

Somma Lombardo e Luigi Praderio per la costruzione, sulla sua proprietà, di un muro 

e di una cancellata in fregio al viale della stazione ferroviaria, per l'atterramento di 
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alcune piante presenti sulla stessa strada e per la delimitazione dei confini comunali 

rispetto al suo terreno. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 59 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 5 

376 Diritti di pesca per l'anno 1886 

Estremi cronologici: 1886 settembre 11 

Comunicazione della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate relativa alle 

dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino presentate da Antonio De Micheli, Del 

Tredici (fratelli), Giovanni Del Tredici, Ignazia Gallazzi, Ambrogio Nicola, Gaetano e 

Giuseppe Nicola. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 69 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 6 

377 Illuminazione pubblica per gli anni 1888 - 1890 

Estremi cronologici: 1887 

Avvisi d'asta con notifiche di pubblicazione, capitolato d'appalto con verbale 

d'approvazione del Consiglio comunale, verbale di aggiudicazione dell'asta, atto di 

stipulazione d'appalto con Pietro Tognazzi per la pubblica illuminazione del Comune di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 79 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 7 

378 Chiuse del canale Villoresi sul Ticino 

Estremi cronologici: 1887 - 1888 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in merito alle chiuse 

presenti lungo il corso del fiume Ticino per la regolazione della derivazione delle acque 

del lago Maggiore. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 89 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 8 

379 Costruzione della strada da Coarezza al Ticino 

Estremi cronologici: 1886 - 1898 

Relazioni tecniche ad opera dell'ing. Giuseppe Ambrosoli, liquidazione delle spese delle 

opere di costruzione, processo verbale di collaudo dei lavori, mandati di pagamento 

per occupazione di terreno, liquidazione finale dell'importo degli espropri occorrenti 

alla costruzione della strada comunale obbligatoria compresa tra l'abitato di Coarezza, 

frazione del Comune di Somma Lombardo, e il ponte sul fiume Ticino. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 99 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 9 
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380 Costruzioni di fabbricati sul viale della stazione 

Estremi cronologici: 1888 

Istanza presentata da Giacomo Bellini relativa all'autorizzazione di costruzione di un 

edificio sulla strada della stazione (1886); istanze presentate da Giuseppe Lai, 

notifiche della Giunta municipale e decreto di approvazione della Deputazione 

provinciale di Milano in merito alla costruzione di un fabbricato di ragione Lai 

affacciante sul viale della stazione ferroviaria (1888). 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 109 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 10 

381 Appalto di pulizia delle strade per gli anni 1889 - 1893 

Estremi cronologici: 1888 - 1889 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate e capitolato d'appalto per il diritto di pulizia delle strade e 

delle piazze interne del Comune di Somma e della frazione di Coarezza. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 119 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 11 

382 Ampliamento delle strade della Maddalena e dei Molini 

Estremi cronologici: 1888 - 1890 

Relazione di perizia degli espropri (ing. Giuseppe Ambrosoli), decreto di approvazione 

del progetto emanato dal Prefetto della Provincia di Milano, avviso d'asta, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate, notifiche di parere favorevole all'esproprio dei terreni 

occorrenti per i lavori da parte dei proprietari, relazioni tecniche, processi verbali 

d'accertamento dei lavori, di collaudo e consegna delle opere relative al progetto di 

ampliamento delle strade comunali obbligatorie dette "della Maddalena" e "dei Molini". 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 129 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 12 

383 Istituzione di un porto natante sul Ticino 

Estremi cronologici: 1888 - 1889 

Avviso di deposito della perizia e descrizione per le opere di costruzione del porto, 

notifiche e atti del municipio di Varallo Pombia e della Prefettura della Provincia di 

Novara e verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Somma in merito 

all'individuazione di una tariffa da applicare sui diritti di passaggio dal porto nascente 

sul fiume Ticino. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 139 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 13 
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384 Diritti di pesca per l'anno 1888 

Estremi cronologici: 1888 

Comunicazione della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate relativa alla 

dichiarazione dei diritti di pesca nel fiume Ticino presentata da Giovanni Del Tredici. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 149 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 14 

385 Manutenzione del pozzo comunale di Valgella per gli anni 1889 - 1893 

Estremi cronologici: 1888 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate e contratto d'appalto quinquennale per la fornitura e 

manutenzione dei cordaggi e degli accessori occorrenti per attingere l'acqua dal pozzo 

comunale detto "di Valgella" stipulato fra la Giunta municipale di Somma e Luigi 

Mattai del Moro. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 159 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 15 

386 Diritti di pesca per l'anno 1889 

Estremi cronologici: 1889 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relative a dichiarazioni e accertamenti dei diritti di pesca nel 

fiume Ticino a favore di Domenico Galli, Francesco Galli, Gaetano e Giuseppe Nicola, 

Carlo, Giovanni, Giuseppe e Michele Saporiti, Giovanni e Luigi Del Tredici e Guido 

Visconti di Modrone. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 169 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 16 

387 Sistemazione della strada alle Case nuove 

Estremi cronologici: 1890 - 1891 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale e relazioni tecniche relative al 

progetto di sistemazione della strada campestre verso la frazione "Case nuove" 

(ottobre 1890, ing. Giuseppe Ambrosoli); prospetto di liquidazione delle spese dei 

lavori. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 179 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 17 
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388 Collaudi di manutenzione delle strade per l'anno 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Elenchi dei lavori eseguiti sulle strade comunali esterne dall'appaltatore Stefano 

Barboni; bolle di consegna, avvisi di pagamento e distinta delle spese versate alla 

Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per il trasporto di ghiaia 

calcarea da Arona a Somma per le opere di sistemazione di strade comunali. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 189 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 18 

389 Illuminazione pubblica per gli anni 1891 - 1893 

Estremi cronologici: 1890 

Avvisi d'asta con notifiche di pubblicazione, distinta delle spese e dei diritti dovuti 

dall'appaltatore, capitolato d'appalto con verbale d'approvazione del Consiglio 

comunale, atto di stipulazione d'appalto con Giuseppe Guatta per la pubblica 

illuminazione delle vie del Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 199 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 19 

390 Concorso al posto di custode e idraulico per l'acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1890 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura di 

Gallarate relative al concorso per un posto di custode e idraulico di 4° classe per 

l'acquedotto comunale in seguito all'istanza presentata da Martino Francesco 

Tognazzi. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 209 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 20 

391 Diritti di pesca per l'anno 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relative a dichiarazioni e accertamenti dei diritti di pesca nel 

fiume Ticino a favore di Domenico Galli, Gaetano e Giuseppe Nicola, fratelli Saporiti e 

Carlo Francesco Visconti Ermes. 

Segnatura antica: b. 19, fasc. 219 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 21 

392 Collaudo manutenzione strade 

Estremi cronologici: 1891 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 10 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 22 
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393 Diritti di pesca: corrispondenza 

Estremi cronologici: 1891 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 20 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 23 

394 Attivazione del porto natante sul Ticino 

Estremi cronologici: 1891 - 1892 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 30 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 24 

395 Elenco delle strade comunali 

Estremi cronologici: 1892 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 40 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 25 

396 Costruzione di due tratte di tombinatura in Somma Lombardo 

Estremi cronologici: 1892 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 50 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 26 

397 Diritti di pesca: corrispondenza 

Estremi cronologici: 1892 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 60 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 27 

398 Costruzione dell'acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1892 

Relazioni tecniche, capitolato d'appalto, perizia di spesa, perizia sugli espropri, analisi 

dei prezzi e disegni a cura dell'ing. Carlo Porro relativi al progetto di costruzione di 

una conduttura d'acqua potabile per il Comune di Somma Lombardo. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 70 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 28 
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399 Appalto scopatura strade 1894-1898 

Estremi cronologici: 1893 - 1894 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20 , fasc. 80  

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 29 

400 Pratiche nuove costruzioni 

Estremi cronologici: 1893 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 90 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 12, fasc. 30 

401 Costituzione di servitù dell'acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1893 - 1894 

Copia autentica dell'istrumento di costituzione di servitù di acquedotto concessa da 

Natale Balzarini, Giovanna Besozzi, Agostino e Vito Braghini, Eufemia Braghini, 

Giuseppe Cassani, Angelo, Luigi e Massimo Colombo, Carlo Colombo, Teresa Daverio, 

Gian Carlo e Gian Luigi Galli, Annunciata Landoni, don Enrico Locatelli, Angelo, Enrico 

ed Eugenio Monti, Maria Teresa Moroni, Luigi Ponti e Giovanni Vanoli a favore del 

Comune di Somma Lombardo per l'occupazione permanente di sottosuolo in 

esecuzione delle opere di utilizzo e manutenzione dell'acquedotto comunale (1893 

dicembre 21, notaio Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 10315); note di trascrizione 

trasmesse dall'Ufficio delle ipoteche di Milano e relative agli istrumenti notarili per 

l'attuazione del progetto di conduttura di acqua potabile. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 100 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 1 

402 Domanda del marchese Carlo Ermes Visconti per scarico di acque a 

mezzo di un tombino attraversante la strada del Sempione 

Estremi cronologici: 1894 - 1895 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 110 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 2 
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403 Inaugurazione dell'acquedotto di Somma Lombardo 

Estremi cronologici: 1894 - 1896 

Elenco degli invitati all'inaugurazione con risposte agli inviti, verbale di deliberazione 

del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura di Gallarate, fatture e 

notifiche di pagamento, prospetti delle spese sostenute e delle offerte raccolte in 

occasione dei festeggiamenti per l'inaugurazione del condotto d'acqua potabile di 

Somma Lombardo (25 - 26 novembre 1894). 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 120 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 3 

404 Svincolo della cauzione dell'appaltatore delle strade Peruzzotti 

Francesco 

Estremi cronologici: 1895 - 1896 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 130 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 4 

405 Collaudi manutenzione strade per il periodo 1894-1895 

Estremi cronologici: 1895 

Il fascicolo risulta mancante. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 140 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 5 

406 Costruzione di alcuni tratti di tombinatura 

Estremi cronologici: 1895 - 1896 

Avvisi d'asta, elenco generale dei prezzi, perizia di spesa, comunicazioni della Sotto 

Prefettura di Gallarate, istanza presentata da Antonio e Ferdianando Re per la 

prosecuzione della tombinatura fino al termine di via Larga, prospetto di liquidazione 

dei lavori eseguiti da Giuseppe Zarini (ing. Carlo Porro) per la costruzione della 

tombinatura di alcune vie dell'abitato di Somma. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 150 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 6 
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407 Acquedotto comunale 

Estremi cronologici: 1895 - 1905 

Mandato di pagamento e verbali di deliberazione del Consiglio comunale relativi 

all'approvazione della spesa e all'assunzione di un mutuo, prospetti di liquidazione dei 

lavori a favore della ditta Balleydier Fieres per le opere di costruzione della conduttura 

d'acqua potabile eseguite nell'anno 1894 e a favore di Giuseppe Zanini per 

l'allacciamento delle sorgenti. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 160 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 7 

408 Vendita di acque da Emon Longone 

Estremi cronologici: 1895 - 1898 

Istanza presentata da Emon Longone, verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

e comunicazioni relative alla cessione di acque sporche defluenti dal lavatoio pubblico 

situato in via Stravazza e denominato "dei Cerri" a favore di Emon Longone. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 170 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 8 

409 Illuminazione pubblica per gli anni 1897 - 1899 

Estremi cronologici: 1896 - 1897 

Avvisi d'asta con notifiche di pubblicazione, capitolati d'appalto (esercizi 1894 - 1896 e 

1897 - 1899), verbale di aggiudicazione dell'asta a favore di Giuseppe Guatta e 

comunicazioni della Sotto Prefettura di Gallarate in merito all'appalto della pubblica 

illuminazione delle vie del Comune di Somma. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 180 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 9 

410 Escavazione di un pozzo in frazione Coarezza 

Estremi cronologici: 1896 - 1899 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura 

di Gallarate, preventivi di spesa presentati dall'idraulico Giuseppe Ferrerio, riassunto 

delle spese sostenute, perizia della spesa (ing. Carlo Porro) da eseguirsi e scrittura 

privata di affidamento dell'incarico a favore di Giovanni Ielmini di Vanzaghello per la 

costruzione di un pozzo comunale d'acqua potabile nella frazione di Coarezza. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 190 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 10 

411 Regolamento per le concessioni di acqua potabile 

Estremi cronologici: 1896 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, verbale di seduta della Commissione 

per il regolamento delle concessioni d'acqua potabile e comunicazioni della Sotto 

Prefettura di Gallarate in merito alla formulazione, stesura, approvazione e revisione 
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del Regolamento per le concessioni di acqua potabile dell'abitato di Somma Lombardo 

(redazione a cura dell'ing. Carlo Porro). 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 200 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 11 

412 Pratiche per nuove costruzioni per l'anno 1896 

Estremi cronologici: 1896 

Istanze, con relativi disegni, presentate da Giuseppe Pandolfi per la costruzione di una 

casa civile all'angolo fra via Larga e via Cardè nella località denominata "Frigera", 

Giacomo Bellini per l'innalzamento del suo edificio posto in piazza Barchetto n. 185 e 

per l'apertura di 13 finestre e una porta, e Giovanna Besozzi vedova Galli per 

l'apertura di diverse finestre e di una porta al pian terreno della sua casa posta in via 

Cardè (con risposta della Deputazione provinciale di Milano). 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 210 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 12 

413 Istituzione di un porto natante sul Ticino 

Estremi cronologici: 1896 - 1897 

Avviso d'asta, atti e comunicazioni del municipio di Varallo Pombia in merito all'affitto 

del porto natante sul fiume Ticino. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 220 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 13 

414 Canale industriale del Ticino 

Estremi cronologici: 1897 

Comunicazioni della Società italiana per condotte d'acqua e della Sotto Prefettura di 

Gallarate, avviso di deposito dell'elenco dei beni da espropriarsi e del Piano 

particolareggiato di esecuzione per la costruzione di un canale industriale parallelo al 

canale Villoresi allo scopo di derivare l'acqua dal fiume Ticino. 

Segnatura antica: b. 20, fasc. 230 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 14 
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415 Pratiche per nuove costruzioni per gli anni 1896 - 1897 

Estremi cronologici: 1896 - 1897 

Istanze con relativi disegni e notifiche di concessione o respingimento da parte della 

Giunta municipale, presentate da Gerolamo Casolo per l'innalzamento e il 

miglioramento della sua casa posta in via Sabbione, Giuseppe Casolo per la 

costruzione di un balcone sulla via Pozzetti n. 38, Angelo Ceriani per la sistemazione 

della facciata della sua abitazione posta in via Garibaldi, Vito Piatti per il 

respingimento della concessione di innalzamento del fabbricato di Edoardo Carabelli, 

Paolo Puricelli per la costruzione di un salone industriale in via Rabaglia, e Guido 

Visconti di Modrone per la costruzione di una piccola abitazione per il portinaio dello 

stabile Rebulla, Segnatura antica: b. 20, fasc. 240 

Classificazione: 9 - Acque e strade 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 15 
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10 – STATO CIVILE E ANAGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 34 unità archivistiche, comprese negli anni 1861 – 1897, relative al 

censimento della popolazione, al movimento della popolazione e alla nomina dei 

membri della Giunta comunale di statistica. 
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416 Censimento della popolazione 

Estremi cronologici: 1861 

Stato della popolazione presente e assente la notte del 31 dicembre 1861; stato della 

popolazione del Comune suddiviso per sezioni, case e famiglie, con note di 

compilazione. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 11 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 16 

417 Movimento della popolazione per gli anni 1867 - 1868 

Estremi cronologici: 1868 

Movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni per l'anno 1867; stati mensili di 

nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma per l'anno 

1868; circolari della Prefettura di Milano, della Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate e del Ministero di agricoltura, industria e commercio in merito alle istruzioni 

e norme per la statistica della popolazione. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 21 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 17 

418 Movimento della popolazione per l'anno 1869 

Estremi cronologici: 1869 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 31 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 18 

419 Movimento della popolazione per l'anno 1870 

Estremi cronologici: 1870 - 1871 

Movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 41 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 19 

420 Movimento della popolazione per l'anno 1871 

Estremi cronologici: 1871 - 1872 

Movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma; circolare della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate in merito alla distribuzione della modulistica per 

la statistica della popolazione. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 51 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 20 
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421 Movimento della popolazione per l'anno 1872 

Estremi cronologici: 1872 - 1873 

Movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma; circolare della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate in merito alla statistica della popolazione. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 61 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 21 

422 Movimento della popolazione per l'anno 1873 

Estremi cronologici: 1873 - 1874 

Movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma; circolare della Sotto 

Prefettura di Gallarate in merito alla compilazione del registro di popolazione. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 71 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 22 

423 Movimento della popolazione per l'anno 1874 

Estremi cronologici: 1874 - 1875 

Movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma; circolare della Sotto 

Prefettura di Gallarate e processo verbale di revisione del registro di popolazione. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 81 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 23 

424 Giunta comunale di statistica per l'anno 1879 

Estremi cronologici: 1879 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Filippo Casale, 

Pietro Cova e Antonio Porro all'incarico di membri della Giunta comunale di statistica. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 91 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 24 

425 Movimento della popolazione per gli anni 1878 - 1879 

Estremi cronologici: 1878 - 1880 

Prospetto della popolazione stabile e mutabile per l'anno 1878; movimento mensile di 

immigrazioni ed emigrazioni per l'anno 1879; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma (gennaio - marzo per l'anno 

1878, gennaio - dicembre per l'anno 1879); circolari della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in materia di statistica della popolazione e dell'emigrazione 

all'estero; verbali di revisione annuale dei registri di popolazione. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 101 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 25 
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426 Giunta comunale di statistica per l'anno 1880 

Estremi cronologici: 1880 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Filippo Casale, 

Pietro Cova e Antonio Porro all'incarico di membri della Giunta comunale di statistica. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 111 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 26 

427 Movimento della popolazione per l'anno 1880 

Estremi cronologici: 1880 - 1881 

Movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma; sollecito della Sotto 

Prefettura di Gallarate in materia di statistica dell'emigrazione all'estero. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 121 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 27 

428 Giunta comunale di statistica per l'anno 1881 

Estremi cronologici: 1881 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Filippo Casale, 

Pietro Cova e Antonio Porro all'incarico di membri della Giunta comunale di statistica. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 131 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 28 

429 Movimento della popolazione per l'anno 1881 

Estremi cronologici: 1881 - 1882 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma; sollecito della Sotto Prefettura di Gallarate in materia di statistica della 

popolazione e dell'emigrazione all'estero; verbale di revisione annuale dei registri di 

popolazione. 

Segnatura antica: b. 21, fasc. 141 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 13, fasc. 29 

430 Giunta comunale di statistica per l'anno 1882 

Estremi cronologici: 1882 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Filippo Casale, 

Pietro Cova e Antonio Porro all'incarico di membri della Giunta comunale di statistica. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 12 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 1 
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431 Movimento della popolazione per l'anno 1882 

Estremi cronologici: 1882 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma; nota della Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in materia di statistica 

della popolazione. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 22 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 2 

432 Giunta comunale di statistica per l'anno 1883 

Estremi cronologici: 1883 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Filippo Casale, 

Pietro Cova e Antonio Porro all'incarico di membri della Giunta comunale di statistica. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 32 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 3 

433 Giunta comunale di statistica per l'anno 1884 

Estremi cronologici: 1884 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Filippo Casale, 

Pietro Cova e Antonio Porro all'incarico di membri della Giunta comunale di statistica. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 42 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 4 

434 Movimento della popolazione per gli anni 1883 - 1884 

Estremi cronologici: 1884 - 1885 

Verbale di revisione annuale dei registri di popolazione per l'anno 1883; prospetto 

della popolazione residente e movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni per 

l'anno 1884; stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della 

comunità di Somma per l'anno 1884; nota della Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate in merito al verbale di revisione dei registri di popolazione. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 52 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 5 

435 Giunta comunale di statistica per l'anno 1885 

Estremi cronologici: 1885 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Pietro Cova, 

Pietro Palestra e Antonio Porro all'incarico di membri della Giunta comunale di 

statistica. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 62 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 6 
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436 Movimento della popolazione per l'anno 1885 

Estremi cronologici: 1885 - 1886 

Prospetto del movimento mensile di immigrazioni ed emigrazioni; stati mensili di 

nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di Somma. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 72 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 7 

437 Giunta comunale di statistica per l'anno 1886 

Estremi cronologici: 1886 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativo alla nomina di Francesco Galli, 

Pietro Palestra e Antonio Porro all'incarico di membri della Giunta comunale di 

statistica. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 82 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 8 

438 Movimento della popolazione per l'anno 1886 

Estremi cronologici: 1886 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma da gennaio a novembre. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 92 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 9 

439 Movimento della popolazione per l'anno 1887 

Estremi cronologici: 1887 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 102 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 10 

440 Movimento della popolazione per l'anno 1888 

Estremi cronologici: 1888 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 112 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 11 
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441 Movimento della popolazione per l'anno 1889 

Estremi cronologici: 1889 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 122 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 12 

442 Movimento della popolazione per l'anno 1890 

Estremi cronologici: 1890 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma e nella frazione di Coarezza; circolare del Ministero di agricoltura, industria e 

commercio in merito all'invio di modulistica riguardante la statistica della popolazione. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 132 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 13 

443 Movimento della popolazione per l'anno 1891 

Estremi cronologici: 1891 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 142 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 14 

444 Movimento della popolazione per l'anno 1892 

Estremi cronologici: 1892 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 152 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 15 

445 Movimento della popolazione per l'anno 1893 

Estremi cronologici: 1893 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 162 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 16 
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446 Movimento della popolazione per l'anno 1894 

Estremi cronologici: 1894 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma e nella frazione di Coarezza. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 172 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 17 

447 Movimento della popolazione per l'anno 1895 

Estremi cronologici: 1894 - 1896 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma; circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio relativa alle 

modifiche apportate alla modulistica per il rilevamento dei dati statistici delle cause di 

morte e del movimento dello stato civile. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 182 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 18 

448 Movimento della popolazione per l'anno 1896 

Estremi cronologici: 1895 - 1896 

Stato generale di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma; circolari del Ministero di agricoltura, industria e commercio relative alla 

modulistica occorrente per la compilazione dei dati statistici delle cause di morte e del 

movimento dello stato civile. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 192 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 19 

449 Movimento della popolazione per l'anno 1897 

Estremi cronologici: 1896 - 1897 

Stati mensili e stato generale di nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno della 

comunità di Somma; circolare del Ministero di agricoltura, industria e commercio 

relativa alla modulistica occorrente per la compilazione dei dati statistici delle cause di 

morte e del movimento dello stato civile. 

Segnatura antica: b. 22, fasc. 202 

Classificazione: 10 - Stato civile e anagrafe 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 20 
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11 – OGGETTI DIVERSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il titolo conserva 4 unità archivistiche, comprese negli anni 1845 – 1887, relative 

all’avviso di morte del re Vittorio Emanuele II e alla realizzazione di una lapide in sua 

memoria. 
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450 Commesso postale Francesco Missaglia 

Estremi cronologici: 1845 - 1846 

Note della Direzione delle poste di Lombardia, con sede a Milano, e comunicazioni del 

Commissario distrettuale di Somma Lombardo in merito allo svolgimento delle funzioni 

del servizio postale sommese, con il congedo definitivo del commesso Francesco 

Missaglia e la nomina del sostituto Carlo Masera. 

Segnatura antica: b. 23, fasc. 13 

Classificazione: 11 - Oggetti diversi 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 21 

451 Impianto di ufficio telegrafico 

Estremi cronologici: 1874 

Comunicazioni della Direzione compartimentale dei telegrafi dello Stato, con sede in 

Torino, e verbale di deliberazione del Consiglio comunale relativi alla richiesta di 

impianto di un ufficio telegrafico di 3° categoria a spese del Comune di Somma e 

tramite la fornitura di un locale comunale (esito negativo). 

Segnatura antica: b. 23, fasc. 23 

Classificazione: 11 - Oggetti diversi 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 22 

452 Monumento in Milano al defunto re Vittorio Emanuele II 

Estremi cronologici: 1878 - 1879 

Avviso di morte del primo sovrano italiano da parte del successore re Umberto I; 

notifiche, comunicazione della Sotto Prefettura di Gallarate, verbale di deliberazione 

del Consiglio comunale e nota del Comitato esecutivo della Commissione per il 

monumento nazionale al re Vittorio Emanuele II in merito al concorso del Comune di 

Somma nell'opera di erezione del monumento a perpetua memoria del re nella città di 

Milano. 

Segnatura antica: b. 23, fasc. 33 

Classificazione: 11 - Oggetti diversi 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 23 

453 Monumento in Somma Lombardo al defunto re Vittorio Emanuele II 

Estremi cronologici: 1887 

Nota della Giunta municipale, verbali di deliberazione del Consiglio comunale e 

sottoscrizione privata per la raccolta di una somma da utilizzare per l'erezione di una 

lapide in memoria del primo re d'Italia Vittorio Emanuele II da porre nel territorio del 

Comune. 

Segnatura antica: b. 23, fasc. 43 

Classificazione: 11 - Oggetti diversi 

Segnatura archivistica: b. 14, fasc. 24 
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ALLEGATO 1 – TABELLA DI CONFRONTO DELLE DESCRIZIONI ARCHIVISTICHE 

 

Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

1 

Vertenza con i fratelli 
Portatadino per 

occupazione abusiva di 
area comunale mediante 

costruzione di stabile. 

Vertenza con i 
fratelli 

Portatadino 

Vertenza con i fratelli Portatadino per 

occupazione abusiva di area comunale mediante 
costruzione di stabile: comunicazioni con la 

Delegazione provinciale e la Commissaria 
distrettuale; verbale dell'adunanza straordinaria 

del Consiglio comunale tenutasi il 3 agosto 
1859; approvazione della convenzione tra i 

fratelli Pietro, Francesco e Santino Portatadino e 
la Deputazione comunale da parte 

dell'Intendenza generale. 

1857 - 1859   1 1   

2 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1860-1861. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1860-

1861 

Proclama dell'intendente del circondario di 
Gallarate ed elenco dei seguenti consiglieri 

comunali per gli anni 1860 - 1862: Giacomo 

Bellini, Federico Casale, Filippo Casale, Gaspare 
Casale, Gerolamo Casale, Giuseppe Casolo, 

Angelo Confalonieri, Giovanni Cova, Pietro 
Cova, Agostino De Carli, Giovanni Del Tredici, 

Giovanni Ferrè, Vittore Fontana, Giuseppe 
Fresca Fantoni, Fortunato Fumagalli, Francesco 

Galli, Ambrogio Galdangelo, Carlo Masera, 
Baldassare Missaglia, Bartolomeo Missaglia, 
Ambrogio Nicola, Angelo Pandolfi, Giovanni 

Peruzzotti, Antonio Re, Coronato Visco Gilardi, 
Carlo Visconti Ermes. 

1860 - 1862   1 2   

3 

Elenco dei consiglieri 

comunali per l'anno 
1861-1862. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1861-

1862 

Avviso della Giunta municipale ed elenco dei 
seguenti consiglieri comunali per gli anni 1861 - 
1862: Giacomo Bellini, Filippo Casale, Gaspare 

Casale, Gerolamo Casale, Giuseppe Casolo, 

Angelo Confalonieri, Giovanni Cova, Pietro 
Cova, Agostino De Carli, Giovanni Del Tredici, 

Giovanni Ferrè, Giuseppe Fresca Fantoni, 
Francesco Galli, Ambrogio Galdangelo, Carlo 
Masera, Baldassare Missaglia, Bartolomeo 

1861 - 1862   1 3   



Allegato 1 – Tabella di confronto delle descrizioni archivistiche 

130 

Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Missaglia, Giovanni Peruzzotti, Coronato Visco 
Gilardi, Carlo Visconti Ermes. 

4 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1862-1863. 

Consiglieri 

comunali per 
l'anno 1862-

1863 

Elenco dei seguenti membri componenti il 

Consiglio comunale per gli anni 1862 - 1863: 

Giacomo Bellini, Filippo Casale, Gaspare Casale, 
Gerolamo Casale, Giuseppe Casolo, Angelo 
Confalonieri, Giovanni Cova, Pietro Cova, 

Giovanni Del Tredici, Giovanni Ferrè, Giuseppe 
Fresca Fantoni, Francesco Galli, Ambrogio 
Galdangelo, Carlo Masera, Lodovico Melzi, 

Baldassare Missaglia, Bartolomeo Missaglia, 
Giovanni Peruzzotti, Coronato Visco Gilardi, 

Carlo Visconti Ermes. 

1862 - 1863   1 4   

5 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1863-1864. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1863-

1864 

Elenco dei seguenti membri componenti il 

Consiglio comunale per gli anni 1863 - 1864: 
Giacomo Bellini, Franco Birigozzi, Federico 

Casale, Filippo Casale, Gaspare Casale, 
Gerolamo Casale, Angelo Confalonieri, Giovanni 
Cova, Pietro Cova, Francesco Cova Moscardino, 
Giovanni Del Tredici, Giovanni Ferrè, Giuseppe 

Fresca Fantoni, Francesco Galli, Ambrogio 
Galdangelo, Coronato Locati, Giuseppe Longoni, 

Lodovico Melzi, Baldassare Missaglia, 

Bartolomeo Missaglia, Carlo Visconti Ermes, 
Francesco Maria Zaro. 

1863 - 1864   1 5   

6 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1864-1865. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1864-

1865 

Elenco dei seguenti membri componenti il 

Consiglio comunale per gli anni 1864 - 1865: 
Giacomo Bellini, Franco Birigozzi, Federico 

Casale, Filippo Casale, Gaspare Casale, 
Gerolamo Casale, Angelo Confalonieri, Giovanni 
Cova, Pietro Cova, Francesco Cova Moscardino, 

Giovanni Ferrè, Giuseppe Fresca Fantoni, 
Francesco Galli, Ambrogio Galdangelo, Coronato 

Locati, Giuseppe Longoni, Lodovico Melzi, 
Bartolomeo Missaglia, Carlo Visconti Ermes, 

1864 - 1865   1 6   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Francesco Maria Zaro. 

7 

Fascicolo personale dello 

scrivano pro-agente 
Fresca Carlo. 

Fascicolo 

personale Carlo 
Fresca 

Fascicolo personale di Carlo Fresca, pro-agente 

e scrittore addetto all'Ufficio di stato civile: 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
e comunicazioni in merito ad incarichi e aumenti 

di stipendio. 

1864 - 1885   1 7   

8 
Indice delle 

deliberazioni del 

Consiglio comunale. 

Deliberazioni 
del Consiglio 

comunale 

Indice delle deliberazioni del Consiglio 
comunale. 

1866   1 8   

9 

Elenco dei consiglieri 

comunali per l'anno 
1866. 

Consiglieri 

comunali per 
l'anno 1866 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1866: Giacomo 

Bellini, Federico Casale, Filippo Casale, Gaspare 
Casale, Gerolamo Casale, Giovanni Cova, Pietro 

Cova, Francesco Cova Moscardino, Giuseppe 
Croce, Giovanni Ferrè, Domenico Galli, 

Francesco Galli, Giuseppe Galli, Coronato Locati, 
Giuseppe Longoni, Lodovico Melzi, Bartolomeo 

Missaglia, Giorgio Missaglia, Carlo Nicola, 
Giovanni Peruzzotti, Pietro Portatadino, Luigi 
Visconti di Modrone, Carlo Visconti Ermes, 

Francesco Maria Zaro. 

1866   1 9   

10 
Elenco dei membri della 

Giunta a registro. 

Membri della 
Giunta 

municipale per 
gli anni 1866-

1886 

Elenco dei membri della Giunta municipale per 
gli anni 1866 - 1886. 

1866 - 1886   1 10   

11 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1867. 

Consiglieri 
comunali per 

l'anno 1867 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1867: Giacomo 
Bellini, Federico Casale, Filippo Casale, Pietro 

Cova, Giuseppe Croce, Giovanni Ferrè, 
Domenico Galli, Francesco Galli, Giuseppe Galli, 

Coronato Locati, Giuseppe Longoni, Lodovico 
Melzi, Bartolomeo Missaglia, Giorgio Missaglia, 

Carlo Nicola, Giovanni Peruzzotti, Pietro 
Portatadino, Luigi Visconti di Modrone, Carlo 

1867   1 11   



Allegato 1 – Tabella di confronto delle descrizioni archivistiche 

132 

Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Visconti Ermes, Francesco Maria Zaro. 

12 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1868. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1868 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1868: Giacomo 
Bellini, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe 
Croce, Giuseppe Demicheli, Giovanni Ferrè, 

Domenico Galli, Francesco Galli, Giuseppe Galli, 
Coronato Locati, Carlo Masera, Lodovico Melzi, 
Bartolomeo Missaglia, Giorgio Missaglia, Carlo 
Nicola, Giovanni Peruzzotti, Pietro Portatadino, 
Luigi Visconti di Modrone, Carlo Visconti Ermes, 

Francesco Maria Zaro. 

1868   1 12   

13 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1869. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1869 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1869: Vito 

Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe 
Demicheli, Giovanni Ferrè, Domenico Galli, 

Francesco Galli, Giuseppe Galli, Carlo Masera, 
Lodovico Melzi, Bartolomeo Missaglia, Giorgio 

Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, Giovanni 
Peruzzotti, Pietro Portatadino, Carlo Francesco 
Rossi, Luigi Visconti di Modrone, Carlo Visconti 

Ermes, Francesco Maria Zaro. 

1869   1 13   

14 

Domanda e pratiche 
degli abitanti di 

Coarezza per la unione 

della frazione al comune 
di Golasecca. 

Frazione di 
Coarezza 

Comunicazioni della Deputazione provinciale di 

Milano e della Sotto Prefettura del Circondario 

di Gallarate in merito alle richieste presentate 
dagli abitanti della frazione di Coarezza per la 

ripartizione dei consiglieri comunali e per 
l'aggregazione della frazione stessa al Comune 

di Golasecca, con conseguente distacco da 
Somma Lombardo. 

1869 - 1870   1 14   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

15 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1870. 

Consiglieri 
comunali per 

l'anno 1870 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1870: Vito 

Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe 
Cova Moscardino, Giuseppe Demicheli, Giovanni 

Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, 

Giuseppe Galli, Carlo Masera, Lodovico Melzi, 
Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, 

Pietro Portatadino, Antonio Porro, Carlo 
Francesco Rossi, Luigi Visconti di Modrone, 
Carlo Visconti Ermes, Francesco Maria Zaro. 

1870   1 15   

16 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1871. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1871 

Elenco dei seguenti membri componenti il 

Consiglio comunale per l'anno 1871: Vito 
Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe 
Cova Moscardino, Giuseppe Demicheli, Giovanni 

Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Carlo 
Masera, Lodovico Melzi, Bartolomeo Missaglia, 
Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, 

Pietro Portatadino, Antonio Porro, Carlo 
Francesco Rossi, Luigi Visconti di Modrone, 
Carlo Visconti Ermes, Francesco Maria Zaro. 

1871   1 16   

17 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1872. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1872 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1872: Vito 

Birigozzi, Filippo Casale, Pietro Cova, Giuseppe 

Cova Moscardino, Giuseppe Demicheli, Giovanni 
Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Carlo 

Masera, Lodovico Melzi, Bartolomeo Missaglia, 
Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, 

Pietro Portatadino, Antonio Porro, Carlo 

Francesco Rossi, Luigi Visconti di Modrone, 

Carlo Visconti Ermes, Francesco Maria Zaro. 

1872   1 17   

18 

Formazione del 

Regolamento 
amministrativo e 
disciplinare per gli 
impiegati comunali. 

Regolamento 
amministrativo 
e disciplinare 

per gli 
impiegati 

comunali 

Regolamento amministrativo e disciplinare per 
gli impiegati comunali: regolamenti di 

amministrazione interna municipale dei Comuni 
di Busto Arsizio e Pontevico; bozze del 

regolamento per gli impiegati del Comune di 

Somma Lombardo. 

1866 - 1873   1 18   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

19 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1873. 

Consiglieri 
comunali per 

l'anno 1873 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1873: Giovanni 
Aliverti, Vito Birigozzi, Filippo Casale, Pietro 
Cova, Giuseppe Cova Moscardino, Giovanni 
Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli, Carlo 

Masera, Lodovico Melzi, Bartolomeo Missaglia, 
Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, 

Pietro Portatadino, Antonio Porro, Carlo 
Francesco Rossi, Rinaldo Toscani, Luigi Visconti 

di Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

1873   1 19   

20 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1875. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1875 

Elenchi dei seguenti membri componenti il 

Consiglio comunale per l'anno 1875: Giovanni 
Aliverti, Giuseppe Bellotti, Filippo Casale, 

Giovanni Casolo, Pietro Cova, Giuseppe Cova 
Moscardino, Giovanni Ferrè, Domenico Galli, 
Francesco Galli (due omonimi), Carlo Masera, 

Lodovico Melzi, Giorgio Missaglia, Vito Missaglia, 

Carlo Nicola, Antonio Porro, Carlo Francesco 
Rossi, Rinaldo Toscani, Luigi Visconti di 

Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

1875   1 20 
L'ex fascicolo 21 

viene unito al 
fascicolo 20. 

21 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1878. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1878 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1878: Giovanni 
Aliverti, Filippo Casale, Giovanni Casolo, Pietro 

Cova, Giuseppe Cova Moscardino, Giovanni 
Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli (due 

omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, Giorgio 
Missaglia, Vito Missaglia, Carlo Nicola, Antonio 
Porro, Carlo Francesco Rossi, Rinaldo Toscani, 

Carlo Visconti Ermes, Luigi Visconti di Modrone, 

Francesco Maria Zaro. 

1878 fasc. 22  1 21   

22 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1879. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1879 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1879: Giovanni 
Aliverti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni 

Casolo, Pietro Cova, Luigi Del Tredici, Giovanni 
Ferrè, Domenico Galli, Francesco Galli (due 

omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, Giorgio 
Missaglia, Pietro Palestra, Antonio Porro, Carlo 

1879 fasc. 23  1 22   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Rossi, Rinaldo Toscani, Carlo Visconti Ermes, 
Luigi Visconti di Modrone, Francesco Maria Zaro. 

23 

Esposto degli abitanti di 
Coarezza per cattiva 

amministrazione 

comunale nei confronti 
della loro frazione. 

Frazione di 
Coarezza - 

Esposto 

Esposto presentato alla Deputazione provinciale 
di Milano dagli abitanti della frazione di 

Coarezza in merito ai numerosi reclami fatti al 
Comune di Somma Lombardo per l'adattamento 

della strada di comunicazione fra la frazione 
stessa e il capoluogo e per il riparto dei 

consiglieri comunali. 

1879 fasc. 24  1 23   

24 
Riaffitto di locali ad uso 
uffici e scuole comunali. 

Affitto di locali 

ad uso uffici e 
scuole 

comunali 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate e distinta delle spese 
sostenute da Francesco Galli per le opere di 

sistemazione e adattamento dei locali ad uso di 
uffici comunali e scuola. 

1878 - 1879 fasc. 25  1 24   

25 
Atti della causa tra il 
comune e il signor 
Giacomo Bellini. 

Causa contro 

Giacomo Bellini 

Atti di citazione formale e comparsa, processi 

verbali di seduta della Giunta municipale, 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 
scritture di compromesso, risposte, deduzioni e 
sentenze del Tribunale civile e penale di Busto 

Arsizio in merito alla causa civile intercorsa fra il 
Comune di Somma Lombardo, rappresentato 

dall'avv. Giacomo Bizzozero, e Giacomo Bellini, 

rappresentato dall'avv. Antonio Bellosi. 

1881 - 1894 fasc. 26  1 25   

26 
Elenco dei consiglieri 
comunali. per l'anno 

1882. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1882 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1882: Giovanni 
Aliverti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni 

Casolo, Pietro Cova, Giovanni Del Tredici, Luigi 
Del Tredici, Battista Fantoni, Antonio Fontana, 

Domenico Galli, Francesco Galli (due omonimi), 
Giuseppe Longoni, Carlo Masera, Lodovico 

Melzi, Giorgio Missaglia, Pietro Palestra, Antonio 
Porro, Carlo Visconti Ermes, Francesco Maria 

Zaro. 

1882 fasc. 27  1 26   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

27 
Concorso e nomina di 

uno scrivano di 2^ 
classe. 

Concorso per 
uno scrivano di 

2^ classe 

Avvisi di concorso, domande di partecipazione, 
notifiche di altri Comuni relative al numero e 

alle mansioni dei loro impiegati comunali, 
comunicazione della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale in merito 
alla nomina di Carlo Aliverti al posto di scrittore 

di 2° classe dell'Ufficio municipale. 

1883 - 1886 fasc. 28  1 27   

28 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1884. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1884 

Convocazione ad un'adunanza della Giunta 
municipale ed elenco dei seguenti membri 

componenti il Consiglio comunale per l'anno 

1884: Giovanni Aliverti, Luigi Caletti, Filippo 
Casale, Giovanni Casolo, Pietro Cova, Giovanni 
Del Tredici, Luigi Del Tredici, Battista Fantoni, 

Antonio Fontana, Francesco Fontana, Domenico 
Galli, Francesco Galli (due omonimi), Carlo 

Masera, Lodovico Melzi, Giorgio Missaglia, Pietro 

Palestra, Antonio Porro, Guido Visconti di 
Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

1883 - 1884 fasc. 29  1 28   

29 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1886. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1886 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1885: Giovanni 
Aliverti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni 

Casolo, Pietro Cova, Giovanni Del Tredici, Luigi 

Del Tredici, Battista Fantoni, Antonio Fontana, 
Francesco Fontana, Domenico Galli, Francesco 
Galli (due omonimi), Carlo Masera, Lodovico 

Melzi, Giorgio Missaglia, Pietro Palestra, Antonio 
Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo Visconti 

Ermes. 

1885 fasc. 30  1 29   

30 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1887. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1887 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1887: Giovanni 
Aliverti, Giuseppe Bellotti, Luigi Caletti, Filippo 
Casale, Giovanni Del Tredici, Luigi Del Tredici, 

Antonio Fontana, Francesco Fontana, Carlo 
Fresca Fantoni, Domenico Galli, Francesco Galli 

(due omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, 
Giorgio Missaglia, Pietro Palestra, Antonio Porro, 

1887 fasc. 31  1 30   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo 
Visconti Ermes. 

31 
Regolamento interno 
all'ufficio municipale. 

Regolamento 
interno per 
l'anno 1887 

Regolamento interno per l'Ufficio municipale. 1887 fasc. 32  1 31   

32 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1888. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1888 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1888: Giuseppe 
Bellotti, Luigi Caletti, Filippo Casale, Giovanni 

Del Tredici, Luigi Del Tredici, Antonio Fontana, 

Francesco Fontana, Francesco Frattini, Carlo 
Fresca Fantoni, Domenico Galli, Francesco Galli 
(due omonimi), Carlo Masera, Lodovico Melzi, 
Pietro Missaglia, Pietro Palestra, Antonio Porro, 
Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo 

Visconti Ermes. 

1888 fasc. 33  1 32   

33 
Regolamento interno 
per l'ufficio comunale. 

Regolamento 
interno per 
l'anno 1888 

Regolamento interno per l'Ufficio municipale. 1888 fasc. 34  1 33   

34 

Elenco dei consiglieri 

comunali per l'anno 
1889. 

Consiglieri 

comunali per 
l'anno 1889 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1889: Giacomo 

Bellini, Giuseppe Bellotti, Luigi Caletti, Coronato 
Casale, Filippo Casale, Annibale Casolo, 

Giovanni Del Tredici, Luigi Del Tredici, Antonio 
Fontana, Francesco Fontana, Francesco Frattini, 
Carlo Fresca Fantoni, Domenico Galli, Francesco 

Galli, Carlo Masera, Lodovico Melzi, Antonio 
Porro, Carlo Porro, Guido Visconti di Modrone, 

1889 fasc. 35  1 34   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Carlo Visconti Ermes. 

35 
Elenco dei membri della 

Giunta a registro. 

Membri della 
Giunta 

municipale per 
gli anni 1889-

1895 

Elenco dei seguenti membri della Giunta 
municipale per gli anni 1889 - 1895: Giacomo 
Bellini, Gaetano Cavajani, Luigi Caletti, Antonio 
Fontana, Francesco Fontana, Francesco Frattini, 

Lodovico Melzi, Antonio Porro, Carlo Visconti 
Ermes. 

1889 - 1895 fasc. 36  1 35   

36 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1890. 

Consiglieri 
comunali per 

l'anno 1890 

Comunicazioni con la Sotto Prefettura di 
Gallarate ed elenco dei seguenti membri 

componenti il Consiglio comunale per l'anno 

1890: Giacomo Bellini, Giuseppe Bellotti, Luigi 
Caletti, Coronato Casale, Filippo Casale, 

Annibale Casolo, Gaetano Cavajani, Giovanni 
Del Tredici, Luigi Del Tredici, Francesco 

Fontana, Francesco Frattini, Carlo Fresca 
Fantoni, Domenico Galli, Francesco Galli, Carlo 
Masera, Lodovico Melzi, Antonio Porro, Carlo 

Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo Visconti 
Ermes. 

1890 fasc. 37  1 36   

37 
Elenco dei consiglieri 
comunali per l'anno 

1891. 

Consiglieri 
comunali per 
l'anno 1891 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1891: Giacomo 
Bellini, Giuseppe Bellotti, Carlo Besnate, Luigi 

Caletti, Coronato Casale, Filippo Casale, 

Gaetano Cavajani, Giovanni Del Tredici, Luigi 
Del Tredici, Francesco Fontana, Francesco 

Frattini, Carlo Fresca Fantoni, Domenico Galli, 
Francesco Galli, Carlo Masera, Lodovico Melzi, 
Antonio Porro, Carlo Porro, Guido Visconti di 

Modrone, Carlo Visconti Ermes. 

1891 fasc. 38  1 37   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

38 

Elenco dei consiglieri 

comunali per l'anno 
1892. 

Consiglieri 

comunali per 
l'anno 1892 

Elenco dei seguenti membri componenti il 
Consiglio comunale per l'anno 1892: Giacomo 

Bellini, Domenico Bertola, Carlo Besnate, 
Angelo Bianchi, Giuseppe Brambilla, Luigi 

Caletti, Cesare Casale, Coronato Casale, Filippo 

Casale, Gaetano Cavajani, Giovanni Del Tredici, 
Luigi Del Tredici, Francesco Fontana, Francesco 
Frattini, Francesco Galli, Carlo Masera, Lodovico 

Melzi, Ivano Missaglia, Antonio Porro, Carlo 
Porro, Guido Visconti di Modrone, Carlo Visconti 

Ermes. 

1892 fasc. 39  1 38   

39 
Elenco dei membri della 

Giunta. 

Membri della 
Giunta 

municipale per 
l'anno 1892 

Elenco dei seguenti membri componenti la 
Giunta municipale per l'anno 1892: Giacomo 

Bellini, Luigi Caletti, Francesco Fontana, 
Francesco Frattini, Lodovico Melzi, Antonio 

Porro, Carlo Visconti Ermes. 

1892 fasc. 40  1 39   

40 
Concorso e nomina del 

vice segretario. 

Concorso e 
nomina del vice 

segretario 

Concorso e nomina del vice segretario: avvisi di 
concorso, domande di ammissione ed elenco 

degli aspiranti al posto di vice segretario. 
1895 fasc. 41  1 40   

41 

Causa pia Monte di 
pietà: inventario e 

carteggio relativo allo 
Statuto. 

Opera pia 
Fontana 

denominata 
"Monte di 

pietà" 

Notifiche, verbali di riunioni e corrispondenza 
con la Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate in merito all'amministrazione, alla 
contabilità e alla richiesta e trasmissione dei 

titoli di fondazione dell'Istituto pio; inventario 
del patrimonio della Causa pia con tutti i beni 

mobili e immobili, le rendite, le carte e i 

documenti. 

1861 - 1891 b. 2 , fasc. 1  1 41   

42 
Statistica delle opere 

pie. 
Opere Pie - 
Statistiche 

Statistica delle opere pie per l'anno 1863. 1863 b. 2 , fasc. 2  1 42   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

43 
Regolamento di Polizia 

urbana. 
Polizia Urbana Regolamento di Polizia urbana. 1865 - 1866 b. 3 , fasc. 1  1 43   

44 
Regolamento di Polizia 

urbana. 
Polizia Urbana Regolamento di Polizia urbana. 1871 - 1872 b. 3 , fasc. 2  1 44   

45 
Modifiche al 

Regolamento di Polizia 
rurale. 

Polizia rurale 

Regolamento di Polizia rurale per l'anno 1882; 
circolare della Prefettura di Milano e verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale relativi 

all'aggiunta di un articolo sulla Diaspis 
pentagona - insetto devastatore dei gelsi - 
all'interno del regolamento di Polizia rurale. 

1882 - 1890 b. 3 , fasc. 3  1 45   

46 
Nomina di guardie 

campestri: atti vari. 

Guardie 
campestri 
comunali 

Richiesta di ammissione al servizio presentata 
da Luigi Tognazzi, con allegati il certificato 
penale e le attestazioni di nascita e buona 

salute; decreto di nomina prefettizia a guardie 
campestri per Carlo Cova e Luigi Tognazzi. 

1888 - 1893 b. 3 , fasc. 4  1 46   

47 
Concorso e nomina di 

una guardia campestre. 

Concorso per 
una guardia 
campestre 

Processo verbale di seduta della Giunta 

municipale relativo al licenziamento di due 
guardie campestri; avviso di concorso, richieste 
di ammissione, processi verbali di seduta della 

Giunta municipale e decreto di nomina 
prefettizia a guardia campestre per Martino 

Tognazzi; comunicazioni con la Sotto Prefettura 
di Gallarate in merito a modifiche apportate al 

regolamento delle guardie campestri. 

1896 - 1897 b. 3 , fasc. 5  1 47   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

48 

Carteggio relativo allo 
sdoppiamento del 
servizio medico-

chirurgico condotto in 
due servizi distrinti; 

deliberazioni dei 
convocati per 

l'unificazione del 
servizio e per la quota di 
pagamento; nomina del 

medico condotto. 

Servizio 

medico-
chirurgico 

Notifiche del Prefetto del Dipartimento d'Olona e 
verbali dei convocati generali degli estimati del 
territorio comunale in merito al concentramento 

delle cariche di medico condotto e chirurgo 
maggiore in un solo soggetto, al pagamento 

della quota e alla nomina del medico chirurgo; 
capitoli della condotta medica della comunità. 

1802 b. 4 , fasc. 1  2 1   

49 

Fascicoli personali dei 
medici condotti dottor 
Carlo Balestra e dottor 
Rinaldo Toscani (N.B. 

fascicoli inscindibili che 
si considerano intatti 

data la correlatività 
stretta di molti affari, 

trattati insieme). 

Servizio 
medico-

chirurgico 

Capitoli per la condotta medico-chirurgica dei 
poveri abitanti della comunità; verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, atti di 
citazione formale, istanze e comunicazioni in 
merito a nomine, pagamenti, gratificazioni, 

pensioni e servizi erogati dai medici chirurghi 
condotti Carlo Palestra, Camillo e Rinaldo 

Toscani. 

1816 - 1871 b. 4 , fasc. 2  2 2   

50 
Capitolato per il 

veterinario condotto. 
Veterinario 
condotto 

Capitolato per il veterinario condotto. 1843 b. 4 , fasc. 3  2 3   

51 

Costruzione ed 

ampliamento del 

cimitero comunale ed 
espropri relativi. 

Costruzione ed 

ampliamento 

del cimitero 
comunale 

Ampliamento del cimitero comunale: disegno 
del progetto (31 luglio 1846), relazione tecnica 

del perito comunale, estratti mappali e 

comunicazioni della Delegazione provinciale in 
merito all'occupazione e acquisto di terreni per 

l'allargamento del cimitero. 

1846 - 1861 b. 4 , fasc. 4  2 4   

52 
Nomina della levatrice e 

relativo capitolato. 

Concorso per 
un posto di 

levatrice 
condotta 

Avviso di concorso, richiesta di ammissione con 

allegate le attestazioni di nascita e buona 
condotta, notifica di approvazione della nomina 
di Petronilla Mauri da parte della Delegazione 
provinciale; capitoli per la condotta ostetrica 

comunale. 

1858 b. 4 , fasc. 5  2 5   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

53 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanza presentata da Carolina Palazzi, vedova 
Lazzari, per la posa di una lapide funeraria in 

memoria del defunto marito nel cimitero 
comunale. 

1860 b. 4 , fasc. 6  2 6   

54 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanza presentata da Clara Elli, vedova Decarli, 
per la posa di una lapide funeraria nel cimitero 

comunale in memoria del defunto marito. 
1862 b. 4 , fasc. 7  2 7   

55 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate dalle sorelle Marianna, 
Carolina e Giulia Palazzi e da Lucia Galli 

Tognotti per la posa di una lapide funeraria nel 
cimitero comunale; nulla osta della Giunta 

municipale. 

1863 b. 4 , fasc. 8  2 8   

56 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Antonietta Chiesa e dagli 
eredi di Camillo Fontana per la posa di una 

lapide funeraria nel cimitero comunale; nulla 
osta della Giunta municipale. 

1864 b. 4 , fasc. 9  2 9   

57 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanza presentata da Luigia Ranzoni, vedova 
Vitali, per la posa di una lapide funeraria nel 
cimitero comunale in memoria della defunta 

Clara Elli; nulla osta della Giunta municipale. 

1865 
b. 4 , fasc. 

10  
2 10   

58 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanza presentata dalle sorelle Carolina e Giulia 
Palazzi per la posa di una lapide funeraria nel 
cimitero comunale in memoria della defunta 
sorella Mariannina; nulla osta della Giunta 

municipale. 

1866 
b. 4 , fasc. 

11  
2 11   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

59 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Rosa Rachele Ponzoni in 
Carozzi e da Paolo Caglio per la posa di una 

lapide funeraria nel cimitero comunale. 
1867 

b. 4 , fasc. 
12  

2 12   

60 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanza presentata da Giovanni Domenico 
Besnate per la posa di una lapide funeraria nel 
cimitero comunale in memoria della defunta 

figlia Luigia. 

1868 
b. 4 , fasc. 

13  
2 13   

61 

Nomina del medico 
chirurgo e successiva 
rinuncia dello stesso; 

sua supplenza. 

Servizio 

medico-

chirurgico 

Avvisi di concorso, verbali di deliberazione del 
Consiglio comunale e comunicazioni in merito 

alla nomina e successiva rinuncia al servizio di 

medico chirurgo condotto da parte di 
Alessandro Boccaletti e Rinaldo Toscani. 

1870 - 1875 
b. 4 , fasc. 

14  
2 14   

62 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Giulio Lazzari, Giuseppe 
Masera, Caterina Palazzi vedova Lazzari, Carlo 

Palestra e Antonio Re per l'attuazione di 
disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

1870 
b. 4 , fasc. 

15  
2 15   

63 
Capitolato per la 

condotta medica. 

Servizio 

medico-
chirurgico 

Capitolato per la condotta medico-chirurgica 

comunale. 
1871 

b. 4 , fasc. 

16  
2 16   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

64 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanza presentata da Marianna Stevenozzi, 
vedova Leoni, per la posa di una lapide 

funeraria nel cimitero comunale in memoria del 
defunto marito Gaspare. 

1871 
b. 4 , fasc. 

17  
2 17   

65 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Fortunato Bossi, 
Francesco Frattini, Vito Galli e Antonio Re per 

l'attuazione di disposizioni funerarie nel cimitero 
comunale. 

1872 
b. 4 , fasc. 

18  
2 18   

66 
Nomina della levatrice 

comunale. 

Concorso per 
un posto di 

levatrice 

comunale 

Avviso di concorso, richiesta di ammissione, 
comunicazioni e verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale in merito alla nomina di 

Illuminata Pedetto a levatrice comunale a 
servizio dei poveri. 

1873 
b. 4 , fasc. 

19  
2 19   

67 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Carlo Besnate, Filippo 

Casale, Luigi Croce, Francesco Galli, Vito Galli, 
Maddalena Moroni e Ferdinando Re per la posa 
di una lapide funeraria e altre disposizioni da 

effettuare nel cimitero comunale. 

1873 
b. 4 , fasc. 

20  
2 20   

68 

Nomina della levatrice di 
Coarezzo signora Fesi 

Faustina ed aumento del 

soldo della stessa. 

Levatrice 
condotta della 

frazione di 

Coarezza 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
relativi alla rinuncia del servizio ostetrico e alla 

nuova nomina con aumento dello stipendio per 

la levatrice Faustina Fesi. 

1874 - 1875 
b. 4 , fasc. 

21  
2 21   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

69 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Agnese Caglio (su 
incarico di Domenico Guarzoni), fratelli e sorelle 
Destreri (con nulla osta della Giunta), Giuseppe 
Guatta Cescone, Antonio Viganò (con nulla osta 
della Giunta), Carlo Visconti Ermes (con nulla 

osta della Giunta) per l'attuazione di 
disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

1874 
b. 4 , fasc. 

22  
2 22   

70 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Giuseppe Bellotti, Antonio 
Missaglia e Alfredo Peregrini per la posa di una 
lapide funeraria commemorativa nel cimitero 

comunale. 

1875 
b. 4 , fasc. 

23  
2 23   

71 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 

Concessioni 

cimiteriali 

Istanze presentate da Erminia e Marianna Biffi, 
Emma Cornaro Viganò e Pietro Missaglia per 

l'attuazione di disposizioni funerarie nel cimitero 
comunale. 

1876 
b. 4 , fasc. 

24  
2 24   

72 
Nomina del medico 

chirurgo condotto dottor 
Emilio Fantinà. 

Concorso per 
un posto di 

medico 
chirurgo 
condotto 

Avvisi di concorso pubblicati sull'"Annunziatore 
generale dei Comuni e delle Province", richieste 
di partecipazione, elenco degli aspiranti al posto 
vacante, verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale e comunicazioni in merito alla nomina 
di Emilio Fantinà. 

1877 - 1878 
b. 4 , fasc. 

25  
2 25   

73 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 

Concessioni 

cimiteriali 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata dalla 

famiglia Viganò per la posa di due monumenti 

funerari nel cimitero comunale in memoria dei 
defunti Gaetano Biagi e Luigi Viganò. 

1877 
b. 4 , fasc. 

26  
2 26   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

74 
Costruzione del cimitero 

del capoluogo. 

Ampliamento e 
costruzione del 
nuovo cimitero 

comunale 

Istanza presentata da Giorgio Missaglia e 
deliberazione consiliare per la costruzione di 
una cappella privata adiacente al cimitero 

(1875); avviso d'asta, capitolato d'appalto, 
preventivo di spesa, relazioni e rilievi tecnici (a 

cura dell'arch. Carlo Maciachini), verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale, decreto di 
approvazione del progetto da parte del Prefetto 
della Provincia di Milano, verbale di consegna 

dei lavori, verbale di nomina del tecnico 
collaudatore dell'opera, liquidazione finale dei 

lavori eseguiti dalla ditta Praderio Luigi, 

riepiloghi delle opere e comunicazioni della 
Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in 
merito ai lavori di costruzione, ampliamento e 

sistemazione del cimitero comunale. 

1875 - 1884 b. 5 , fasc. 1  2 27   

75 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata da 
Pietro Missaglia per la sistemazione del terreno 
occupato da una cassa mortuaria nel cimitero 

comunale. 

1878 b. 5 , fasc. 2  2 28   

76 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata dalla 
famiglia Garavaglia per la posa di una lapide 

funeraria nel cimitero comunale in memoria del 
defunto Napo Garavaglia. 

1879 b. 5 , fasc. 3  2 29   

77 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Concessioni cimiteriali e igiene: istanze 
presentate da Sibilla Negri in Tagliabue e 

Angela Visco, vedova Cova Moscardini, per la 
posa di una lapide funeraria nel cimitero 

comunale; processo verbale di contravvenzione 
alla legge sulla tutela dell'igiene pubblica 

presentato dall'Ufficiale sanitario comunale per 
esalazioni di cattivo odore provenienti 
dall'abitazione di Ambrogio Piantanida. 

1880 b. 5 , fasc. 4  2 30   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

78 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Giuseppe Masera ed 
Emma Ritter vedova Cerri per l'attuazione di 
disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

1881 b. 5 , fasc. 5  2 31   

79 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Camillo Cerri, Francesco 
Galli e Carlo Ermes Visconti per l'attuazione di 
disposizioni funerarie nel cimitero comunale. 

1882 b. 5 , fasc. 6  2 32   

80 
Costruzione di una 

strada d'accesso e d'un 
piazzale al cimitero. 

Costruzione di 
un piazzale e di 

una strada 
d'accesso al 

cimitero 

comunale 

Relazioni tecniche e disegni (a cura dell'arch. 
Carlo Maciachini), resoconti delle superfici di 
terreno da acquistare, preventivi di spesa, 

verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
e comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito al progetto di 

costruzione di un piazzale e di sistemazione 
della strada antistante al cimitero comunale. 

1883 - 1884 b. 5 , fasc. 7  2 33   

81 
Costruzione del nuovo 
cimitero di Coarezza: 

espropri. 

Costruzione del 
nuovo cimitero 

di Coarezza 

Relazioni tecniche e disegni (a cura dell'ing. 
Giuseppe Ambrosoli), avvisi d'asta, capitolato 

d'appalto, perizia di variante e descrizione delle 
opere, decreto di approvazione emesso dal 

Prefetto della Provincia di Milano, affidamento 
dei lavori a Luigi Mattaini di Vergiate, processo 
verbale della visita di collaudo dei lavori fatta 

dall'ing. Carlo Porro, resoconti delle indennità di 
esproprio, copia autentica dell'istrumento di 

vendita di appezzamenti di terreno situati nel 

territorio di Coarezza (7 dicembre 1893, notaio 
Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 10298), 

liquidazione finale delle spese d'opera, elenco 
delle tariffe del nuovo cimitero, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale e 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito al progetto di 
costruzione di un nuovo cimitero per la frazione 

di Coarezza. 

1883 - 1893 b. 5 , fasc. 8  3 1   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

82 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 

Concessioni 

cimiteriali 

Istanze presentate da Luigi Bertolotti (su 
incarico di Giuseppe Galvagna), Carlo Besnate, 

Camillo Cerri, Angelo Crespi (su incarico di 
Teresa Galleazzi vedova Vernocchi), Francesco 

Galli, Rodolfo Lazzari, Giuseppina Maggioni 

vedova Viganò, Luigi Tagliabue e Francesco 
Visco Gilardi per l'acquisto di spazi e giardini nel 

cimitero comunale, relativi nulla osta della 
Giunta municipale e bollette di pagamento per 

le concessioni perpetue. 

1883 b. 5 , fasc. 9  3 2   

83 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 

Concessioni 

cimiteriali 

Istanze presentate da Carolina Brianti, Marietta 

Casale, Pietro Casale, Marianna Casolo, Filippo 
Croce, Giuseppe Daverio, Luigi Dell'Acqua, 

Antonio Fontana, Francesco Frattini, Colomba 
Galdabino, Carlotta Landoni vedova Garavaglia, 

Rodolfo Lazzari, Francesco Leoni, Giuseppe 
Longone, Carlo Masera, Alfredo Peregrini, 

Giovanni Peruzzotti, Antonio Porro, Rinaldo 
Toscani ed Eugenio Volonté per l'acquisto di 

spazi e giardini, per la posa di lapidi funerarie e 
altre disposizioni da attuare nel cimitero 
comunale, relativi nulla osta della Giunta 
municipale e bollette di pagamento per le 

concessioni perpetue e temporanee. 

1884 
b. 5 , fasc. 

10  
3 3   

84 
Regolamento per il 
servizio mortuario. 

Servizio 
mortuario 

Tariffa e regolamento per il servizio mortuario 
comunale. 

1885 b. 6 , fasc. 1  3 4   

85 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 

Concessioni 

cimiteriali 

Istanze presentate da Luigi Caletti, Francesco 
Casale, Pietro Cova, Giuseppe Daverio, 

Giovanni Deltredici, Francesco Frattini (su 
incarico di Marianna Pariani), Giulio Lazzari, 

Aurelio Masera, Luigi Praderio, Giuseppe Re, 
Carlo Ughetta ed Eugenio Volonté per l'acquisto 
di spazi e giardini, per la posa di lapidi funerarie 

e altre disposizioni da attuare nel cimitero 

1885 b. 6 , fasc. 2  3 5   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

comunale, relativi nulla osta della Giunta 
municipale e bollette di pagamento per le 

concessioni perpetue e temporanee. 

86 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Marianna Biffi, Luigi 
Caletti, Emilia Carozzi, Ermanno Casolo, Angelo 
Cova, Leonardo Cova, Maddalena Cova, Angelo 
Crespi, Luigi Del Tredici, Cesare Locati, Luigi 

Mezzera, Ermanno Mosterts, Gaspare Peruzzotti 
e Giuseppe Salmini per l'acquisto di spazi e 

giardini, per la posa di lapidi funerarie e altre 
disposizioni da attuare nel cimitero comunale, 
relativi nulla osta della Giunta municipale e 

bollette di pagamento per le concessioni 
perpetue e temporanee. 

1886 b. 6 , fasc. 3  3 6   

87 
Cimitero: lavori diversi 

di costruzione. 

Cimitero 

comunale 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
relativi alla rimunerazione e gratificazione di 
Filippo Casale e Carlo Aliverti, addetti alla 

sorveglianza dei lavori al cimitero comunale; 
circolari del Ministero dell'interno e della 

Prefettura della Provincia di Milano in merito 
alle norme di costruzione dei cimiteri; permesso 

di seppellimento e decreto prefettizio per il 
trasporto del cadavere di Giovanni Bianchi al 

cimitero. 

1887 b. 6 , fasc. 4  3 7   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

88 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Carlo Balzarini (su 
incarico di Vittoria Caglio), Vito Birigozzi, 

Giovanni Caletti, Pietro Casale, Giuseppina 
Colombo Villa, Cesare Cova Minotti, Luigi Croce, 

Antonio Fontana, Modesto Galli Tognotta, 

Ambrogio Gottardi, Carlotta Landoni vedova 
Garavaglia, Pietro Missaglia, Rodolfo Lazzari (su 

incarico di Candida Patroni vedova Giardini), 
Antonio e Carlo Porro e Cesare Rossini per 
l'acquisto di spazi e giardini, per la posa di 

lapidi funerarie e altre disposizioni da attuare 
nel cimitero comunale, relativi nulla osta della 

Giunta municipale e bollette di pagamento per 
le concessioni perpetue e temporanee. 

1887 b. 6 , fasc. 5  3 8   

89 

Nuova organizzazione 

del servizio medico; 
concorso e nomina del 

medico condotto. 

Nuova 

organizzazione 
del servizio 

medico 

Lettera di dimissioni del medico chirurgo Emilio 
Fantinà, avvisi di concorso, processo verbale di 
seduta della Giunta municipale, comunicazioni 

della Sotto Prefettura del Circondario di 
Gallarate e della Deputazione provinciale di 
Milano in merito a provvedimenti relativi alla 

riorganizzazione della condotta medico-
chirurgica comunale. 

1888 b. 6 , fasc. 6  3 9   

90 
Nomina del medico 
condotto Giovanni 

Vittadini. 

Nomina del 
medico 

condotto 

Giovanni 
Vittadini 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
relativi alle dimissioni del dottor Emilio Fantinà 
e alla nomina del dottor Giovanni Vittadini al 

posto di medico chirurgo condotto. 

1888 - 1891 b. 6 , fasc. 7  3 10   

91 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Carlo Aliverti, Andrea 

Galvanone, Gaetano Guatta Ciscone e Rodolfo 
Lazzari per l'acquisto di spazi e giardini nel 
cimitero comunale, relativi nulla osta della 

Giunta Municipale e bollette di pagamento per 
le concessioni perpetue e temporanee. 

1888 b. 6 , fasc. 8  3 11   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

92 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Carlo Aliverti, Francesco 
Casale, Angela Cavia, Ernesta Croce, Luigi Del 

Tredici, Francesco Galdangelo e Nestore 
Missaglia per l'acquisto di spazi e giardini nel 
cimitero comunale, relativi nulla osta della 

Giunta Municipale e bollette di pagamento per 
le concessioni perpetue e temporanee. 

1889 b. 6 , fasc. 9  3 12   

93 
Regolamento di igiene 

pubblica: formazione ed 

approvazione. 

Igiene pubblica Regolamento d'igiene pubblica. 1890 - 1891 
b. 6 , fasc. 

10  
3 13   

94 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 

Concessioni 

cimiteriali 

Istanze presentate da Albino Baumgartel, 
Antonio Bossi, Giuseppe Marinoni, Antonio Cova 

Moscardini, Enrico Peruzzotti e Francesco Zaro 

per l'acquisto di spazi e giardini nel cimitero 
comunale, relativi nulla osta della Giunta 
Municipale e bollette di pagamento per le 

concessioni perpetue e temporanee. 

1890 
b. 6 , fasc. 

11  
3 14   

95 
Nomina del veterinario 
comunale dottor Enrico 

Sanchini. 

Nomina del 
veterinario 
comunale 

Capitolati per l'incarico di veterinario comunale 
nei Comuni di Legnano e Busto Arsizio, estratto 

del verbale di deliberazione del Consiglio 
comunale di Busto Arsizio relativo alla nomina 

del veterinario Enrico Sanchini. 

1891 
b. 6 , fasc. 

12  
3 15   

96 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Carolina Brianti, Luigia 

Della Torre vedova Tosi, Giovanni Deltredici, 
Ambrogio Fontana, Paolo Giusti, Giulio Lazzari 
(su incarico della famiglia Fontana), Giacomo 
Longone, Aurelio Masera e Pietro Pinaroli per 

l'acquisto di spazi e giardini nel cimitero 
comunale, relativi nulla osta della Giunta 

Municipale e bollette di pagamento per le 
concessioni perpetue e temporanee. 

1891 
b. 6 , fasc. 

13  
3 16   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

97 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 

Concessioni 

cimiteriali 

Istanze presentate da Giovanna Agostoni 
vedova Zancarini, Virgilio Biraghi (su incarico di 
Antonietta Pozzi vedova Leoni), Angelo Crespi, 

Giuseppe Ferrerio, Carlo Fresca Fantoni, 
Modesto Galli Tognotta, Ida Guscetti vedova 

Casolo, Enrico Peruzzotti e Giuseppe Slatter per 
l'acquisto di spazi e giardini nel cimitero 
comunale, relativi nulla osta della Giunta 
Municipale e bollette di pagamento per le 

concessioni perpetue e temporanee. 

1892 
b. 6 , fasc. 

14  
3 17   

98 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Carlo Aliprandi, Virgilio 

Biraghi, Rosa Guassoni (su incarico di Ester 
Buratti), Luigi Praderio (su incarico di Emilia 

Cerri) e Francesco Zaro per l'acquisto di spazi e 
giardini nel cimitero comunale, relativi nulla 

osta della Giunta Municipale e bollette di 
pagamento per le concessioni perpetue e 

temporanee. 

1893 
b. 6 , fasc. 

15  
3 18   

99 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata da 
Luigi Guazzoni per l'acquisto di un giardino del 

cimitero comunale, relativo nulla osta della 
Giunta municipale e bolletta di pagamento per 

la concessione perpetua. 

1894 
b. 6 , fasc. 

16  
3 19   

100 

Erezione della cappella 
cimiteriale del signor 

Emon Longone: 

concessione e vertenza 
relativa. 

Erezione della 
cappella 

cimiteriale di 

proprietà di 
Emon Longone 

Istanze presentate da Emon Longone, disegni, 
verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

e comunicazioni della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate in merito all'acquisto di 

un'area del cimitero comunale e alla 
concessione di costruzione di una cappella 

funeraria. 

1895 - 1898 
b. 6 , fasc. 

17  
3 20   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

101 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Concessioni cimiteriali: istanza presentata da 

Carlo Besnate per l'acquisto di un giardino del 
cimitero comunale per la sepoltura del fratello 

Giuseppe, relativo nulla osta della Giunta 
municipale e bolletta di pagamento per la 

concessione perpetua. 

1895 
b. 6 , fasc. 

18  
4 1   

102 
Conferma del medico 

consorziale di Coarezza 

con Golasecca. 

Consorzio 
medico di 

Coarezza con 
Golasecca 

Avvisi di concorso, verbali di deliberazione del 
Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto 
Prefettura di Gallarate e corrispondenza con il 
Comune di Golasecca in merito alla nomina di 

un unico ufficiale sanitario per il Comune di 
Golasecca e per la frazione di Coarezza (dottor 

Guido Corradini Rovatti). 

1896 - 1897 
b. 6 , fasc. 

19  
4 2   

103 

Modifiche al 

regolamento del servizio 

mortuario del 1886. 

Servizio 

mortuario 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Prefettura della Provincia di 
Milano e della Sotto Prefettura di Gallarate in 

merito alle proposte di modificazione delle 
tariffe e del regolamento del servizio mortuario 

comunale (1). 

1885 - 1897 
b. 6 , fasc. 

20  
4 3 

1. Risulta 
presente una 

copia a stampa 

del regolamento 
del 1885. 

104 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Carlo Aliprandi, Carlo 

Besnate, Fermo Besnati, Giovanni Caletti, 
Coronato Casale, Federico Casale, Francesco 

Casale, Teresa Casali, Marianna De Giuli vedova 
Giusti, Irene Del Grande, Ambrogio Fontana, 

Aristide Piccinelli, Alfredo Porro, Antonio Porro 
(su incarico della famiglia Weimann), Antonietta 
Pozzi vedova Leoni, Giunio Ripamonti, Cesare 

Rossini e Francesco Visco per l'acquisto di spazi 
e giardini nel cimitero comunale, relativi nulla 

osta della Giunta Municipale e bollette di 
pagamento per le concessioni perpetue e 

temporanee. 

1895 - 1896 
b. 6 , fasc. 

21  
4 4   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

105 

Sospensione con 
indennità del medico 

condotto dottor 

Giovanni Vittadini. 

Sospensione 
del medico 
condotto 
Giovanni 

Vittadini 

Lamentele portate da cittadini, comunicazioni 
della Legione carabinieri reali di Milano, verbali 

di deliberazione del Consiglio comunale e 
ordinanze del sindaco in merito alla sospensione 

del medico chirurgo Giovanni Vittadini per 

cattiva e inopportuna condotta di lavoro; ricorso 
presentato dal dottor Vittadini davanti alla 

Giunta provinciale amministrativa. 

1897 
b. 6 , fasc. 

22  
4 5   

106 

Nomina del medico 

chirurgo condotto dottor 
Giovanni Pirri. 

Nomina del 
medico 

chirurgo 
condotto 

Giovanni Pirri 

Domande di ammissione al concorso, elenco dei 
concorrenti, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, verbale di nomina della 

Commissione comunale incaricata della 
redazione di una graduatoria, relazione di fine 

lavori della Commissione, comunicazioni di 
affidamento dell'incarico a Giovanni Pirri. 

1897 
b. 6 , fasc. 

23  
4 6   

107 
Concessioni cimiteriali: 

Pratiche diverse. 
Concessioni 
cimiteriali 

Istanze presentate da Luigi Bellotti, Pietro 

Besnati, Tranquillo Bombaglio, Annibale Casolo, 
Antonio Cova Moscardino, Carlo Del Tredici, 

Giuseppe Ferrerio, Giuseppe Gallidabino, 
Francesco Gemelli, Nestore Missaglia, Giacomo 
Pedranti e Carlo Porro (su incarico della famiglia 

Galli) per l'acquisto di spazi e giardini nel 
cimitero comunale, relativi nulla osta della 

Giunta Municipale e bollette di pagamento per 
le concessioni perpetue e temporanee. 

1896 - 1897 
b. 6 , fasc. 

24  
4 7   

108 

Istrumento di 
ricognizione livellaria 

Passarotti Giovan 
Angelo. 

Ricognizione 

livellaria a 
Giovanni 
Angelo 

Passarotti 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un 
appezzamento di terra a brughiera situato nel 

territorio di Somma anche detto "alla Belcora", 
per una superficie di 5 pertiche, concessa dagli 

uomini del Consiglio della terra di Somma a 
favore di Giovanni Angelo Passarotti (notaio 

rogatario Carlo Gerolamo Fontana, notaio 
scrittore Agostino Maria Bellotti) (1) (2). 

1640 luglio 
26 

b. 7 , fasc. 1  4 8 

1. Il documento 
è stato 

completato dal 

notaio scrittore 
Bellotti in data 
15 luglio 1773. 

2. La 
documentazione 
è in lingua latina. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

109 
Istrumento di 

ricognizione livellaria 

Passarotti Francesco. 

Ricognizione 
livellaria a 
Giovanni 

Angelo 
Passarotti 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un 
appezzamento di terra a brughiera o a prato 
situato nel territorio di Somma anche detto 

"nelle Vignazze", per una superficie di 2 
pertiche e 5 tavole, concessa dai consoli e 

reggenti della comunità inferiore di Somma a 
favore di Francesco Passarotti (notaio rogatario 

Giovanni Angelo Fontana, notaio scrittore 
Agostino Maria Bellotti) (1) (2). 

1673 marzo 
3 

b. 7 , fasc. 2  4 9 

1. Il documento 
è stato 

completato dal 
notaio scrittore 
Bellotti in data 

17 luglio 1773. 
2. La 

documentazione 
è in lingua latina. 

110 
Istrumento di 

ricognizione livellaria 

Giovanni Castano. 

Ricognizione 
livellaria a 
Giovanni 
Castano 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un 
appezzamento di terra a campo e vite, con 

carri, situato nel territorio di Somma anche 
detto "alle Motte" per una superficie di 5 

pertiche, 6 tavole e 2 piedi, concessa dai consoli 
e reggenti della comunità superiore di Somma a 

favore di Giovanni Castano (notaio Carlo 
Giovanni Angelo Fontana) (1). 

1720 maggio 
13 

b. 7, fasc. 3 4 10 
1. La 

documentazione 

è in lingua latina. 

111 
Istrumenti diversi di 
ricognizione livellaria. 

Ricognizioni 
livellarie per 
l'anno 1728 

Istrumenti notarili (1) di investitura livellaria 
concessa dai consoli della comunità superiore di 
Somma a favore di Giuseppe Piantanida (1728 
giugno 29, un appezzamento di terra a campo 

situato nel territorio di Somma anche detto "alle 
Motte" per una superficie di 5 pertiche), Carlo 

Antonio Besnate (1728 luglio 14, le ragioni 
d'acqua pluviale ad irrigazione di un 

appezzamento di terra a campo situato nel 
territorio di Somma anche detto "all'Oggiono" 
per una superficie di 4 pertiche e mezzo) e i 

fratelli Giovanni Battista e Giuseppe Birigozzi 

(1728 agosto 9, appezzamento di terra a campo 
e vite situato nel territorio di Somma anche 

detto "alle Motte" per una superficie di 4 
pertiche) (2). 

1728 b. 7 , fasc. 4  4 11 

1. Il notaio 
rogatario è 

Giovanni Paolo 
Gallo, il notaio 

scrittore è 
Agostino Maria 

Bellotti: 
quest'ultimo ha 

completato i 

documenti in 

data 17 e 23 
giugno 1773. 

2. La 
documentazione 
è in lingua latina. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

112 

Istrumento di 
ricognizione livellaria 

Gaspare Zocco Ramazzo 
fu Ambrogio. 

Ricognizione 
livellaria a 

Gaspare Zocco 
Ramazzo 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un 
appezzamento di terra situato nel territorio di 

Somma anche detto "alla Gerra" per una 
superficie di 3 pertiche, concessa dai consoli e 
reggenti della comunità inferiore di Somma a 

favore di Gaspare Zocco Ramazzo (notaio 
Agostino Maria Bellotti) (1). 

1730 maggio 
16 

b. 7 , fasc. 5  4 12 
1. La 

documentazione 
è in lingua latina. 

113 

Istrumento di 
ricognizione livellaria 

Zocco Ramazzi Giovan 
Antonio e Giovanni 

Calora. 

Ricognizione 
livellaria a 

Carlo Antonio 

Zocco Ramazzo 
e Giovanni 

Calora 

Istrumento notarile di investitura livellaria di un 
appezzamento di terra deserto situato nel 
territorio di Somma anche detto "Ghiara 

d'Astrona vecchia" per una superficie di circa 4 

pertiche, concessa dai consoli della comunità 
inferiore di Somma a favore di Carlo Antonio 

Zocco Ramazzo e Giovanni Calora (notaio 
Agostino Maria Bellotti) (1). 

1732 luglio 

18 
b. 7 , fasc. 6  4 13 

1. La 
documentazione 
è in lingua latina. 

114 
Istrumenti diversi di 
ricognizione livellaria. 

Ricognizione 
livellaria a 

Carlo Ambrogio 
Gallo Bavigio 

Copia semplice dell'istrumento notarile di 

investitura livellaria di un appezzamento di 
terra a campo situato nel territorio di Somma 
anche detto "alle Motte" o "al Lazaretto" per 

una superficie di 3 pertiche e mezzo, concessa 
dai consoli e reggenti della comunità superiore 

di Somma a favore di Carlo Ambrogio Gallo 
Bavigio (notaio Giovanni Paolo Gallo) (1). 

1749 
novembre 6 

b. 7 , fasc. 7  4 14 
1. La 

documentazione 

è in lingua latina. 

115 
Istrumenti diversi di 
ricognizione livellaria. 

Ricognizioni 
livellarie per 
l'anno 1761 

Istrumenti notarili di investitura livellaria 
concessa dai consoli della comunità superiore di 
Somma a favore di Giovanni Porta, Francesco 

Antonio Besnate e Giuseppe Sepona (1761 
maggio 12, un appezzamento di terra a 

brughiera situato nel territorio di Somma anche 
detto "al Lazaretto" per una superficie di 15 
pertiche), Giovanni Gallo Vanoni e Francesco 

Antonio Gallo (1761 maggio 20, un 
appezzamento di terra a brughiera situato nel 

territorio di Somma anche detto "alle Motte" per 
una superficie di 14 pertiche e 12 tavole) (1) 

(2). 

1761 b. 7 , fasc. 8  4 15 

1. Il notaio degli 

atti è Agostino 
Maria Bellotti. 

2. La 
documentazione 

è in lingua latina. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

116 
Istrumenti diversi di 
ricognizione livellaria. 

Ricognizione 
livellaria a 

Carlo Ambrogio 

Gallo Bavigio 

Copia semplice dell'istrumento notarile di 
investitura livellaria di un appezzamento di 
terra a brughiera situato nel territorio di 

Somma anche detto "alli alberi del Maviino alle 
Motte"per una superficie di 3 pertiche e 8 

tavole, concessa dai consoli e reggenti della 
comunità superiore di Somma a favore di Carlo 
Ambrogio Gallo Bavigio (notaio Agostino Maria 

Bellotti) (1). 

1762 
febbraio 1 

b. 7 , fasc. 9  4 16 
1. La 

documentazione 

è in lingua latina. 

118 
Istrumenti diversi di 
ricognizione livellaria. 

Ricognizioni 
livellarie per 
l'anno 1805 

Istrumenti notarili di ricognizione livellaria 
svolta dalla municipalità di Somma nei confronti 

di Andrea Birigozzi (1805 aprile 17, un 
appezzamento di terra a campo situato nel 

territorio di Somma anche detto "alle Motte" per 
una superficie di 1 pertica), Giuseppe Galdabino 

(1805 aprile 19, un appezzamento di terra a 
campo situato nel territorio di Somma anche 

detto "sotto la costa ossia in Belcora" per una 
superficie di 1 pertica), Girolama Iapellina 

(1805 maggio 1, un appezzamento di terra a 
campo situato nel territorio di Somma anche 
detto "alla Belcora" per una superficie di 1 

pertica e 18 tavole), Francesco Antonio 
Galdabino (1805 maggio 3, un appezzamento di 

terra a campo situato nel territorio di Somma 
anche detto "sotto la costa di Campana" per 

una superficie di 2 pertiche e 3 tavole), 
Giovanni Andrea Piantanida detto Minino (1805 

maggio 6, un appezzamento di terra a bosco di 
castagni situato nel territorio di Somma anche 

detto "in Belcora" per una superficie di 4 

pertiche e 13 tavole), Giuseppe Buratti (1805 
luglio 22, un appezzamento di terra a campo 
situato nel territorio di Somma anche detto 

"sulla strada della Madalena ossia in 
Beltoramada" per una superficie di 4 pertiche), 
Giovanni Antonio e Carlo Francesco Missaglia 

1805 
b. 7 , fasc. 

11  
4 18 

1. I notai degli 
atti sono Carlo e 
Rinaldo Landoni. 

2. Ogni 
istrumento 
presenta 

annotazioni 
successive sulla 

proprietà del 
livello (1828 - 

1860). 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

(1805 agosto 8, due appezzamenti di terra, uno 
aratorio a brughiera boscata e l'altro a campo, 
situati nel territorio di Somma anche detto "alla 
vigna Albuzio o Campagnola" per una superficie 

complessiva di 30 pertiche) (1) (2). 

118 

Istrumento di 
ricognizione livellaria 
Galdabino Domenico 

Francesco. 

Vendita di utile 
dominio a 

Domenico 

Francesco 
Galdabino 

Istrumento notarile di compravendita dell'utile 
dominio di un appezzamento di terra a campo 

situato nel territorio di Somma anche detto "alle 
Motte de Sciaviti" per una superficie di 1 

pertica, fatta da Pietro Visco e Giuseppe Antonio 

Gal Bariggio a favore di Domenico Francesco 
Galdabino, con livello verso la comunità 

superiore di Somma (notaio Giovanni Battista 
Peruzzotti). 

1781 
novembre 27 

b. 7 , fasc. 
10  

4 17   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

119 
Istrumenti diversi di 
ricognizione livellaria. 

Vendita di utile 
dominio a 
Giuseppe 
Galdabino 

Istrumento notarile di compravendita dell'utile 
dominio di un appezzamento di terra a bosco 

situato nel territorio di Somma anche detto "in 
Belcora" per una superficie di 6 pertiche, fatta 
da Andrea Piantanida detto Minino a favore di 

Giuseppe Galdabino, con livello verso la 
comunità di Somma (notaio Carlo Landoni). 

1810 
settembre 15 

b. 7 , fasc. 
12  

4 19   

120 
Stato patrimoniale 

generale. 

Stato 
patrimoniale 

generale 

Prospetto generale dello stato attivo e passivo 
dimostrante il patrimonio comunale, con allegati 

riguardanti fondi comunali coltivati o incolti, 
capitali attivi e mutuo, rendite di monte, 
compensazioni passive, legati, assegni e 

prestazioni passive. 

1828 
b. 7 , fasc. 

13  
4 20   

121 

Istrumento di 

ricognizione livellaria 
Portone Giuseppe. 

Vendita di utile 
dominio a 

Giuseppe 
Portone 

Istrumento di compravendita dell'utile dominio 
di un appezzamento di terra situato nel 

territorio di Somma anche detto "alla Belcora" 

per una superficie di 15 pertiche, fatta da 
Coronato Quadrelli a favore di Giuseppe 
Portone, con livello verso la comunità di 

Somma. 

1834 luglio 

23 

b. 7 , fasc. 

14  
4 21   

122 
Istrumenti diversi di 

ricognizione livellaria. 

Istrumenti di 

enfiteusi per 
l'anno 1838 

Copie conformi degli istrumenti di investitura a 

titolo di enfiteusi concessa dalla Deputazione 
amministrativa di Somma a favore di Giovanni 
Battista Simonetta (1838 ottobre 8, per il lotto 

n. 18 della brughiera comunale denominata 
"Vigano" della superficie di 54 pertiche), Paolo 

Caglio (1838 ottobre 31, per il lotti n. 5 e 6 
della brughiera comunale detta "Lazzaretto" 

della superficie di 18 pertiche e 7 tavole), 
Francesco Missaglia e Carlo Caletti (1838 

dicembre 27, per i lotti n. 6, 7, 11, 12, 13 e 14 
della brughiera comunale denominata 

"Brugheretta e Belcora" e per i lotti n. 1 e 18 
della brughiera comunale denominata 

"Malpensa e Bozzone", della superficie 
complessiva di 470 pertiche e 12 tavole) (1). 

1838 - 1839 
b. 7 , fasc. 

15  
4 22 

1. L'ufficiale 
rogatario degli 

atti è il 

commissario 
distrettuale Luigi 

Martelli. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

123 

Istrumento di vendita 
enfiteutica di beni 
comunali a diverse 

persone. 

Investitura a 
titolo di 

enfiteusi ai 
fratelli Chiesa e 

a Radegonda 
Bogni 

Copia conforme dell'istrumento di investitura a 
titolo di enfiteusi del lotto n. 35 della brughiera 
comunale denominata "Malpensa e Bozzone" 
per la superficie di 120 pertiche e 6 tavole, 

concessa dalla Deputazione amministrativa di 

Somma a favore dei fratelli Giacomo, Paolo e 
Giovanni Chiesa e a favore di Radegonda Bogni 

(1). 

1838 
dicembre 20 

b. 7 , fasc. 
16  

4 23 

1. La presente 
copia conforme è 
stata rilasciata 

dal 
Commissariato 

distrettuale in 
data 21 luglio 

1853. 

124 
Istrumenti diversi di 
ricognizione livellaria. 

Istrumenti di 
enfiteusi per 
l'anno 1839 

Copie conformi degli istrumenti di investitura a 
titolo di enfiteusi concessa dalla Deputazione 

amministrativa di Somma a favore di Giuseppe 

Piantanida (1839 marzo 23, per i lotti n. 21, 22 
e 30 del quartiere Malpensa e Bozzone della 
superficie di 20 pertiche e 7 tavole), Carlo 

Palestra (1839 marzo 27, per un appezzamento 
di terra a campo nudo situato nel territorio di 

Somma anche detto "al Lazzaretto" o "alle 

Motte" della superficie di 1 pertica), ai fratelli 
Stefano, Siro, Carlo e Francesco Maria Garzonio 
(1839 marzo 27, per una porzione del lotto n. 
34 della brughiera comunale detta "Malpensa e 
Bozzone" della superficie di 25 pertiche e 13 
tavole), Carlo Piantanida (1839 aprile 8, per 
parte dei lotti n. 21, 22 e 29 della brughiera 

comunale detta "Malpensa e Bozzone" della 
superficie di 19 pertiche e 23 tavole), Giovanni 

Andrea Zocco Ramazzo (1839 aprile 20, per 
una porzione del lotto n. 21 della brughiera 

comunale detta "Brugheretta e Belcora" della 
superficie di 24 pertiche e 15 tavole), Giacomo 

Antonio Garzonio (1839 aprile 20, per una parte 

del lotto n. 4 della brughiera comunale detta 
"Vigano" della superficie di 10 pertiche e 10 
tavole), Francesco Missaglia e Carlo Caletti 
(1839 agosto 3 - in duplice copia - per una 
parte dei lotti n. 1, 2 e 3 della brughiera 

comunale detta "Valtramada" della superficie di 

1839 
b. 7 , fasc. 

17  
4 24 

1. L'ufficiale 

rogatario degli 
atti è il 

commissario 
distrettuale Luigi 

Martelli. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

127 pertiche e 6 tavole) (1). 

125 
Alienazione di una 

brughiera di proprietà 

comunale. 

Alienazione di 
una brughiera 
di proprietà 

comunale 

Prospetti e minute di stima delle brughiere e dei 
boschi comunali, riepilogo delle diverse partite 

d'intestazione comunale presenti nei libri 
censuari per i beni posseduti e venduti dal 

Comune, quadro delle diverse partite livellarie 
dipendenti dalla vendita ad enfiteusi di 
brughiere e boschi comunali, atti di una 

vertenza nata in seguito ad un'istanza 
presentata da Carlo Palestra in merito alla 
compravendita enfiteutica di alcuni lotti di 

brughiera comunale, progetto per la vendita del 

pezzo di brughiera comunale denominato 
"Vigano". 

1837 - 1848 
b. 7 , fasc. 

18  
4 25   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

126 
Livelli e decime; 
corrispondenza; 
affrancazione. 

Livelli e decime 
per l'anno 1840 

Autorizzazioni alla stipula di investiture e 
corrispondenza con la Delegazione provinciale 

in merito alle competenze del commissario 
distrettuale Luigi Martelli, e relative liquidazioni, 

per la stesura dei contratti di alienazione 

enfiteutica delle brughiere comunali. 

1840 b. 8 , fasc. 1  5 1   

127 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1841 

Autorizzazioni alla stipula di investiture e 
corrispondenza con la Delegazione provinciale 

in merito alle competenze del commissario 
distrettuale Luigi Martelli, e relative liquidazioni, 

per la stesura dei contratti di alienazione 

enfiteutica delle brughiere comunali. 

1841 b. 8 , fasc. 2  5 2   

128 

Lotto e lotterie: 
permesso per tenere 

una lotteria l'11 

settembre. 

Lotto e lotterie 

Comunicazione della Segreteria della Direzione 
del lotto indirizzata al Commissariato 

distrettuale in merito allo svolgimento di una 

lotteria in data 15 settembre 1842. 

1842 b. 8 , fasc. 3  5 3   

129 
Livelli e decime: atti 

vari. 

Livelli e decime 

per l'anno 1842 

Notifiche di trasmissione di scritture private, 
corrispondenza con la Delegazione provinciale e 
con il commissario distrettuale Luigi Martelli in 

merito alle competenze del commissario, e 
relative liquidazioni, per la stesura dei contratti 

di alienazione enfiteutica delle brughiere 
comunali; istrumento - in duplice copia - di 

compravendita dell'utile dominio di un 
appezzamento di terra a brughiera situato nel 
territorio di Somma anche detto "Malpensa e 

Bozzone", fatta dai fratelli Giacomo, Paolo e 

Giovanni Chiesa a favore di Vincenzo Morosi 
(1842 ottobre 2). 

1842 b. 8 , fasc. 4  5 4   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

130 
Livelli e decime: atti 

vari. 

Livelli e decime 

per l'anno 1843 

Notifiche di trasmissione di scritture private, 
corrispondenza con la Delegazione provinciale e 
con il commissario distrettuale Luigi Martelli in 
merito all'approvazione di alienazioni livellarie 

delle brughiere comunali; istrumento di 

compravendita dell'utile dominio di un 
appezzamento di terra a brughiera e a prato 
situato nel territorio di Somma anche detto 
"Brugheretta e Belcora", fatta da Giuseppe 

Briante a favore della moglie Maria Rosa Zocco 
Ramazzo (1843 settembre 23). 

1843 b. 8 , fasc. 5  5 5   

131 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1844 

Notifiche di trasmissione di scritture private, 
corrispondenza con la Delegazione provinciale e 

il Commissariato distrettuale in merito 
all'approvazione di alienazioni livellarie di 

terreni comunali. 

1844 b. 8 , fasc. 6  5 6   

132 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1846 

Notifiche di trasmissione di scritture private, 
avvisi pubblici e corrispondenza con la 

Delegazione provinciale e il Commissariato 
distrettuale Luigi Martelli in merito alla stipula e 

approvazione di alienazioni livellarie delle 

brughiere comunali; istrumento di 
compravendita dell'utile dominio di un 

appezzamento di terra a brughiera e a prato 
situato nel territorio di Somma anche detto "al 
Vigano", fatta da Giuseppe Cova a favore della 

moglie Ambrogio Airoldi (1843 marzo 10). 

1846 b. 8 , fasc. 7  5 7   

133 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1847 

Notifiche di trasmissione di scritture private, 

corrispondenza con la Delegazione provinciale e 

il Commissariato distrettuale in merito alla 
stipula e approvazione di alienazioni livellarie di 

terreni comunali. 

1847 b. 8 , fasc. 8  5 8   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

134 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1848 

Notifiche di trasmissione di scritture private, 
corrispondenza con la Delegazione provinciale, 
la Congregazione provinciale e il Commissariato 
distrettuale in merito alla stipula e approvazione 

di alienazioni livellarie di terreni comunali; 

istrumento di compravendita del diretto dominio 
o affrancazione degli appezzamenti di terra - 

lotti n. 1, 2 e 3 - a brughiera situati nel 
territorio di Somma anche detto "Valtramada" 
della superficie di 2 pertiche e 15 tavole, fatta 
dal Comune di Somma a favore di Francesco 

Missaglia (1848 novembre 18). 

1848 b. 8 , fasc. 9  5 9   

135 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1849 

Notifiche di trasmissione di scritture private, 
corrispondenza con la Delegazione provinciale e 

il Commissariato distrettuale in merito alla 
stipula e approvazione di alienazioni livellarie di 
terreni comunali; istrumento di compravendita 

dell'utile dominio di un appezzamento di terra a 
bosco situato nel territorio di Somma anche 

detto "alla costa" o "in Belcora" della superficie 
di 2 pertiche e 6 tavole, fatta dai fratelli 

Francesco Giuseppe, Carlo Maria e Angela Maria 
Gallidabico a favore di Giuseppe Pirelli (1849 

febbraio 27). 

1849 
b. 8 , fasc. 

10  
5 10   

136 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1850 

Notifiche di trasmissione di scritture private, 
corrispondenza con la Delegazione provinciale e 

il Commissariato distrettuale in merito alla 

stipula e approvazione di alienazioni livellarie di 
terreni comunali. 

1850 
b. 8 , fasc. 

11  
5 11   

137 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1851 

Comunicazione della Delegazione provinciale in 
merito alla richiesta di liquidazione di un credito 

da parte di un cittadino. 

1851 
b. 8 , fasc. 

12  
5 12   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

138 

Istrumento di mutuo 

fatto dal signor Antonio 
Avvighi fu Felice per lire 
austriache 11.895,84 al 

comune di Somma 

Lombardo. 

Mutuo per 
l'anno 1852 

Istrumento notarile di mutuo per la somma di 
11895,84 lire austriache concesso da Antonio 

Avvighi a favore del Comune di Somma (notaio 
Paolo Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 

907). 

1852 marzo 
14 

b. 8 , fasc. 
13  

5 13   

139 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1852 

Ricevute di pagamento per affrancazione di 
livello; comunicazioni della Delegazione 

provinciale e della Deputazione comunale 
indirizzate al Commissariato distrettuale in 

merito alla stipula e approvazione di alienazioni 
livellarie di terreni comunali. 

1852 
b. 8 , fasc. 

14  
5 14   

140 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1853 

Comunicazioni della Delegazione provinciale e 
della Deputazione comunale indirizzate al 

Commissariato distrettuale in merito alla stipula 

e approvazione di alienazioni livellarie di terreni 
comunali. 

1853 
b. 8 , fasc. 

15  
5 15   

141 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1854 

Notifiche di pagamento del canone livellario; 
comunicazioni della Delegazione provinciale e 

della Deputazione comunale indirizzate al 
Commissariato distrettuale in merito alla stipula 
e approvazione di alienazioni livellarie di terreni 

comunali; istrumento di compravendita del 
dominio diretto o affrancazione di 3 

appezzamenti di terra a bosco castanile situati 

nel territorio di Somma anche detto "sotto la 

costa di Campana", fatta dal Comune di Somma 
a favore di Vito Galli Caletti (1854 marzo 20). 

1854 
b. 8 , fasc. 

16  
5 16   

142 

Vendita a Galdabino 
Giuseppe Antonio di un 

reliquato stradale in 
fregio alla strada 

Cascina Maddalena. 

Vendita a 
Giuseppe 

Antonio 
Galdabino di un 
pezzo di strada 

Elenco dei livelli a grano presenti sul territorio 
comunale per gli anni 1856 - 1858; istanza 

dell'acquirente, autorizzazione della 

Delegazione provinciale e istrumento di 
compravendita di un ritaglio di strada 

abbandonata di 50,7 metri limitrofa al fondo 
aratorio e vitato detto "alla Barbera" di ragione 

1855 - 1858 
b. 8 , fasc. 

17  
5 17   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

di Giuseppe Antonio Galdabino (1858 ottobre 
28). 

143 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1855 

Comunicazioni della Delegazione provinciale e 
della Deputazione comunale indirizzate al 
Commissariato distrettuale in merito alla 

stipula, approvazione e liquidazione di 
alienazioni livellarie di terreni comunali. 

1855 
b. 8 , fasc. 

18  
5 18   

144 
Livelli e decime: atti 

vari. 

Livelli e decime 

per l'anno 1856 

Quaderno delle riscossioni dei redditi comunali; 
elenco dei livelli a grano presenti sul territorio 
comunale; comunicazioni della Delegazione 

provinciale e della Deputazione comunale 

indirizzate al Commissariato distrettuale in 
merito all'approvazione di alienazioni livellarie e 

alla riscossione di livelli di terreni comunali. 

1855 - 1856 
b. 8 , fasc. 

19  
5 19   

145 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1857 

Comunicazioni della Delegazione provinciale 
indirizzate al Commissariato distrettuale in 

merito all'approvazione di alienazioni livellarie 

di terreni comunali. 

1857 
b. 8 , fasc. 

20  
5 20   

146 
Livelli e decime: atti 

vari. 

Livelli e decime 

per l'anno 1858 

Quaderno delle riscossioni dei redditi comunali; 

elenchi dei livelli a grano presenti sul territorio 
comunale. 

1858 
b. 8 , fasc. 

21  
5 21   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

147 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1859 

Elenco dei livelli a grano nel territorio 
comunale; atto di consegna e rilievo di un 

appezzamento di terreno per la sua ricognizione 
livellaria (1859 gennaio 31). 

1859 
b. 8 , fasc. 

22  
5 22   

148 
Affitto della brughiera 
comunale Strona di S. 

Caterina. 

Brughiera 
comunale alla 
Strona di S. 

Caterina 

Richiesta di assegnazione del terreno a titolo di 
locazione presentata da Giovanni Maria 

Tognazzi, verbale di deliberazione del Consiglio 
comunale in merito all'affitto della frazione di 

brughiera comunale denominata "alla Strona di 
S. Caterina", avviso d'asta pubblica per 

l'alienazione. 

1861 b. 9 , fasc. 1  5 23   

149 
Capitolato per l'appalto 
1891-1865 dei diritti di 

terratico. 

Capitoli 
d'appalto per 

l'anno 1861 

Capitolato d'appalto per la pulizia delle contrade 

e della fossa comunale; capitolato d'appalto per 
l'esazione del terratico (imposta sugli spazi 

comunali) per gli anni 1861 - 1865. 

1861 b. 9 , fasc. 2  5 24   

150 

Istrumento di mutuo 
fatto dalla signora 
Maura Mocchetti 

Mazzuchelli per 1.300 

pezzi d'oro da lire 
italiane al comune di 
Somma Lombardo. 

Mutuo concesso 
da Maura 

Mocchetti in 
Mazzucchelli 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 

mutuo oneroso di 1300 pezzi d'oro da 20 lire 
italiane ciascuno, concesso da Maura Mocchetti 
in Mazzucchelli a favore del Comune di Somma 
(1861 aprile 27, notaio Vito Missaglia di Milano, 
rep. n. 4070); elenco delle spese e competenze 
dovute al notaio per la stesura dell'atto; notifica 
di trasmissione della copia autentica dell'atto. 

1861 - 1863 b. 9 , fasc. 3  5 25   

151 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1861 

Elenco dei livelli a grano presenti sul territorio 
comunale. 

1861 b. 9 , fasc. 4  5 26   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

152 
Livelli e decime: 

strumenti di 

affrancazione. 

Livelli e decime 
per l'anno 1862 

Notifica relativa ai mancati pagamenti dei 
livellari; atto di oppignorazione del fondo detto 
"alla Ghiaia" a danno di Pietro Antonio Locati; 

istrumento e ricevuta di pagamento del 
laudemio dovuto da Pietro Zone a favore del 

Comune di Somma per la conduzione livellaria 
di un appezzamento di terra aratoria sito nel 

territorio comunale anche detto la "Brugheretta" 
della superficie di 6 pertiche e 12 tavole. 

1862 b. 9 , fasc. 5  5 27   

153 
Approvazione del 

regolamento comunale 
per la tassa di terratico. 

Regolamento 
comunale per la 

tassa di 
terratico 

Comunicazione della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate relativa 

all'approvazione della deliberazione consiliare 
per il Regolamento del terratico. 

1866 b. 9 , fasc. 7  5 28   

154 

Richiesta del canonico 
Giacomo Antonio Macchi 

di restituzione di una 

somma un tempo 
versata per acquisto di 

una brughiera comunale 
di cui non entrò mai in 

possesso. 

Restituzione di 
denaro al 
canonico 
Giacomo 

Antonio Macchi 

Istanza presentata dal canonico Giacomo 
Antonio Macchi, investito del beneficio di S. 

Francesco il Serafico, e verbale di deliberazione 
del Consiglio comunale relativi alla restituzione 
di una somma di denaro versata nel 1856 dal 

canonico stesso per l'acquisto di un 
appezzamento di terra a brughiera denominato 

"S. Caterina" della superficie di una pertica e 14 
tavole. 

1865 - 1866 
b. 9 , fascc. 

6 e 8  
5 29   

155 

Istrumento di mutuo di 
£. 5.500 fatto dalla 

signora Carolina Comolli 
maritata Galli al comune 

di Somma Lombardo. 

Mutuo concesso 
da Carolina 

Comelli in Galli 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
mutuo oneroso di 5500 lire italiane concesso da 
Carolina Comelli in Galli a favore del Comune di 
Somma (notaio Vito Missaglia di Milano, rep. n. 

4760/486). 

1865 gennaio 

23 
b. 9 , fasc. 9  5 30   

156 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1865 

Notifica di pagamento del livello di Pietro 
Antonio Locati. 

1865 
b. 9 , fasc. 

10  
5 31   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

157 

Istrumenti di iscrizioni 
ipotecarie sui beni 

dell'esattore consorziale 
Galli Giuseppe fu Vito, a 

garanzia dell'appalto 
esattoriale 1865-1882. 

Iscrizioni 
ipotecarie a 

garanzia 

dell'appalto 
esattoriale per 
gli anni 1865 - 

1882 

Richieste d'iscrizione ipotecaria avanzate dalla 
Giunta municipale; stati delle trascrizioni e 

iscrizioni eseguite presso l'Ufficio delle ipoteche 
di Milano e sussistenti contro Giuseppe Galli, 

Vito Galli Caletti, i fratelli Bartolomeo e Giorgio 

Missaglia e Paolina Velati sugli stabili ad essi 
spettanti situati nel territorio del Comune di 

Somma; certificati rilasciati dalla Ricevitoria e 
cassa provinciale di Milano e dai Comuni di 

Mornago e Vizzola Ticino in merito allo stato dei 
debiti lasciati dall'esattore comunale Giuseppe 

Galli. 

1865 - 1882 
b. 9 , fasc. 

11  
5 32   

158 

Istrumento di vendita 
fatta dal signor Vito 

Missaglia al comune di 

un pezzo di terra. 

Vendita fatta 
da Vito 

Missaglia 

Copia autentica dell'istrumento di 
compravendita di un appezzamento di terra 

aratoria e moronata denominato "Chioso fuori 
del portone" e situato nel territorio di Somma 
lungo la via di S. Vito, fatta da Vito Missaglia a 

favore del Comune di Somma (notaio Paolo 
Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 

1469/236). 

1866 aprile 7 
b. 9 , fasc. 

12  
5 33   

159 

Livelli e decime: 

istrumenti di 

affrancazione. 

Livelli e decime 
per l'anno 1866 

Istanze presentate da Alessandro Carozzi, 
Federico Casale, Margherita Besnati, Giulietta 
Palazzi e Antonio Parravicini e risposte della 

Giunta municipale in merito all'affrancazione dei 
fondi da essi posseduti in utile dominio; copia 

autentica dell'istrumento notarile di 
affrancazione del diretto dominio di 

appezzamenti di terra della superficie 

complessiva di 21 pertiche e 14 tavole situati 

nel territorio di Somma, concessa dal Comune 
di Somma a favore di Alessandro Carozzi (1866 
agosto 30, notaio Luigi Morandi di Milano, rep. 
n. 448); quadro indicativo del prezzo medio 

annuale dei cereali nel decennio 1856 - 1865. 

1866 
b. 9 , fasc. 

13  
5 34   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

160 

Svincolo delle cauzioni 
esattoriali Galli Vito 
relative ai contratti 

1852-1858 e 1859-
1864. 

Svincolo delle 
cauzioni 

esattoriali per 

gli esercizi 
1852 - 1858 e 
1859 - 1864 

Istanza presentata da Vito Galli Caletti, verbale 
di deliberazione del Consiglio comunale e 

decreto di autorizzazione della Sotto Prefettura 
del Circondario di Gallarate relativi alla 

cancellazione delle iscrizioni ipotecarie prese dai 

Comuni di Castelnovate, Crugnola, Mezzana 
superiore, Mornago, Somma Lombardo, Vinago 

e Vizzola Ticino a garanzia dei contratti 
esattoriali chiusi con Vito Galli Caletti per gli 

esercizi 1852 - 1858 e 1859 - 1864. 

1866 
b. 9 , fasc. 

14  
5 35   

161 

Istrumento di vendita di 
una porzione di fondo 

fatta dal marchese 
Ermes Visconti al 

comune di Somma 

Lombardo. 

Vendita fatta 

da Carlo 
Francesco 

Visconti Ermes 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 

compravendita di una porzione di un fondo a 
campo con gelsi denominato "Brava" situato nel 
territorio di Somma, della superficie di 9 tavole 

e 9 piedi, fatta da Carlo Francesco Visconti 
Ermes a favore del Comune di Somma in vista 

dell'allargamento del viale della stazione 

ferroviaria (notaio Paolo Candiani di Somma 
Lombardo, rep. n. 1636/403). 

1867 
febbraio 10 

b. 9 , fasc. 
15  

5 36   

162 

Istrumento di vendita di 
una porzione di fondo 

fatta dai signori 
Missaglia fratelli al 
comune di Somma 

Lombardo. 

Vendita fatta 
dai fratelli 

Giorgio e 
Bartolomeo 
Missaglia 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
compravendita di un appezzamento di terra a 

campo denominato "Brava" situato nel territorio 
di Somma, della superficie di 5 tavole e 7 piedi, 

fatta dai fratelli Giorgio e Bartolomeo Missaglia 
a favore del Comune di Somma in vista 
dell'allargamento del viale della stazione 

ferroviaria (notaio Paolo Candiani di Somma 
Lombardo, rep. n. 1599/366). 

1867 gennaio 
13 

b. 9 , fasc. 
16  

5 37   

163 

Istrumento di vendita di 
un fondo fatta dai 
signori consorti 
Gallidabino e 

Gallibariggio Giuseppe 
al comune di Somma 

Lombardo. 

Vendita fatta 
da Pasquale 
Gallidabino e 

Giuseppe 
Gallibariggio 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
compravendita di una porzione di un fondo a 

campo denominato "Brava" situato nel territorio 
di Somma, della superficie di 8 tavole e 4 piedi, 

fatta da Pasquale Gallidabino e Giuseppe 
Gallibariggio a favore del Comune di Somma in 
vista dell'allargamento del viale della stazione 

ferroviaria (notaio Paolo Candiani di Somma 
Lombardo, rep. n. 1600/367). 

1867 gennaio 
13 

b. 9 , fasc. 
17  

5 38   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

164 
Tipo catastale della 

proprietà Visconti Carlo 
Ermes. 

Tipi visuali 
delle proprietà 
Visconti Ermes 

Tipi visuali estratti dalle nuove mappe dei 
Comuni di Arzago, Crenna, Mezzana e Premezzo 
su richiesta di Carlo Francesco Visconti Ermes. 

1867 
b. 9 , fasc. 

18  
5 39   

165 
Proroga del contratto di 
appalto esattoriale per il 

periodo 1868-1870. 

Proroga del 
contratto 
d'appalto 

esattoriale per i 
trienni 1865 - 
1867 e 1868 - 

1870 

Verbali delle adunanze della Giunta municipale, 
bozze del contratto d'appalto, circolari della 

Prefettura di Milano e comunicazioni della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 

alla proroga dell'affidamento del servizio 
esattoriale dei Comuni di Castelnovate, 

Crugnola, Menzago, Mezzana, Montonate, 
Mornago, Somma, Vinago e Vizzola Ticino a Vito 

Galli Caletti e all'approvazione della cauzione 
ipotecaria offerta dall'esattore stesso. 

1864 - 1870 
b. 9 , fasc. 

19  
5 40   

166 
Livelli e decime: atti 

vari. 
Livelli e decime 
per l'anno 1868 

Atto di oppignorazione a danno di Pietro Antonio 
Locati e istanza di condono del debito. 

1868 
b. 9 , fasc. 

20  
5 41   

167 
Inventario generale dei 
beni e debiti comunali. 

Debiti comunali Elenco dei debiti comunali. 1870 
b. 9 , fasc. 

21  
5 42   

168 
Istrumenti di 

affrancazione livellaria. 

Livelli e decime 

per l'anno 1870 

Istanze presentate da Giovanni Saporiti, Pietro 
Antonio Pasquale e Giovanni Zocco Ramazzo 
fratelli, risposte e comunicazioni della Giunta 

municipale in merito all'affrancazione dei fondi 

da essi posseduti in utile dominio; copia 
autentica dell'istrumento notarile di 
affrancazione del diretto dominio di 

appezzamenti di terra situati nel territorio di 

1870 
b. 9 , fasc. 

22  
5 43   



Allegato 1 – Tabella di confronto delle descrizioni archivistiche 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Somma, concessa dal Comune di Somma a 
favore di Carlo Giovanni Aliverti, Luigi Caglio, 
Angiola Colli, Pietro Cova, Rosa Garzonio e 

Giuseppe Tognazzi (1870 luglio 24, notaio Paolo 
Candiani di Somma Lombardo, rep. n. 

2705/1771); copia autentica dell'istrumento 
notarile di affrancazione del diretto dominio di 
appezzamenti di terra situati nel territorio di 
Somma, concessa dal Comune di Somma a 

favore di Ambrogio Galvanone, Vito Galvanone 
e Pietro Antonio Zocco Ramazzo (1870 

dicembre 21, notaio Paolo Candiani, rep. n. 

2878/1944). 

169 

Assunzione di un mutuo 
di £. 26.000 col signor 

Giardini Luigi per 

estinguere altro mutuo 
di altrettante lire 

contratto nel 1861 con 
la signora Maura 

Mocchetti maritata 
Mazzuchelli. 

Mutuo concesso 
da Luigi 
Giardini 

Duplice copia autentica dell'istrumento notarile 
di mutuo oneroso di 26000 lire italiane in 
biglietti della Banca nazionale del Regno 

d'Italia, concesso da Luigi Giardini, commissario 

distrettuale, a favore del Comune di Somma 
(1871 febbraio 1, notaio Giorgio Missaglia di 

Sesto Calende, rep. n. 71); verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale e 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito 
all'approvazione del mutuo. 

1870 - 1871 
b. 9 , fasc. 

23  
5 44   

170 
Riappalto del servizio 

esattoriale per il periodo 

1871-1873. 

Proroga del 
contratto 

d'appalto 
esattoriale per 

il triennio 1871 
- 1873 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate in merito alla proroga 

dell'affidamento del servizio esattoriale 
consorziale a Vito Galli Caletti e all'approvazione 

della cauzione ipotecaria offerta dall'esattore 
stesso. 

1870 - 1871 
b. 9 , fasc. 

24  
5 45   

171 
Istrumenti diversi e 

affrancazioni livellarie. 

Affrancazioni 
livellarie per 

l'anno 1871 

Istanza presentata da Carlotta Landoni e 
risposta della Giunta municipale in merito 

all'affrancazione di un appezzamento di terra a 
brughiera condotta in utile dominio; notifiche di 

trasmissione dei certificati di rendita a favore 
del Comune di Somma inviate dalla Prefettura 
della Provincia di Milano per le affrancazioni 

1871 
b. 9 , fasc. 

25  
5 46   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

livellarie del 1871. 

172 

Istrumento di 
pagamento di £. 26.000 

da parte del comune 
alla signora Maura 

Mocchetti Mazzuchelli 
per il suo mutuo del 

1861. 

Pagamento a 
favore di Maura 

Mocchetti in 
Mazzucchelli 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
pagamento della somma di 26000 lire italiane in 

biglietti della Banca nazionale del Regno 
d'Italia, effettuato dal Comune di Somma a 

pieno saldo del debito contratto nel 1861 con 
Maura Mocchetti in Mazzucchelli (notaio Giorgio 

Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 72). 

1871 
febbraio 1 

b. 9 , fasc. 
26  

5 47   

173 

Mutui passivi: 

corrispondenze e 

statistiche. 

Mutui passivi 

per l'anni 1871 

Prospetto della situazione finanziaria comunale; 
notifica di trasmissione della copia autentica 

dell'istrumento notarile di mutuo di 26000 lire 
italiane concesso al Comune di Somma. 

1871 
b. 9 , fasc. 

27  
5 48   

174 Registro dei mandati. 
Registro dei 

mandati 
Registro dei mandati comunali per gli esercizi 

finanziari 1872 - 1875. 
1872 - 1875 

b. 10 , fasc. 
10  

6 1   

175 

Appalto dei diritti di 

terratico per il periodo 
1872-1874. 

Appalto dei 
diritti di 

terratico per il 
periodo 1872-

1874 

Atto di stipulazione dell'appalto affidato a Luigi 

Grossoni per l'esercizio del diritto di terratico al 
compenso annuo di 115 lire. 

1872 
b. 10 , fasc. 

20  
6 2   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

176 
Istrumenti diversi di 

affrancazione livellaria. 

Affrancazioni 
livellarie per 
l'anno 1872 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 

affrancazione dall'annuo canone di un 
appezzamento di terra situato nel territorio di 
Somma, concesso dal Comune di Somma a 
favore di Carlotta Landoni (notaio Giorgio 

Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 332). 

1872 marzo 
3 

b. 10 , fasc. 
30  

6 3   

177 
Appalto del servizio 

esattoriale per il periodo 
1873-1877. 

Proroga del 
contratto 
d'appalto 

esattoriale per 
il quinquennio 
1873 - 1877 

Circolare dell'Intendenza di finanza di Milano sui 
contratti esattoriali; comunicazioni della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 
alla proroga dell'affidamento del servizio 

esattoriale per i Comuni di Mornago, Somma 
Lombardo e Vizzola Ticino a Vito Galli Caletti e 

all'approvazione della cauzione ipotecaria 
offerta dall'esattore stesso. 

1868 - 1873 
b. 10 , fasc. 

40  
6 4   

178 
Istrumento di 

affrancazione livellaria a 

diversi. 

Affrancazioni 
livellarie per 

l'anno 1873 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 

affrancazione dall'annuo canone di un 

appezzamento di terra a brughiera detta 
"Bezzone" situato nel territorio di Somma, della 
superficie di 12 pertiche e 18 tavole, concesso 

dal Comune di Somma a favore dei fratelli 
Agostino e Giuseppe Crespi (notaio Giorgio 
Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 819). 

1873 marzo 
13 

b. 10 , fasc. 
50  

6 5   

179 

Istrumento di vendita 
del ponte detto di 

Strona Vecchia fatta dai 

signori Turati e 
Brambilla al comune di 

Somma Lombardo. 

Vendita del 
ponte detto di 

Strona vecchia 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
compravendita del ponte in arco in muratura di 

mattoni e pietre con parapetto in granito 
denominato "Ponte della Strona vecchia", 

utilizzato dalla ferrovia Cavalli per attraversare 
il torrente Strona situato nel territorio di 

Somma, effettuata da Amabile Terruggia, 
procuratore di Ercole ed Ernesto Turati e di 
Giovanni Battista Brambilla, a favore del 

Comune di Somma (notaio Giorgio Missaglia di 
Sesto Calende, rep. n. 1568). 

1874 

settembre 27 

b. 10 , fasc. 

60  
6 6   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

180 
Istrumento di 

affrancazione livellaria a 
diversi. 

Affrancazioni 
livellarie per 
l'anno 1874 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
affrancazione dall'annuo canone di 

appezzamenti di terra situati nel territorio di 
Somma, concessa dal Comune di Somma a 

favore di Filippo Bossi, Angelo Casolo, Vito Galli, 

Battista Guatta Ciscone, Stefano Pandolfi e 
Ambrogio Piantanida (notaio Giorgio Missaglia di 

Sesto Calende, rep. n. 1249). 

1874 gennaio 
18 

b. 10 , fasc. 
70  

6 7   

181 
Vendita di beni incolti 
comunali in un unico 

lotto: elenchi e dati vari. 

Vendita di beni 
comunali incolti 

Avvisi d'asta, capitolato d'appalto, tipo visuale 
dei terreni, verbali di non riuscita 

aggiudicazione, prospetto dei beni rurali e 

patrimoniali comunali, verbale di deliberazione 
del Consiglio comunale, comunicazioni della 

Delegazione provinciale e della Sotto Prefettura 
del Circondario di Gallarate in merito 

all'alienazione di beni incolti; prospetto della 
situazione finanziaria comunale per l'anno 1886. 

1875 - 1886 
b. 10 , fasc. 

80  
6 8   

182 
Appalto dei diritti di 

terratico per il periodo 
1875 - 1877. 

Appalto dei 
diritti di 

terratico per il 
periodo 1875 - 

1877 

Atto di stipulazione dell'appalto affidato a 
Giovanni Saporiti per l'esercizio del diritto di 

terratico al compenso annuo di 113 lire. 
1875 

b. 10 , fasc. 
90  

6 9   

183 

Appalto dazio consumo 

governativo e comunale 
per il periodo 1876-

1880 del consorzio di 
Somma, Mornago, 

Arsago e Vizzola Ticino. 

Appalto dei 
dazi di 

consumo per il 

quinquennio 
1876 - 1880 

Affidamento del diritto di riscossione dei dazi di 
consumo a Luigi Caletti, Francesco Leoni, 
Giuseppe Lesmini, Giuseppe Longone e 

Giovanni Malacrida; concessioni di pagamento 
in via d'abbonamento; comunicazioni 

dell'Intendenza di finanza di Milano e della 
Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in 
merito alla compilazione di prospetti statistici 

sui dazi di consumo; corrispondenza con i 
Comuni di Arsago, Mornago e Vizzola Ticino e 

decreti della Prefettura della Provincia di Milano 

relativamente alla costituzione di consorzi 
volontari per l'abbonamento ai dazi governativi 
di consumo durante il quinquennio 1876 - 1880. 

1868 - 1880 
b. 10 , fasc. 

100  
6 10   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

184 
Istrumento di 

affrancazione livellaria 
Crespi Gerolamo. 

Affrancazioni 
livellarie 

Comunicazione dell'esattore comunale Giuseppe 
Galli in merito alla situazione dei livelli e delle 

affrancazioni livellarie comunali. 
1875 

b. 10 , fasc. 
110  

6 11   

185 
Affitti e locazioni: 

contratti. 

Contratti 
d'affitto per 
l'anno 1876 

Progetto preliminare e contratto d'affitto di 
locali ad uso della Pretura e del Carcere 

mandamentale concessi da Luigi Visconti di 
Modrone a favore del Comune di Somma; copia 
autentica dell'istrumento notarile di ratifica dei 
contratti d'affitto di diversi locali ad uso delle 

scuole comunali e dell'Ufficio municipale, 
stipulati fra Francesco Galli e il Comune di 

Somma (1876 giugno 4, notaio Giorgio 
Missaglia di Sesto Calende, rep. n. 2134). 

1876 
b. 10 , fascc. 

12 e 180  
6 12   

186 

Istrumento di ratifica di 
una permuta di terreno 

tra la signora Ranzoni 
maritata Missaglia e il 

comune di Somma 
Lombardo. 

Permuta di 

terreno con 
Giulia Ranzoni 

in Missaglia 

Note di trascrizione e copia autentica 
dell'istrumento notarile di ratifica della permuta 

di terreni concordata fra Giulia Ranzoni in 
Missaglia e il Comune di Somma (1876 febbraio 

6, notaio Giorgio Missaglia di Sesto Calende, 
rep. n. 2097). 

1876 
b. 10 , fasc. 

130  
6 13   

187 

Istrumento di vendita di 

stabili fatta dai signori 
Landoni Giuseppina 
Candiani ai signori 
Tognazzi fratelli ed 

affrancazione livellaria 
concessa a questi ultimi 

dal comune di Somma 
Lombardo. 

Vendita fatta 

da Giuseppina 
Landoni in 
Candiani 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
compravendita dell'utile dominio di due 

appezzamenti di terreno - a brughiera e a bosco 
- situati nel territorio di Somma, della superficie 
complessiva di 25 pertiche metriche, concessa 
da Giuseppina Landoni in Candiani a favore dei 
fratelli Angelo, Giovanni e Girolamo Tognazzi, e 
conseguente affrancazione dall'annuo canone 

sulle stesse terre concessa dal Comune di 
Somma (notaio Giorgio Missaglia di Sesto 

Calende, rep. n. 2124). 

1876 maggio 
4 

b. 10 , fasc. 
140  

6 14   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

188 Registro dei mandati. 
Registro dei 

mandati 
Registro dei mandati comunali per gli esercizi 

finanziari 1876 - 1878. 
1876 - 1878 

b. 10 , fasc. 
150  

6 15   

189 
Istrumento di 

affrancazione livellaria 
Parola Francesco. 

Affrancazioni 
livellarie per 
l'anno 1876 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
affrancazione dall'annuo canone di un 

appezzamento di terra aratoria situato nel 
territorio di Somma anche detto "al Lazzaretto" 

della superficie di 12 pertiche, concessa dal 
Comune di Somma a favore di Francesco Parola 

(notaio Paolo Candiani di Somma Lombardo, 
rep. n. 4245/3261). 

1876 giugno 

4 

b. 10 , fasc. 

160  
6 16   

190 

Deliberazione ed 
istrumento di cessione 
di terreno comunale a 

Casale Giuseppe. 

Cessione di 
terreno a 
Giuseppe 

Casale 

Istanza presentata da Giuseppe Casale, 

contratto preliminare di compravendita, verbale 
di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazione della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate e deliberazione di 

approvazione della Deputazione provinciale 
relativi alla cessione di un appezzamento di 
terra a bosco situato nel territorio di Somma 

lungo la strada per Golasecca, nel luogo del 
Ponte nuovo della Stronaccia, della superficie di 

6 tavole e 8 piedi, concessa dal Comune di 
Somma a favore di Giuseppe Casale. 

1877 - 1878 
b. 10 , fasc. 

170  
6 17   

191 

Appalto servizio 

esattoriale per il periodo 
1878-1882. 

Proroga del 
contratto 
d'appalto 

esattoriale per 
il quinquennio 
1878 - 1882 

Prospetti di scrutini cauzionali; circolare 

dell'Intendenza di finanza di Milano sui contratti 

esattoriali; verbali di deliberazione del Consiglio 
comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate in merito alla 
proroga dell'affidamento del servizio esattoriale 
per i Comuni di Mornago, Somma Lombardo e 

Vizzola Ticino a Giuseppe Galli e 

all'approvazione della cauzione ipotecaria 
offerta dall'esattore stesso (1). 

1868 - 1878 
b. 10  

, fasc. 190  
6 18 

1. Risulta 
presente anche 
documentazione 

facente 

riferimento agli 
appalti 

precedenti di 
esattoria 

comunale. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

192 
Contratto d'affitto locali 

comunali. 
Riparazioni a 

locali comunali 

Pagamento versato dal Comune a favore di 
Francesco Galli, locatore, per le opere di 

riparazione effettuate ad alcuni locali adibiti a 
uffici municipali. 

1878 
dicembre 15 

b. 11 , fasc. 
11  

6 19   

193 
Affrancazioni livellarie: 

istrumenti. 

Affrancazioni 

livellarie per 
l'anno 1878 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
affrancazione dall'annuo canone di un 

appezzamento di terra a brughiera denominato 
"La squadra di Somma" e situato nel territorio 

di Somma, della superficie 8,27 pertiche 
metriche, concessa dal Comune di Somma a 

favore di Gerolamo Bonomi (1878 dicembre 1, 
notaio Giorgio Missaglia di Somma Lombardo, 

rep. n. 2513). 

1878 
b. 11 , fasc. 

21  
6 20   

194 

Mutui passivi: 
disposizioni, 

corrispondenza e 
statistiche. 

Mutui passivi 

per l'anno 1878 

Circolari e comunicazioni della Prefettura di 

Milano e della Sotto Prefettura del Circondario 
di Gallarate, prospetti relativi al debito 

comunale proveniente da prestiti o mutui 
passivi. 

1877 - 1879 
b. 11 , fasc. 

31  
6 21   

195 

Istrumento di vendita di 

terreno fatta dai signori 
Gadda, Coscia, 

Tognazzi, Bossi, Bellosi 
al comune di Somma 

Lombardo. 

Vendita fatta 
da Gadda, 

Coscia, 
Tognazzi, Bossi 

e Bellosi 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
compravendita di quattro appezzamenti di terra 
a brughiera situati nel territorio di Somma, della 

superficie complessiva di 178 pertiche, 
effettuata da Felice, Francesco Antonio e Maria 
Gadda, Giovanni Coscia, Angelo, Gerolamo e 

Giovanni Tognazzi, Giuseppe Bossi e Antonio 
Bellosi a favore del Comune di Somma (notaio 

Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 4591). 

1879 marzo 
27 

b. 11 , fasc. 
41  

6 22   

196 

Mutui passivi: 
corrispondenza, 
deliberazioni e 
disposizioni. 

Mutui passivi 
per l'anno 1879 

Notifiche dei creditori comunali, verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale e 

comunicazione della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate relativi alla proroga di 

un ulteriore quinquennio e alla riduzione 
dell'interesse dei mutui passivi a carico del 

1879 
b. 11 , fasc. 

51  
6 23   



Allegato 1 – Tabella di confronto delle descrizioni archivistiche 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Comune. 

197 

Appalto al dazio di 
consumo governativo 
per il periodo 1881-

1885. 

Appalto dei 

dazi di 
consumo per il 
quinquennio 
1881 - 1885 

Verbali di deliberazione dei Consigli comunali e 
corrispondenza con i Comuni di Arsago, Casale 

Litta, Golasecca, Mornago, Sesto Calende, 
Sumirago, Vergiate e Vizzola Ticino; circolari e 

comunicazioni del Ministero delle finanze, 
dell'Intendenza di finanza di Milano, della 

Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 

alla costituzione di consorzi comunali per 
l'abbonamento ai dazi governativi di consumo 

durante il quinquennio 1881 - 1885. 

1875 - 1885 
b. 11 , fasc. 

61  
6 24   

198 
Mutui passivi: 

corrispondenza. 
Mutui passivi 

per l'anno 1880 

Comunicazione della Sotto Prefettura di 

Gallarate relativa alla trasmissione del decreto 
di approvazione per l'alienazione di 4 certificati 
di rendita del consolidato italiano di proprietà 
comunale allo scopo di far fronte alle spese di 

sistemazione del cimitero. 

1880 
b. 11 , fasc. 

71  
6 25   

199 
Affrancazioni livellarie: 

istrumenti. 

Affrancazioni 
livellarie per 
l'anno 1880 

Richiesta di affrancazione livellaria presentata 
da Tito Monteggia; copia autentica 

dell'istrumento notarile di affrancazione 
dall'annuo canone di un appezzamento di terra 

a brughiera denominato "Brugheretta" e situato 
nel territorio di Somma, della superficie 49,39 

pertiche metriche, concessa dal Comune di 
Somma a favore dei fratelli Giuseppe e 

Francesco Galli (1880 gennaio 25, notaio 
Giorgio Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 

2754). 

1880 
b. 11 , fasc. 

81  
6 26   



Allegato 1 – Tabella di confronto delle descrizioni archivistiche 

180 

Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

200 
Estensione della tassa di 
terratico alla frazione di 

Coarezza. 

Estensione 
della tassa di 
terratico alla 
frazione di 

Coarezza 

Il fascicolo risulta mancante. 1881 
b. 11 , fasc. 

91  
6 27   

201 
Affrancazione livellaria: 

corrispondenza ed 
istrumenti. 

Affrancazioni 
livellarie per 
l'anno 1881 

Istanza presentata da Tito Monteggia, ricevuta 

di pagamento, verbale di deliberazione del 
Consiglio comunale e comunicazioni della Sotto 

Prefettura di Gallarate in merito 
all'affrancazione dall'annuo canone di due 
appezzamenti di terra situati nel territorio 

comunale. 

1881 
b. 11 , fasc. 

101  
6 28   

202 
Appalto del servizio 

esattoriale per il periodo 

1883-1887. 

Proroga del 

contratto 
d'appalto 

esattoriale per 
il quinquennio 
1883 - 1887 

Avviso di concorso, richieste di partecipazione, 
circolari del Ministero delle finanze e della 

Prefettura di Milano, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, verbali di seduta della 
Giunta municipale e comunicazioni della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 
alla nomina dell'esattore, alla stipulazione e 

all'approvazione del contratto e della cauzione 
ipotecaria; copia autentica dell'istrumento 

notarile di affidamento dell'incarico del servizio 
esattoriale per i Comuni di Somma Lombardo e 

Vizzola Ticino concesso a favore di Giuseppe 
Galli (1882 dicembre 24, notaio Giorgio 

Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 3256); 

certificato storico degli stabili intestati a 
Giuseppe Galli rilasciatogli dall'Agenzia della 

imposte dirette e del catasto di Gallarate. 

1882 - 1883 
b. 11 , fasc. 

111  
6 29   



Allegato 1 – Tabella di confronto delle descrizioni archivistiche 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

203 

Svincolo delle cauzioni 
esattoriali relative alle 
gestioni 1873-1877 e 

1878-1882. 

Svincolo delle 
cauzioni 

esattoriali per 
gli esercizi 

1873 - 1877 e 
1878 - 1882 

Istanza presentata dall'esattore Giuseppe Galli, 
verbali di deliberazione dei Consigli comunali, 

copia del decreto di approvazione della 
Deputazione provinciale, comunicazioni della 
Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate, 

della Prefettura e dell'Intendenza di finanza di 
Milano relativi alla cancellazione delle iscrizioni 

ipotecarie prese dai Comuni di Mornago, 
Somma Lombardo e Vizzola Ticino a garanzia 

dei contratti esattoriali chiusi con Giuseppe Galli 
per gli esercizi 1873 - 1877 e 1878 - 1882; stati 

delle trascrizioni e iscrizioni eseguite presso 

l'Ufficio delle ipoteche di Milano e sussistenti 
contro Vito Galli Caletti sugli stabili ad lui 

spettanti situati nel territorio del Comune di 
Somma. 

1870 - 1889 
b. 11 , fasc. 

121  
6 30   

204 
Registro di cassa 1883-

1894. 

Registro di 
cassa dal 1° 

febbraio 1883 
al 31 dicembre 

1894 

Elenco delle cartelle del debito pubblico 
intestate al Comune di Somma; nota delle 

rendite annue sul debito pubblico dello Stato 
provenienti dalle partite livellarie comunali 

affrancate. 

1883 - 1894 
b. 11 , fasc. 

131  
7 1   

205 

Convenzione tra il 
comune e la società 

Strade ferrate alta Italia 
per la concessione 
impianto di quattro 

panche e due paracarri 
in granito nel piazzale 

esterno della stazione 
ferroviaria di Somma 
Lombardo (vedi titolo 
acque e strade anno 

1883). 

Convenzione 

tra il Comune e 
la società 

Strade ferrate 
alta Italia 

Convenzione tra il Comune e la società Strade 

ferrate alta Italia per la concessione di un 
impianto di quattro panche e due paracarri in 

granito nel piazzale esterno della stazione 
ferroviaria di Somma Lombardo. 

1883 - 1884 
b. 11 , fasc. 

141  
7 2 

Risulta presente 
soltanto una 

camicia cartacea 

con il rimando 
archivistico al 

titolo "Acque e 
strade" per 
l'anno 1883. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

206 
Regolamento per 

l'appalto dei diritti di 
terratico. 

Diritti di 
terratico 

Regolamento per il diritto di terratico del 
Comune. 

1883 
b. 11 , fasc. 

151  
7 3   

207 
Mutui passivi: 
disposizione e 

statistiche. 

Mutui passivi 
per l'anno 1882 

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio e prospetto riepilogativo relativi alla 
situazione dei debiti comunali per mutui passivi 

al 31 dicembre 1882. 

1883 
b. 11 , fasc. 

161  
7 4   

208 

Istrumento di consegna 

al municipio della lapide 
dedicata a Giuseppe 

Garibaldi. 

Lapide dedicata 
a Giuseppe 
Garibaldi 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
consegna della lapide in onore di Giuseppe 

Garibaldi da parte del Comitato per l'erezione 

della lapide a Garibaldi a favore del Comune di 
Somma (1885 settembre 8, notaio Giorgio 

Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 3657); 
notifiche di pagamento della tassa di 

registrazione. 

1885 - 1887 
b. 11 , fasc. 

171  
7 5   

209 
Affitti e locazioni: 

contratti. 

Contratti 
d'affitto per 

l'anno 1885 

Progetto preliminare e contratto di locazione 
novennale per la proroga dell'affitto dei locali ad 
uso della Pretura e del Carcere mandamentale 

concessa da Guido Visconti di Modrone a favore 

del Comune di Somma. 

1885 
b. 11 , fasc. 

181  
7 6   

210 
Livelli e decime: elenchi 

e atti vari. 

Livelli 
comunali: 

registro dei 
livelli comunali 

per gli anni 
1882 - 1885 

Registro dei possidenti di beni nel territorio 

comunale; elenco degli stabili affrancati dal 
Comune per gli anni 1866 - 1890. 

1866 - 1886 
b. 11 , fasc. 

191  
7 7   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

211 
Affitto di locali e stabili 

comunali. 

Contratti 
d'affitto per 
l'anno 1886 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
ratifica del contratto d'affitto - per la durata di 

18 anni - di 3 locali ad uso della scuola 
comunale e altri due locali ad uso di magazzino 

concesso da Francesco Galli a favore del 

Comune di Somma (notaio Giorgio Missaglia di 
Somma Lombardo, rep. n. 3734). 

1886 marzo 
21 

b. 12 , fasc. 
12  

7 8   

212 
Nomina dei revisori dei 

conti. 

Revisori dei 
conti per l'anno 

1886 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina dei revisori dei conti nelle 

persone di Luigi Deltredici e Francesco Galli. 

1886 
b. 12 , fasc. 

22  
7 9   

213 

Mutui passivi: 

corrispondenza, 
disposizioni e 
statistiche. 

Mutui passivi 
per l'anno 1885 

Circolare del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio e prospetto riepilogativo relativi alla 

situazione dei debiti comunali per mutui passivi 

al 31 dicembre 1885; verbali di deliberazione 
del Consiglio comunale e comunicazioni della 
Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in 
merito alla riduzione degli interessi passivi e 

all'estinzione di mutui comunali. 

1886 
b. 12 , fasc. 

32  
7 10   

214 
Istrumenti di 

affrancazione livellaria. 

Affrancazioni 
livellarie per 
l'anno 1886 

Copia in carta libera dell'istrumento notarile di 
affrancazione dall'annuo canone di stabili situati 
nel territorio di Somma accordata dal Comune 

di Somma a favore di Maria Arconati Visconti 
Peigrat (notaio Giorgio Missaglia di Somma 

Lombardo, rep. n. 3815). 

1886 

dicembre 9 

b. 12 , fasc. 

42  
7 11   

215 

Istrumento di quietanza 
rilasciata dal sacerdote 
Galli Don Carlo Giovanni 
a pagamento del mutuo 
di £. 5.500 fatto dalla 

sua defunta madre al 
comune nel 1865. 

Quietanza a 
favore di don 

Carlo Giovanni 
Galli 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
quietanza per la somma complessiva di 5500 

lire a favore di don Carlo Giovanni Galli a 
pagamento del mutuo concesso al Comune di 
Somma da parte di Carolina Comelli, vedova 

Galli e madre del suddetto sacerdote, con 

istrumento del 23 gennaio 1865 (notaio Giorgio 
Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 3878) 

(1). 

1887 maggio 
10 

b. 12  
, fasc. 52  

7 12 

1. Per 
l'istrumento di 

mutuo, si veda il 
titolo "Finanze" 

per l'anno 1863. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

216 

Istrumento di quietanza 
rilasciata dalla signora 
Candida Patroni vedova 
Giardini a pagamento di 

un mutuo di £. 26.000 
fatto al comune. 

Quietanza a 
favore di 

Candida Patroni 

vedova Giardini 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
quietanza per la somma complessiva di 26000 
lire a favore di Candida Patroni vedova Giardini 
a pagamento del mutuo concesso al Comune di 

Somma da parte di Luigi Giardini con 

istrumento del 1° febbraio 1871 (1) (notaio 
Giorgio Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 

3877). 

1887 maggio 
9 

b. 12  
, fasc. 62  

7 13 

1. Per 
l'istrumento di 

mutuo, si veda il 
titolo "Finanze" 

per l'anno 1871. 

217 
Nomina dei revisori dei 

conti. 

Revisori dei 

conti per l'anno 
1887 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

relativo alla nomina dei revisori dei conti nelle 
persone di Luigi Deltredici e Francesco Galli. 

1887 
b. 12 , fasc. 

72  
7 14   

218 

Appalto dei diritti di 

terratico per il periodo 
1887-1889. 

Appalto dei 

diritti di 

terratico per il 
triennio 1887 - 

1889 

Avviso d'asta, capitolato d'appalto, 
comunicazione della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e affidamento 
dell'appalto del diritto di terratico esercibile 

sopra le piazze e gli spazi comunali a Luigi 
Grossoni per il triennio 1887 - 1889. 

1887 
b. 12 , fasc. 

82  
7 15   

219 
Mutuo di £. 10.000 con 

l'asilo infantile di 
Somma Lombardo. 

Mutuo concesso 
dall'Asilo 
infantile 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
mutuo oneroso decennale di 10000 lire 

concesso dalla Congregazione di carità di 
Somma, in qualità di amministratrice dell'Asilo 

infantile, a favore del Comune di Somma 
(notaio Giorgio Missaglia di Somma Lombardo, 

rep. n. 3876). 

1887 maggio 

8 

b. 12 , fasc. 

92  
7 16   

220 
Mutui passivi: 

corrispondenza e 
disposizioni. 

Mutui passivi 
per l'anno 1887 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito 
all'approvazione del mutuo di 10000 lire 
accordato dall'Asilo infantile a favore del 

Comune di Somma. 

1887 
b. 12 , fasc. 

102  
7 17   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

221 
Istrumenti di 

affrancazione livellaria. 

Affrancazioni 
livellarie per 
l'anno 1887 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
affrancazione dall'annuo canone di diversi 

appezzamenti di terra situati nel territorio di 
Somma concessa dal Comune di Somma a 

favore di Pietro Regalia, Carlo Giovanni e Teresa 

Bottiani (notaio Giorgio Missaglia di Somma 
Lombardo, rep. n. 3904). 

1887 
settembre 4 

b. 12 , fasc. 
112  

7 18   

222 
Appalto servizio 

esattoriale per il periodo 
1888-1892. 

Proroga del 
contratto 
d'appalto 

esattoriale per 
il quinquennio 

1888 - 1892 

Avviso di concorso, richieste di partecipazione, 
circolari e comunicazioni della Prefettura di 
Milano, verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale, verbali di seduta della Giunta 

municipale e comunicazioni della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 

alla nomina dell'esattore, alla stipulazione e 
all'approvazione del contratto e della cauzione 
ipotecaria; stati delle trascrizioni e iscrizioni 

eseguite presso l'Ufficio delle ipoteche di Milano 
e sussistenti contro Giuseppe Galli sugli stabili a 

lui spettanti situati nel territorio del Comune di 
Somma; copia autentica dell'istrumento notarile 

di affrancazione dall'annuo canone di un 
appezzamento di terra situato nel territorio di 

Somma della superficie di 4,20 pertiche, 
concessa dal Luogo pio di pietà in Somma a 

favore di Vito Galli Caletti (1864 novembre 26, 
notaio Pietro Staurenghi di Milano, rep. n. 

24196); copia autentica dell'istrumento notarile 
di affidamento dell'incarico del servizio 

esattoriale per i Comuni di Somma Lombardo e 
Vizzola Ticino concesso a favore di Giuseppe 

Galli (1887 dicembre 18, notaio Giorgio 

Missaglia di Somma Lombardo, rep. n. 3953); 
copia autentica dell'istrumento notarile di 

addizionale al contratto esattoriale dei Comuni 
di Somma Lombardo e Vizzola Ticino con 

Giuseppe Galli (1888 gennaio 22, notaio Carlo 
Durini di Gallarate, rep. n. 7728). 

1864 - 1888 
b. 12 , fasc. 

122  
7 19   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

223 

Deliberazioni della 
Commissione comunale 

imposte e tasse: 

registro. 

Commissione 
municipale per 
l'applicazione 

della tassa 

d'esercizio e 

rivendita 

Verbale dell'adunanza del 27 marzo 1888; 
notifica della Commissione provinciale d'appello 

per le imposte dirette. 
1888 - 1894 

b. 12 , fasc. 
132  

7 20   

224 

Svincolo delle cauzioni 

esattoriali relative alle 
gestioni 1868-1870 e 

1871-1873. 

Svincolo delle 
cauzioni 

esattoriali per 
gli esercizi 

1868 - 1870 e 
1871 - 1873 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
e comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relativi alla 
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie prese dai 

Comuni di Castelnovate, Crugnola, Menzago, 
Mezzana superiore, Montovate, Mornago, 

Nirago, Somma Lombardo e Vizzola Ticino a 
garanzia dei contratti esattoriali chiusi con Vito 
Galli Caletti per gli esercizi 1868 - 1870 e 1871 

- 1873. 

1888 - 1893 
b. 12 , fasc. 

142  
7 21   

225 
Nomina dei revisori dei 

conti. 

Revisori dei 

conti per l'anno 
1889 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

relativo alla nomina dei revisori dei conti nelle 
persone di Luigi Deltredici e Carlo Porro. 

1889 
b. 12 , fasc. 

152  
7 22   

226 

Appalto dei diritti di 
terratico di Somma 

Lombardo e Coarezza 
per il periodo 1890-

1892. 

Appalto dei 
diritti di 

terratico di 

Somma 
Lombardo e 

Coarezza per il 
periodo 1890-

1892 

Il fascicolo risulta mancante, è presente 
soltanto la camicia cartacea esterna. 

1889 - 1890 
b. 12 , fasc. 

162  
7 23   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

227 
Inventario generale dei 
beni e documenti del 

comune. 

Inventario 
generale dei 

beni 

Inventario del patrimonio del Comune di 
Somma con tutti i beni mobili e immobili, le 

rendite, le carte e i documenti. 
1860 - 1895 

b. 12 , fasc. 
172  

7 24   

228 
Nomina dei revisori dei 

conti. 

Revisori dei 
conti per l'anno 

1890 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina dei revisori dei conti nelle 

persone di Luigi Deltredici e Carlo Porro. 
1890 

b. 12 , fasc. 
182  

7 25   

229 
Appalto del dazio di 

consumo per il periodo 
1891-1895. 

Appalto dei 

dazi di 
consumo per il 
quinquennio 
1891 - 1895 

Concessione del diritto di riscossione dei dazi di 

consumo assegnata dal Comune di Somma a 
favore di Giovanni Caletti, Filippo Croce, 
Giacomo Gonzone, Giovanni Malacrida e 

Edoardo Sarnico. 

1890 - 1891 
b. 12 , fasc. 

192  
7 26   

230 
Mutui passivi: 

corrispondenza e 
disposizioni varie. 

Mutui passivi 
per l'anno 1890 

Processo verbale di seduta della Giunta 

municipale, circolari e comunicazioni della 
Prefettura della Provincia di Milano e della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 
a debiti, prestiti ed espropriazioni; prospetto dei 

debiti comunali dal 1884 al 1889. 

1890 
b. 12 , fasc. 

202  
7 27   

231 
Istrumenti di 

affrancazione livellaria. 

Affrancazioni 

livellarie per 
l'anno 1890 

Copie autentiche degli istrumenti notarili di 
affrancazione dall'annuo canone concessa dal 

Comune di Somma a favore di Mauro Angiolini, 
Gaudenzio Bertoni, Giovanni Bertoni e Carlo 

Rabolli (1890 gennaio 27, notaio Angelo 
Fontana di Somma Lombardo, rep. n. 64) e di 

Erminia Ravizzoli vedova Dell'Acqua (1890 

aprile 3, notaio Angelo Fontana, rep. n. 76) per 

1890 
b. 12 , fasc. 

212  
7 28   
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188 

Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

il diretto dominio di diversi appezzamenti di 
terra situati nel territorio di Somma anche detto 

"Malpensa e Bozzone". 

232 
Repertorio degli atti 

registrati. 

Repertorio 
degli atti 
registrati 

Repertorio degli atti registrati dal 3 gennaio 
1890 al 31 dicembre 1893. 

1890 - 1894 
b. 12 , fasc. 

222  
7 29   

233 
Affitto di locali 

comunali: contratto. 

Contratti 
d'affitto per 
l'anno 1891 

Contratto d'affitto di una bottega a pian terreno 

e di un locale al primo piano di un edificio sulla 
via Crosa del Comune di Somma Lombardo 

concesso da Luigi Ajardi a favore delle sorelle 
Carolina e Cherubina Briante. 

1891 
settembre 14 

b. 12 , fasc. 
232  

7 30   

234 
Scossa dei livelli a 

grano. 

Scossa dei 
livelli a grano 

per l'anno 1891 

Prospetto riepilogativo della riscossione dei 
livelli comunali a grano. 

1891 
b. 12 , fasc. 

242  
7 31   

235 

Appalto del servizio 

esattoriale per il periodo 
1893-1897. 

Contratto 
d'appalto 

esattoriale per 
il quinquennio 
1893 - 1897 

Avviso di concorso, verbali degli esperimenti 
d'asta, circolari, decreti e trasmissione di atti da 

parte della Prefettura di Milano e 
dell'Intendenza di finanza, verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale e processo 
verbale di seduta della Giunta municipale 

relativi alla nomina del nuovo esattore 

comunale Dionigi Lavatelli per il quinquennio 

1891 - 1893 
b. 12 , fasc. 

252  
7 32   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

1893 - 1897, alla stipulazione e 
all'approvazione del contratto e della cauzione 

ipotecaria. 

236 

Istrumento di vendita di 
terreno al comune da 

parte dei signori duca 
Visconti di Modrone, 

marchese Ermes 
Visconti, conte Lodovico 
Melzi, Sciarini, Calloni, 

Vanoli, Scolari, Cerri. 

Vendita fatta 
da Visconti di 

Modrone, 
Visconti Ermes, 
Melzi, Sciarini, 

Calloni, Vanoli, 
Scolari, Cerri 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
compravendita di diversi appezzamenti di terra 

situati nei territori di Curione, Somma 
Lombardo e Vergiate fatta da Guido Visconti di 

Modrone, Carlo Visconti Ermes, Ludovico Melzi, 
Giuseppe Sciarini, Giuseppina Calloni, Luigi, 
Paolo, Luigia e Albina Vanoli, Carlo e Luigi 

Scolari ed Emilia Cerri a favore del Comune di 
Somma (1893 dicembre 14, notaio Carlo Durini 

di Gallarate, rep. n. 10306); rassegna di 
vendite e concessioni accordate dall'Ospedale 

Maggiore di Milano al Comune di Somma. 

1893 
b. 12 , fasc. 

262  
7 33   

237 

Deliberazioni della 
Commissione comunale 

imporste e tasse: 

registro. 

Commissione 
municipale per 
l'applicazione 

della tassa 

d'esercizio e 
rivendita 

Registro dei verbali delle adunanze del 17 
maggio 1893 e del 17 aprile 1894; richieste di 

rimborso e riduzione dell'imposta. 
1893 - 1894 

b. 12 , fasc. 
272  

7 34   

238 

Nomina dei 
rappresentanti comunali 

per la Commissione 
mandamentale imposte 

dirette. 

Commissione 

mandamentale 
per le imposte 

dirette per il 
biennio 1894 - 

1895 

Comunicazioni della Sotto Prefettura di 

Gallarate; notifiche trasmesse dai Comuni di 
Arsago, Casale Litta, Golasecca, Mornago, Sesto 

Calende e Vergiate; verbali di nomina dei 
rappresentanti consorziali; elenco dei membri 

componenti la Commissione. 

1893 - 1894 
b. 12 , fasc. 

282  
7 35   



Allegato 1 – Tabella di confronto delle descrizioni archivistiche 

190 

Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

239 

Mutuo di £. 31.300 con 
la Cassa di risparmio di 
Milano e di £. 20.000 

con il duca Guido 
Visconti di Modrone. 

Mutui concessi 

da Guido 
Visconti di 

Modrone e dalla 
Cassa di 

risparmio di 
Milano 

Copia semplice dell'istrumento notarile di mutuo 
oneroso di 20000 lire concesso da Guido 

Visconti di Modrone al Comune di Somma (1894 
dicembre 6, notaio Carlo Durini di Gallarate, 
rep. n. 10746); prospetto della situazione 

finanziaria comunale nell'anno 1893, 
comunicazioni della Prefettura di Milano e della 

Sotto Prefettura di Gallarate in merito al 
progetto di costruzione di un condotto d'acqua 
potabile, verbali di deliberazione del Consiglio 
comunale e di seduta della Giunta provinciale 
amministrativa relativi all'approvazione di un 

mutuo di 31500 lire da contrarre con la Cassa di 
risparmio di Milano, concessione di dilazione per 

la restituzione del pagamento del mutuo. 

1893 - 1905 
b. 12 , fasc. 

292  
7 36   

240 

Istrumento di 
costituzione di servitù 

d'acquedotto concessa 
dal comune di Vergiate 
e dai signori De Daverio 

e Antonietta Gatti al 
comune di Somma 

Lombardo. 

Costituzione di 

servitù 
d'acquedotto 
concessa dal 
Comune di 

Vergiate, De 
Daverio e Gatti 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 

servitù d'acquedotto per il diritto alla posa dei 
tubi occorrenti alla derivazione d'acqua potabile 
concessa dal Comune di Vergiate, da Edoardo 
De Daverio e da Antonietta Gatti a favore del 

Comune di Somma (notaio Carlo Durini di 
Gallarate, rep. n. 10635). 

1894 ottobre 
3 

b. 13 , fasc. 
13  

7 37   

241 

Vendita di terreno 

(Bosco Bonella) e 

capifonti di acqua e 
concessione di servitù 

d'acquedotto fatta 
dall'Ospedale Maggiore 
di Milano al comune di 

Somma Lombardo. 

Vendita di 
terreno e 

concessione di 

servitù 

d'acquedotto 
fatta 

dall'Ospedale 
Maggiore di 

Milano 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
compravendita dell'appezzamento di terra a 

bosco denominato "Bonella" posto nel territorio 
di Vergiate al mappale n. 271, della superficie di 

13,58 pertiche metriche, e di concessione di 

servitù d'acquedotto per il diritto di 

attraversamento mediante tubi di ghisa di un 
fondo a prato posto nel territorio di Vergiate, di 
proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano e in 
usufrutto ad Angelo Colombo, il tutto concesso 

dallo stesso Ospedale Maggiore a favore del 
Comune di Somma (notaio Antonio Vismara di 

Milano, rep. n. 4236/11439). 

1894 
novembre 10 

b. 13 , fasc. 
23  

7 38   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

242 

Istrumento di cessione 
dei diritti d'acqua fatta 

dai signori Colombo 
consorti, Vanoli e 

Landoni al comune di 
Somma Lombardo. 

Cessione di 
diritti d'acqua 

fatta da 
Colombo, 

Vanoli e 
Landoni 

Copia autentica dell'istrumento notarile di 
cessione dei diritti sulle acque sorgive presenti 
sul fondo di terra denominato "Bonella" situato 

nel territorio di Vergiate di proprietà del 
Comune di Somma Lombardo (già dell'Ospedale 

Maggiore di Milano) concessa da Angelo e 
Cesare Colombo, Domenico Landoni e Giuseppe 
Vanoli a favore del medesimo Comune (notaio 

Carlo Durini di Gallarate, rep. n. 10764). 

1894 
dicembre 20 

b. 13 , fasc. 
33  

7 39   

243 
Affitto di stabili e locali 
comunali: contratto. 

Contratti 
d'affitto 

Contratti d'affitto concessi da Luigi Ajardi a 
favore di Vito ed Eugenio Birigozzi (1891 

settembre 14, due botteghe, due stanze e una 
cantina poste in corso Vittorio Emanuele ad uso 
di caffetteria e abitazione), del Club di Somma 

Lombardo (1894 marzo 5, sei locali posti in 
corso Vittorio Emanuele n. 1 - 3 ad uso di club) 
e di Giuseppe Brambilla (1894 maggio 8, una 

bottega, otto locali e una cantina posti sulla 
strada del Sempione ad uso di farmacia e 

abitazione); accertamento del reddito della casa 
comunale ai n. 956 e 957 del mappale di 

Somma. 

1891 - 1899 
b. 13 , fasc. 

43  
7 40   

244 
Rimborso di spese 

all'esattore. 

Rimborso di 
spese 

all'esattore 

Domanda di rimborso presentata dall'esattore 

comunale Dionigi Lavatelli, comunicazioni del 
sindaco e della Sotto Prefettura di Gallarate e 

distinta delle spese sostenute per il versamento 
del dazio governativo effettuato durante 
l'esercizio 1893 per conto dei Comuni 

consorziati. 

1894 
b. 13 , fasc. 

53  
8 1   

245 

Atti dell'appalto del 

dazio di consumo 
governativo e comunale 
e macello bovino per il 
periodo 1896-1900. 

Appalto del 
macello bovino 

e dei dazi di 
consumo per il 
quinquennio 

1896 - 1900 

Avvisi d'asta e verbale di deliberazione del 
Consiglio comunale relativi all'appalto del 
macello bovino, lanuto, caprino e di carne 

macellata fresca; capitolati d'appalto, domande 
di partecipazione, verbali di non riuscita 

aggiudicazione e atto di concessione del diritto 

di riscossione dei dazi di consumo governativo e 
addizionale comunale assegnata a favore di 

1895 - 1896 
b. 13 , fasc. 

63  
8 2   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

Eugenio Birigozzi, Gerolamo Casale, Carlo 
Macchi e Antonietta Pozzi. 

246 
Repertorio degli atti 

registrati. 

Repertorio 
degli atti 
registrati 

Repertorio degli atti registrati dal 20 luglio 1896 
al 21 marzo 1901. 

1896 - 1901 
b. 13 , fasc. 

73  
8 3   

247 

Mutuo di £. 30.000 con 
la signora Luigia 

Mezzanzaniga ved. 

Bossi. 

Mutuo concesso 
da Luigia 

Mezzanzanica 

vedova Bossi 

Copia autentica e copia semplice dell'istrumento 

notarile di mutuo di 30000 lire italiane concesso 
da Luigia Mezzanzanica vedova Bossi a favore 

del Comune di Somma Lombardo (1896 
febbraio 2, notaio Carlo Durini di Gallarate, rep. 

n. 11354); copia autentica dell'istrumento 

notarile di pagamento della somma di 30000 

lire italiane per l'estinzione del mutuo (1906 
settembre 17, notaio Vittorio Porro di Somma 

Lombardo, rep. n. 2273/2618). 

1896 - 1906 
b. 13 , fasc. 

83  
8 4   

248 
Affitto di stabili e locali 
comunali: contratto. 

Affitto di stabili 
e locali 

comunali: 

contratto 

Il fascicolo risulta mancante. 1896 
b. 13 , fasc. 

93  
8 5   

249 
Affrancazioni livellarie: 

istrumenti. 

Affrancazioni 

livellarie per 
l'anno 1896 

Scrittura privata di compravendita del dominio 
di un appezzamento di terra a bosco situato nel 

territorio di Somma anche detto Belcora al 
mappale n. 2370, della superficie di 2 pertiche 
metriche, effettuata da Angelo Albega a favore 

di Francesco Tocchi Ramazzi. 

1896 ottobre 
26 

b. 13 , fasc. 
103  

8 6   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

250 

Registro elenco e 
piantine topografiche 

rilegate dei beni 

comunali. 

Registro dei 
beni comunali 

Elenco dei beni, indicazione di coerenze, 
godimento e valore del bene e tipo visuale. 

1896 
b. 13 , fasc. 

113  
8 7   

251 

Nomina dei 
rappresentanti comunali 

per la Commissione 
mandamentale imposte 

dirette per il biennio 
1898 - 1899. 

Commissione 
mandamentale 
per le imposte 
dirette per il 

biennio 1898 - 
1899 

Comunicazioni della Sotto Prefettura di 

Gallarate, notifiche trasmesse dai Comuni di 
Arsago e Vergiate, decreto di convocazione 

della Prefettura di Milano per la nomina della 
Commissione per l'applicazione delle imposte 
dirette, elenco dei rappresentanti consorziali e 

dei membri componenti la Commissione. 

1897 
b. 13 , fasc. 

123  
8 8   

252 

Mutuo provvisorio di £. 
62.000 per il duca Guido 

Visconti di Modrone per 
l'acquisto della casa 

Viani Visconti. 

Acquisto della 

casa Viani 
Visconti 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 
copia semplice dell'istrumento notarile di mutuo 

ventennale di 62000 lire concesso da Guido 

Visconti di Modrone a favore del Comune di 
Somma Lombardo (1897 aprile 22, rep. n. 

12057, notaio Carlo Durini di Gallarate), copia 
autentica dell'istrumento notarile di ratifica 

dell'atto di compravendita 24 ottobre 1896 fatta 
dal sacerdote Andrea Trombini a favore del 

Comune di Somma (per un caseggiato civile con 
giardino e orto situato nel territorio di Somma 
ai mappali n. 956 e 970, in catasto urbano n. 

957; 1897 aprile 22, rep. n. 12058, notaio Carlo 

Durini di Gallarate), certificati ipotecari rilasciati 
dall'Agenzia delle imposte dirette e del catasto 
di Gallarate, relazioni della Giunta municipale, 

perizia di stima del palazzo acquistato, 
comunicazioni e carteggio con la Sotto 

Prefettura di Gallarate, la Prefettura di Milano. 

1897 - 1898 
b. 13  

, fasc. 133  
8 9 

Si segnala la 
presenza di 

materiale in 
copia 

fotocopiata. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

253 

Istrumenti diversi 
relativi al palazzo 

comunale e antecedenti 

all'acquisto dello stesso 
da parte del comune. 

Palazzo 

comunale - Atti 
precedenti 

all'acquisto da 
parte del 
Comune 

Copia semplice dell'istrumento notarile di 
compravendita di 2 caseggiati ai comunali n. 

134 e 135 fatta da Luigi Visconti di Modrone a 
favore di Francesco Leoni (1863 novembre 7, 
rep. n. 4469-195, notaio Vito Missaglia); copie 

autentiche degli istrumenti notarili di quietanza, 
deposito di documenti fatto da don Angelo 

Casolo, verbale d'asta dei beni dei fratelli Pietro 
e Giovanni Battista Viani Visconti, 

compravendita di una porzione - e poi della 
rimanente - della casa civile situata in Somma 
al comunale n. 73 fatta da don Angelo Casolo a 

favore di Luigi Ajardi, e quietanza della somma 
di 58000 lire fatta dagli eredi Casolo a Luigi 
Ajardi, rispettivamente datati 1871 giugno 2 

(rep. n. 119), 1875 maggio 16 (rep. n. 1854), 
1875 maggio 29 (rep. n. 1874), 1875 giugno 10 

(rep. n. 1890, in doppia copia), 1875 settembre 

18 (rep. n. 1964), 1882 agosto 17 (rep. n. 
3196), tutti rogati dal notaio Giorgio Missaglia 
di Milano di Somma Lombardo; copia autentica 
dell'istrumento di compravendita del caseggiato 

civile ad uso di opificio con giardino e orto 
situato in Somma ai mappali n. 956 e 970, in 
catasto urbano n. 957, fatta da Luigi Ajardi a 

favore di Cesare Ceruti, Vittorio Nardi, Raffaele 
Noceti e Giovanni Paseri (1895 febbraio 12, rep. 

n. 10847, notaio Carlo Durini di Gallarate). 

1863 - 1895 
b. 13 , fasc. 

143  
8 10   

254 

Istrumento di vendita di 
uno stabile da parte dei 

signori Sacerdoti, 

Ceruti, Nardi, Poresi e 
Nocito al comune di 
Somma Lombardo 

(palazzo municipale); 
mutuo e lavori di 

adattamento. 

Lavori di 
adattamento di 

locali del 
palazzo 

comunale ad 
uso scolastico 

Decreto regio di concessione di un prestito di 
50000 lire sulla Cassa depositi e prestiti  (1897 
giugno 27), comunicazioni e carteggio con la 

Sotto Prefettura di Gallarate, la Prefettura di 
Milano, l'Ispettorato scolastico di Gallarate e il 

Consiglio per le scuole della Provincia di Milano, 
avvisi d'asta, capitolato d'appalto, relazioni 
tecniche e tipo visuale relativi ai lavori di 

adattamento del palazzo già Viani Visconti ad 

1897 - 1898 
b. 13, fasc. 

153 
8 11 

Si segnala la 

presenza di 
materiale in 

copia 
fotocopiata. 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

uso di scuola maschile e femminile. 

255 
Affitto di stabili e locali 

comunali: contratti. 

Contratti 

d'affitto per 
l'anno 1897 

Istanze per il rinnovo dell'affitto e scritture 
private d'affitto concesso dal Comune di Somma 

Lombardo a favore di Pio Gadda (1897 
novembre 11, cucina, cantina e 3 camere poste 

nel palazzo in piazza Maggiore n. 73 ad uso di 
abitazione), della sorelle Carolina e Cherubina 
Briante (1897 novembre 11, due botteghe con 

cantina poste in via Margherita ad uso di 
salsamenteria e abitazione), dell'Officina 

elettrotecnica "Ing. Porro e Galli" (1897 
novembre 11, due locali con cortile posti in 

piazza Maggiore n. 73 ad uso di officina), del 
Club di Somma (1897 novembre 11, sei locali 

posti in piazza Maggiore n. 73 ad uso di club) e 
di Lorenzo Cova (1897 novembre 21, una 

bottega in via Margherita ad uso di calzoleria); 

1897 
b. 13 , fasc. 

163  
8 12   

256 
Appalto del servizio 

esattoriale per il periodo 

1898-1902. 

Contratto 
d'appalto 

esattoriale per 

il quinquennio 
1898 - 1902 

Circolari della Direzione generale delle imposte 
dirette del Ministero delle finanze, 

comunicazioni della Prefettura di Milano, della 
Sotto Prefettura di Gallarate e dell'Intendenza 

di finanza, verbali di deliberazione del Consiglio 

comunale, capitolato speciale e contratto 
d'appalto relativi alla nomina del nuovo esattore 

comunale Ercole Lavatelli per il quinquennio 
1898 - 1902 e alla cauzione ipotecaria. 

1897 - 1898 
b. 13 , fasc. 

173  
8 13   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

257 

Riparazioni sussidiarie 
alla chiesa: 

corrispondenza e carte 
contabili. 

Lavori di 
riparazioni alle 
chiese durante 

l'anno 1866 

Istanze di rimborso, elenchi dei lavori e delle 
spese occorse per la sistemazione delle chiese 

di San Bernardino, San Rocco e San Vito in 
seguito ai danni causati dallo stanziamento dei 

volontari italiani garibaldini. 

1866 
b. 14 , fasc. 

14  
9 1   

258 
Capitolato per 

l'organista della chiesa 

parrocchiale. 

Capitolato per 
organista 

Capitolato riguardante gli obblighi dell'organista 
della chiesa prepositurale di Somma Lombardo. 

1868 
b. 14 , fasc. 

24  
9 2   

259 

Acquisto di orologi 
pubblici per il capoluogo 

e la frazione di Coarezza 
1883-1884. 

Orologi pubblici 

Istanza di riparazione, disegno a matita e 
progetto preliminare, verbali di deliberazione 
del Consiglio comunale, comunicazioni della 

Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate e 

convenzione fra il Comune di Somma Lombardo 
e la ditta Isidoro Sommaruga per la fornitura di 

un nuovo orologio civico. 

1883 - 1884 
b. 14 , fasc. 

34  
9 3   

260 
Sfogliazzo delle 

citazioni: registro. 
Registro dellle 

citazioni 
Registro "sfogliazzo" delle citazioni in giudizio 

dall'11 marzo 1884 al 18 gennaio 1885. 
1884 - 1885 

b. 14 , fasc. 
44  

9 4   

261 
Terna per la nomina del 

conciliatore. 

Nomina del vice 
conciliatore per 
gli anni 1882 e 

1886 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 
e comunicazione della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relativi alla formazione 
della terna addetta alla nomina del vice 

conciliatore (anno 1882: terna composta da 
Filippo Casale, Pietro Cova e Pietro Palestra; 

anno 1886: terna composta da Carlo Albasira, 

Francesco Galli e Pietro Palestra). 

1886 
b. 14 , fasc. 

54  
9 5   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

262 
Terna per la nomina del 

conciliatore. 

Nomina del 
giudice 

conciliatore per 
l'anno 1887 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla formazione della terna addetta alla 
nomina del giudice conciliatore (terna composta 
da Francesco Galli, Pietro Palestra e Giuseppe 

Vincenti). 

1887 
b. 14 , fasc. 

64  
9 6   

263 

Appalto forniture 
carcerarie e inventari di 
consegna del materiale 

carcerario stesso. 

Carcere 
giudiziario 

mandamentale 

Capitolato per il servizio di fornitura degli 
stabilimenti carcerari del Regno, notifiche di 

trasmissione di materiale inviato dall'Impresa 
carceri giudiziarie della Provincia di Milano, 

circolare del Ministero dell'interno, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relative alla tassa di 
registro e alla bolla degli inventari delle 

forniture, inventari e relativi verbali di consegna 
del materiale di pertinenza del Carcere 

giudiziario mandamentale di Somma Lombardo. 

1871 - 1892 
b. 14 , fasc. 

74  
9 7   

264 
Terna per la nomina del 

conciliatore. 

Nomina del vice 
conciliatore per 

l'anno 1889 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e della Pretura di 
Somma Lombardo relativi alla formazione della 
terna addetta alla nomina del vice conciliatore 

(terna composta da Francesco Galli, Pietro 
Palestra e Antonio Porro). 

1888 - 1889 
b. 14 , fasc. 

84  
9 8   

265 
Lista degli eleggibili a 

conciliatore per il 1891. 

Eleggibili a 
conciliatore per 

l'anno 1891 

Lista degli eleggibili alla carica di giudice 
conciliatore per l'anno 1894. 

1894 
b. 14 , fasc. 

94  
9 9   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

266 
Terna per la nomina del 

conciliatore. 

Nomina del 
giudice 

conciliatore per 

l'anno 1890 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e del procuratore del re 
relativi alla formazione della terna addetta alla 

nomina del giudice conciliatore (terna composta 

da Giacomo Bellini, Francesco Galli e Giuseppe 
Vincenti). 

1890 
b. 14 , fasc. 

104  
9 10   

267 
Lista degli eleggibili a 

conciliatore per il 1892. 

Eleggibili a 
conciliatore per 

l'anno 1892 

Lista degli eleggibili alla carica di giudice 
conciliatore per l'anno 1892. 

1892 
b. 14 , fasc. 

114  
9 11   

268 
Lista degli eleggibili a 

conciliatore per il 1893. 

Eleggibili a 
conciliatore per 

l'anno 1893 

Nomina del giudice conciliatore e del vice per gli 
anni 1892 - 1893: verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale relativo alla formazione 

della terna addetta alla nomina del vice 
conciliatore del 1892 (terna composta da 

Gaetano Cavajani, Francesco Fontana e Carlo 
Porro); lista degli eleggibili alla carica di giudice 

conciliatore per l'anno 1893; circolare della 
Prefettura della Provincia di Milano relativa alla 

revisione delle liste degli eleggibili e 
comunicazioni della Pretura e della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate. 

1892 - 1893 
b. 14 , fasc. 

124  
9 12   

269 
Registro degli avvisi 

delle conciliazioni. 

Registro degli 
avvisi delle 
conciliazioni 

Registro per gli avvisi delle conciliazioni, con le 
comparizioni fissate dal 5 marzo 1893 al 9 

aprile 1908. 
1893 - 1908 

b. 14 , fasc. 

134  
9 13   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

271 
Atti e sentenze del 

conciliatore. 

Atti del giudice 
conciliatore per 

l'anno 1893 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni 
stabilite dal giudice conciliatore Giuseppe 

Vincenti. 
1893 

b. 14 , fasc. 
144  

9 14   

272 
Vendita di mobilio della 

cessata Pretura 
mandamentale. 

Vendita di 
mobilio della 

cessata Pretura 

mandamentale 

Processo verbale di seduta della Giunta 
municipale, avviso e verbale d'asta pubblica 

(1894 febbraio 26), inventario e prospetto dei 
mobili e arredi adibiti ad uso degli uffici della 

Pretura e venduti all'asta. 

1892 - 1894 
b. 14 , fasc. 

154  
9 15   

273 
Atti e sentenze del 

conciliatore. 

Atti del giudice 
conciliatore per 

l'anno 1894 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni 
stabilite dal giudice conciliatore Giuseppe 

Vincenti. 
1894 

b. 14 , fasc. 
164  

9 16   

274 
Lista degli eleggibili a 

conciliatore per il 1896. 

Eleggibili a 
conciliatore per 

l'anno 1896 

Lista degli eleggibili alla carica di giudice 
conciliatore per l'anno 1896. 

1895 
b. 14 , fasc. 

174  
9 17   

275 
Atti e sentenze del 

conciliatore. 

Atti del giudice 
conciliatore per 

l'anno 1894 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni 
stabilite dal giudice conciliatore Giuseppe 

Vincenti. 

1895 
b. 14 , fasc. 

184  
9 18   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

276 
Lista degli eleggibili a 

conciliatore per il 1897. 

Eleggibili a 
conciliatore per 

l'anno 1897 

Lista degli eleggibili alla carica di giudice 
conciliatore per l'anno 1897 (in duplice copia). 

1896 
b. 14 , fasc. 

194  
9 19   

277 
Atti e sentenze del 

conciliatore. 

Atti del giudice 
conciliatore per 

l'anno 1896 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni 
stabilite dal giudice conciliatore Giuseppe 

Vincenti. 
1896 

b. 14 , fasc. 
204  

9 20   

278 
Atti e sentenze del 

conciliatore. 

Atti del giudice 
conciliatore per 

l'anno 1897 

Sentenze, ordinanze e verbali delle convenzioni 

stabilite dai giudici Giuseppe Vincenti e Angelo 
Milani (conciliatore di Arsago, delegato alla 

supplenza per carica vacante). 

1897 
b. 14 , fasc. 

214  
9 21   

279 
Registro matricolare 
degli iscritti di prima 

categoria classe 1839. 

Leva dell'anno 
1859 - Classe 

1839 

Registro matricolare degli iscritti appartenenti 
alla prima categoria. 

1859 - 1860 
b. 15 , fasc. 

15  
9 22   

280 
Vendita di effetti di 

casermaggio e di quelli 
dei colerosi. 

Vendita di 
effetti comunali 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 
notifiche del sindaco e comunicazioni della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate relativi 
all'alienazione di effetti comunali, in particolare 

quelli di casermaggio e cholerosi. 

1860 - 1862 
b. 15 , fasc. 

25  
9 23   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

281 
Registro matricolare 

degli iscritti al servizio 
provinciale classe 1840. 

Leva dell'anno 
1860 - Classe 

1840 

Registro matricolare degli iscritti al servizio 
provinciale appartenenti alla seconda categoria. 

1860 - 1861 
b. 15 , fasc. 

35  
9 24   

282 
Registro matricolare 
degli iscritti di prima 

categoria classe 1840. 

Leva dell'anno 
1860 - Classe 

1840 

Registro matricolare degli iscritti appartenenti 
alla prima categoria. 

1860 - 1861 
b. 15 , fasc. 

45  
9 25   

283 

Elenco dei militari 
provenienti dall'armata 
austriaca delle classi 

1830-1838. 

Militari 
provenienti 
dall'armata 

austriaca 

Elenco nominativo dei soldati del Comune di 

Somma provenienti dall'armata austriaca, 

distinti per classe dal 1830 al 1838. 

[1859 - 
1861] 

b. 15 , fasc. 
55  

9 26   

284 

Registro matricolare 
degli iscritti al servizio 

provinciale prima 
categoria classe 1841. 

Leva dell'anno 
1861 - Classe 

1841 

Registro matricolare degli iscritti al servizio 
provinciale appartenenti alla prima categoria. 

1861 - 1862 
b. 15 , fasc. 

65  
9 27   

285 

Registro matricolare 
degli iscritti al servizio 

provinciale seconda 

categoria classe 1841. 

Leva dell'anno 

1861 - Classe 
1841 

Registro matricolare degli iscritti al servizio 

provinciale appartenenti alla seconda categoria. 
1861 - 1862 

b. 15 , fasc. 

75  
9 28   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

286 
Lista dei renitenti della 

classe 1848. 

Leva dell'anno 
1869 - Classe 

1848 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 
1870 

b. 15 , fasc. 
85  

9 29   

287 
Lista dei renitenti della 

classe 1856. 

Leva dell'anno 
1876 - Classe 

1856 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

1876 
b. 15 , fasc. 

95  
9 30   

288 
Lista dei renitenti di 

classi diverse. 

Lista dei 
renitenti di 

classi diverse 

Il fascicolo risulta mancante, è presente 

soltanto la camicia cartacea esterna. 
1878 

b. 15 , fasc. 

105  
9 31   

289 
Elementi preparatori 

della lista di leva della 
classe 1862. 

Leva dell'anno 
1882 - Classe 

1862 

Elenco dei giovani iscritti sulle liste di leva 
comunali; notifiche di cambio di residenza ed 
estratti dai registri di nascita dei Comuni di 
Cardano al campo, Cinebro, Olgiate Olona e 

Vergiate. 

1881 
b. 15 , fasc. 

115  
9 32   

290 
Lista dei renitenti della 

classe 1862. 

Leva dell'anno 
1882 - Classe 

1862 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

1883 
b. 15 , fasc. 

125  
9 33   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

290 
Lista dei renitenti della 

classe 1863. 

Leva dell'anno 
1883 - Classe 

1863 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 
1884 

b. 15 , fasc. 
135  

9 34   

291 
Lista dei renitenti di 

classi diverse. 
Leva di anni 

diversi 

Nota circostanziata dei renitenti trasmessa dal 
Sotto prefetto del Circondario di Gallarate per 
renitenti appartenenti alle classi 1848, 1851, 

1852, 1853, 1862, 1863. 

[1883] 
b. 15 , fasc. 

145  
9 35   

292 
Lista dei renitenti della 

classe 1866. 

Leva dell'anno 
1886 - Classe 

1866 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 
1887 

b. 15 , fasc. 
155  

9 36   

293 
Costituzione del campo 
militare della Cascina 
Malpensa: espropri. 

Costituzione di 
un campo 

militare alla 
Cascina 

Malpensa 

Corrispondenza con la Direzione di Milano del 
Genio Militare e la Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito al processo 
verbale di presa di possesso di terreni per 

l'impianto di un campo militare nel territorio 

della Malpensa; elenco dei proprietari dei fondi 

espropriati. 

1887 - 1888 
b. 15 , fasc. 

165  
9 37   

294 
Lista dei renitenti della 

classe 1868. 

Leva dell'anno 
1888 - Classe 

1868 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

1888 
b. 15 , fasc. 

175  
9 38   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

295 
Lista dei renitenti della 

classe 1870. 

Leva dell'anno 
1890 - Classe 

1870 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 
1890 

b. 15 , fasc. 
185  

9 39   

296 
Lista dei renitenti della 

classe 1871. 

Leva dell'anno 
1891 - Classe 

1871 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 
1891 

b. 15 , fasc. 
195  

9 40   

297 
Lista dei renitenti della 

classe 1872. 

Leva dell'anno 
1892 - Classe 

1872 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 
1892 

b. 15 , fasc. 
205  

9 41   

298 
Elementi preparatori 

della lista di leva della 
classe 1876. 

Leva dell'anno 
1894 - Classe 

1876 

Avviso pubblico di notifica d'iscrizione nelle liste 
di leva, comunicazioni e certificati anagrafici 

trasmessi da altri Comuni, elenchi preparatori 
d'iscrizione nelle liste di leva per i giovani nati 

nell'anno 1876. 

1894 
b. 15 , fasc. 

215  
9 42   

299 
Lista dei renitenti della 

classe 1874. 

Leva dell'anno 
1894 - Classe 

1874 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 

1894 
b. 15 , fasc. 

225  
9 43   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

300 
Elementi preparatori 

della lista di leva della 
classe 1877. 

Leva dell'anno 
1895 - Classe 

1877 

Avviso pubblico di notifica d'iscrizione nelle liste 

di leva, comunicazioni e certificati anagrafici 
trasmessi da altri Comuni, elenchi preparatori 
d'iscrizione nelle liste di leva per i giovani nati 

nell'anno 1877. 

1894 - 1895 
b. 15 , fasc. 

235  
9 44   

301 
Lista dei renitenti della 

classe 1875. 

Leva dell'anno 
1895 - Classe 

1875 

Lista dei renitenti trasmessa dal Sotto prefetto 
del Circondario di Gallarate per la 

pubblicazione. 
1895 

b. 15 , fasc. 
245  

9 45   

302 
Elementi preparatori 

della lista di leva della 
classe 1878. 

Leva dell'anno 
1896 - Classe 

1878 

Avviso pubblico di notifica d'iscrizione nelle liste 

di leva, comunicazioni e certificati anagrafici 
trasmessi da altri Comuni, elenco preparatorio 
d'iscrizione nelle liste di leva per i giovani nati 

nell'anno 1878. 

1890 - 1896 
b. 15 , fasc. 

255  
9 46   

303 
Elementi preparatori 

della lista di leva della 
classe 1879. 

Leva dell'anno 
1897 - Classe 

1879 

Comunicazioni e certificati anagrafici trasmessi 
da altri Comuni, elenchi preparatori d'iscrizione 

nelle liste di leva per i giovani nati nell'anno 
1879. 

1897 
b. 15 , fasc. 

265  
9 47   

304 

Ruoli nominativi dei 
militari della milizia 

territoriale delle classi 
1843-1870. 

Leva militare 

Ruoli nominativi dei militari iscritti alle classi di 
nascita 1844 - 1870 e appartenenti alle 

categorie dalla I alla III (con visto di revisione 
del Sindaco datato 1881). 

[1864] - 
1881 

b. 15 , fasc. 
275  

9 48   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

305 

Costruzione di una 

caserma per i Reali 
Carabinieri. 

Costruzione di 

una caserma 
per i Reali 
Carabinieri 

Comunicazioni della Deputazione provinciale di 
Milano, della Sotto Prefettura di Gallarate e 

dell'Intendenza di finanza di Milano, 
deliberazione della Giunta provinciale 
amministrativa di Milano, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, processo 
verbale di consegna dei lavori e notifiche della 
ditta Regazzoni & Praderio di Milano relativi al 
progetto di costruzione e adattamento di locali 
del palazzo comunale ad uso della caserma dei 
reali Carabinieri tramite alienazione di rendita 

pubblica comunale. 

1897 - 1898 
b. 15 , fasc. 

285  
9 49   

306 
Pensione alla maestra 

Zaro Marianna. 

Pensione alla 
maestra 

Marianna Zara 

Istanza di sussidio, verbali di deliberazione del 
Consiglio comunale, comunicazioni 

dell'Ispettorato scolastico, dell'Intendenza e 
della Sotto prefettura del Circondario di 

Gallarate in merito al licenziamento dal servizio 

scolastico e alla concessione di una pensione 
annua a favore della maestra comunale 

Marianna Zara. 

1860 - 1862 
b. 16 , fasc. 

16  
10 1   

307 
Istituzione di una scuola 
in frazione Coarezza e 
nomina della maestra. 

Istituzione di 
una scuola 

femminile nella 
frazione di 
Coarezza 

Istanza presentata dagli abitanti della frazione 
di Coarezza, verbali di deliberazione del 

Consiglio comunale, comunicazioni 

dell'Ispettorato scolastico e della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate in merito 

all'istituzione di una scuola elementare 
femminile in Coarezza e alla nomina della 

maestra Teresa Maggioni. 

1863 - 1864 
b. 16 , fasc. 

26  
10 2   

308 

Nomina del maestro 
della [seconda] 

elementare e 
dell'organista nella 

chiesa parrocchiale: atti 
del concorso. 

Nomina di un 
maestro 

elementare di 
seconda classe 

e organista 
nella chiesa 

prepositurale 

Comunicazioni relative al precedente maestro 
elementare e organista Angelo Tamborini; 

domande di partecipazione all'esame, elenco 
degli aspiranti al posto, capitolato riguardante 

gli obblighi dell'organista, verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale, elaborati 

dei concorrenti e relazione di giudizio sugli 

esami scritti per la nomina di un maestro 
elementare di seconda classe e organista nella 

1860 - 1869 
b. 16 , fasc. 

36  
10 3   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

chiesa prepositurale (incarico affidato a Pio 
Gadda). 

309 
Fascicolo personale della 

maestra Casale 
Caterina. 

Fascicolo 

personale della 
maestra 

Caterina Casale 

Mandati di pagamento emessi dall'esattore 
comunale per lo stipendio di maestra 

elementare, comunicazioni del Consiglio per le 
scuole della Provincia di Milano e 

dell'Ispettorato scolastico di Gallarate 
relativamente all'abilitazione all'insegnamento, 
alla nomina al posto di maestra elementare e 

alla richiesta di indennità sul Monte pensioni dei 
maestri da parte di Caterina Casale. 

1873 - 1892 
b. 16 , fasc. 

46  
10 4   

310 
Affitto dei locali ad uso 

scuole comunali. 

Affitto di locali 

ad uso della 

scuola 
comunale 

Scrittura preliminare del contratto d'affitto di un 
locale ad uso della scuola comunale situato 
nella frazione di Coarezza concesso da Carlo 

Fresca a favore del Comune di Somma; verbale 

di deliberazione del Consiglio comunale e 
determinazione della Deputazione provinciale di 

Milano relativi all'approvazione dell'affitto; 
contratto d'affitto (1877 dicembre 30). 

1876 - 1877 
b. 16 , fasc. 

56  
10 5   

311 
Istituzione di una scuola 

mista alla Cascina 

Malpensa. 

Istituzione di 
una scuola 
mista alla 

Cascina 
Malpensa 

Corrispondenza con il Consiglio per le scuole 

della Provincia di Milano, l'Ispettorato scolastico 
e la Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate, deliberazione della Deputazione 
provinciale di Milano in merito all'istituzione di 
una scuola mista nel territorio della cosiddetta 

"Cascina Malpensa" e alla nomina delle maestre 

Geromina Bertolasi e Agnese Magni. 

1880 - 1884 
b. 16 , fasc. 

66  
10 6   

312 
Affitto di locali ad uso 

scuole comunali. 

Affitto di locali 
ad uso della 

scuola 

comunale 

Comunicazione della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate e verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale relativi 
all'approvazione del contratto d'affitto di tre 

locali, uno ad uso della scuola comunale e i due 

restanti ad uso di magazzino comunale, 
concesso da Francesco Galli a favore del 

Comune di Somma. 

1884 
b. 16 , fasc. 

76  
10 7   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

313 
Nomina di alcuni 

maestri elementari. 

Concorso per 
un posto di 

maestro 
elementare di 

seconda classe 

Avvisi di concorso, istanze di partecipazione, 
comunicazioni dell'Ispettorato scolastico e della 
Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate in 
merito al posto di maestro elementare e alla 

nomina del maestro Giuseppe Bonini. 

1884 - 1886 
b. 16 , fasc. 

86  
10 8   

314 

Nomina della maestra 
della scuola mista del 

capoluogo: atti del 
concorso. 

Nomina della 
maestra della 
scuola mista 

del capoluogo 

Avvisi di concorso, comunicazioni del Consiglio 
per le scuole e del Provveditorato agli studi 

della Provincia di Milano, verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale relativi 

alla nomina di Annetta Trotter ed Elena Vincenti 
al posto di maestra elementare della scuola 

mista di Somma. 

1886 - 1887 
b. 16 , fasc. 

96  
10 9   

315 

Sussidio governativo per 

l'arredamento 
scolastico. 

Sussidio 

governativo per 

l'arredamento 
scolastico 

Istanze presentate dal Comune di Somma, 
comunicazioni dell'Ispettorato scolastico di 

Gallarate e del Ministero dell'istruzione pubblica 
in merito alla concessione di sussidi per 

l'arredamento scolastico. 

1888 - 1892 
b. 16 , fasc. 

106  
10 10   

316 
Affitto locali per le 
scuole di Coarezza. 

Affitto di locali 
per le scuole di 

Coarezza 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

e comunicazione della Sotto Prefettura di 
Gallarate relativi all'approvazione della scrittura 

preliminare del contratto d'affitto di locali ad 
uso della scuola elementare della frazione di 

Coarezza. 

1895 - 1896 
b. 16 , fasc. 

116  
10 11   

317 

Appalto lavori di 
tombinatura e 

sistemazione di acque: 
allegati di un progetto 
(pratica incompleta) 

Lavori di 
tombinatura e 
sistemazione 

delle acque 
della roggia 

Visconti 

Relazione tecnica e perizia di stima e analisi 

delle opere occorrenti. 
1836 

b. 17 , fasc. 

17  
10 12   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

318 

Planimetria e profili per 
lavori alla strada 

Somma Lombardo-
Cascina Maddalena 

[senza data]. 

Lavori alla 

strada 
comunale 
Somma - 
Cascina 

Maddalena 

Planimetria con sezioni e profilo di livellazione 
del primo tronco della strada comunale Somma 

- Cascina Maddalena (ing. Carlo Vismara). 
1835 

b. 17 , fasc. 
27  

10 13   

319 

Richiesta 
dell'appaltatore Cova 
Giuseppe di revisione 
del progetto d'appalto 

manutenzione strade e 
di maggiori compensi in 

seguito ad errori di 
calcoli nel progetto 
stesso (1847-1851) 

Costruzione e 
adattamento di 

strade 

comunali ad 
opera 

dell'appaltatore 
Giuseppe Cova 

Istanze presentate da Giuseppe Cova alla 
Delegazione provinciale di Milano in merito alla 
revisione di calcoli e compensi per il progetto di 

manutenzione di alcune tratte di strada 
comunale; relazioni tecniche contenenti i calcoli 

dei movimenti di terra in rialzo occorsi sulle 
strade. 

1847 - 1851 
b. 17 , fasc. 

37  
10 14   

320 

Contratto d'appalto 

manutenzione 1852-
1861 (prorogato a tutti 
il 1862) per il pozzo di 

Valgella. 

Manutenzione 

del pozzo 
comunale di 

Valgella per gli 
anni 1852 - 

1861 

Contratto d'appalto novennale per la 

manutenzione dei cordaggi e degli accessori 
occorrenti per attingere l'acqua dal pozzo 

comunale detto "di Valgella" stipulato fra la 
Deputazione amministrativa comunale di 

Somma e Antonio Casale. 

1852 - 1861 
b. 17 , fasc. 

47  
10 15   

321 

Costruzione della strada 
ferrata Tornavento-

Sesto Calende ed 
espropri e controversie 

relative. 

Costruzione 
della strada 

ferrata 
Tornavento - 
Sesto Calende 

Notifiche di lamentele e rimostranze presentate 
alla Società anonima della strada ferrata 

Tornavento - Sesto Calende, alla Questura di 
Milano e al Regio governo di Milano per i danni 
subiti in seguito alla costruzione della ferrovia 

per il rimorchio delle barche dal Naviglio al 

fiume Ticino, al fiume Po e al lago Maggiore; 
relazione sulla capitalizzazione delle rendite 

annue livellarie perpetue del Comune di Somma 
e processo verbale di ricognizione, misura e 

stima dei beni da occupare per la costruzione 
della ferrovia, situati nel territorio di Somma e 

di diritto dominio del Comune. 

1850 - 1860 
b. 17 , fasc. 

57  
10 16 

Si segnala, 
inoltre, la 

presenza di una 
richiesta di 

accesso agli atti 
del 1989 e di un 

articolo in copia 
intitolato "La via 

ferrata per le 

barche da 
Tornavento a 

Sesto Calende". 
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

322 

Progetto per la 

novennale 
manutenzione di quattro 

tronchi di strade 
(Stravazza, Barchetto, 

per Golasecca, Diana). 

Manutenzione 
delle strade 

comunali 
Stravazza, 

Barchetto, per 

Golasecca e 
Diana 

Relazione tecnica del progetto di manutenzione 
e sistemazione novennale delle diverse tratte 

delle strade comunali denominate "Stravazza", 
"del Barchetto", "per Golasecca" (compresa la 

Contrada de' Leoni) e "dietro la Diana". 

1855 
b. 17 , fasc. 

67  
10 17   

323 

Vendita a Galdabino 
Giuseppe Antonio di un 

reliquato stradale in 
fregio alla strada 

Cascina Maddalena 
(vedi titolo finanze anno 

1855 - fascicolo 17). 

Vendita di un 
reliquato 

stradale 

Vendita a Galdabino Giuseppe Antonio di un 
reliquato stradale in fregio alla strada Cascina 

Maddalena: rimando archivistico (1). 

s.d. 
b. 17 , fasc. 

77  
10 18 

1. Si veda alla 
sede: Finanze, 

anno 1855 (b. 5, 
f. 17). 

324 

Tutela dei diritti d'acqua 

dei comunisti su di un 

pozzo di contestata 
proprietà del signor 

Carozzi rag. Alessandro. 

Tutela dei 
diritti d'acqua 

su di un pozzo 
di proprietà di 

Alessandro 

Carozzi 

Notifiche e rimostranze in merito alla 

costruzione di un muro di cinta per un pozzo 
situato nella proprietà di Alessandro Carozzi al 

comunale n. 4 della Corsia di San Vito. 

1862 - 1863 
b. 17 , fasc. 

87  
10 19   

325 

Voto comune di alcune 
comunità della zona per 

la costruzione della 
ferrovia da Gallarate al 

lago Maggiore. 

Costruzione 
della ferrovia 

da Gallarate al 

lago Maggiore 

Notifiche di diversi Comuni e processo verbale 
dell'assemblea avente come oggetto 

l'esecuzione dei lavori di costruzione della 

ferrovia Gallarate - Lago Maggiore. 

1863 
b. 17 , fasc. 

97  
10 20   

326 

Contratto d'appalto 
manutenzione per il 

pozzo di Valgella 1863-
1864. 

Manutenzione 

del pozzo 
comunale di 

Valgella per gli 
anni 1863 - 

1864 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

e contratto d'appalto biennale per la 
manutenzione dei cordaggi e degli accessori 
occorrenti per attingere l'acqua dal pozzo 

comunale detto "di Valgella" stipulato fra la 
Giunta municipale di Somma e Antonio Casale. 

1863 
b. 17 , fasc. 

107  
10 21   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

327 
Pratiche per nuove 

costruzioni. 
Fabbricato di 
Luigi Comolli 

Elaborato grafico in copia delle opere di 
costruzione del nuovo fabbricato di proprietà di 
Luigi Comolli situato sulla piazza Maggiore di 

Somma, all'anagrafico n. 603. 

1863 
b. 17 , fasc. 

117  
10 22   

328 

Attraversamento con la 
ferrovia della strada 

consorziale detta della 

Rivazza. 

Strade ferrate 
lombarde, 

tronco 
Gallarate - 

Sesto Calende 

Disegno tecnico dell'attraversamento a livello 
della strada consorziale detta "della Rivassa". 

1864 
b. 17 , fasc. 

127  
10 23   

329 
Appalto scopatura delle 

strade 1865-1867. 

Appalto di 

pulizia delle 
strade per gli 
anni 1865 - 

1867 

Contratto d'appalto per il diritto di pulizia delle 

strade interne del Comune di Somma e della 
frazione di Coarezza concesso dalla Giunta 

municipale di Somma a favore di Giuseppe Cova 
Moscardini. 

1865 
febbraio 10 

b. 17 , fasc. 
137  

10 24   

330 
Classificazione delle 

strade comunali: 
progetto. 

Classificazione 
delle strade 

comunali 

Prospetto delle strade esistenti e regolarmente 
conservate all'interno del territorio del Comune 

di Somma e della frazione di Coarezza. 
1865 

b. 17 , fasc. 
147  

10 25   

331 
Migliorie per l'estrazione 

dell'acqua dal pozzo 

Valgella. 

Estrazione 
dell'acqua dal 

pozzo Valgella 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alle problematicità riscontrate dai 

cittadini nell'estrazione dell'acqua dal pozzo 
detto "di Valgella" e alla possibile elaborazione 
di un progetto per lo spostamento del luogo in 

cui attingere l'acqua. 

1865 
novembre 5 

b. 17 , fasc. 
157  

10 26   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

332 

Appalto manutenzione 

della traversa 
provinciale del 

Sempione percorrente 
l'abitato di Somma 

Lombardo affidato al 
signor Peruzzotti 

Agostino 1867-1875. 

Manutenzione 
novennale del 
tratto di strada 
provinciale del 

Sempione 

percorrente 
l'abitato di 

Somma 
Lombardo 

Relazioni tecniche del progetto (ing. Mattia 

Biraghi, agosto 1866), avvisi d'asta e notifiche 
di pubblicazione, processo verbale di consegna 

dell'appalto a Giacomo Peruzzotti, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate, verbali di 
aggiudicazione e atto di stipulazione 

dell'appalto. 

1866 - 1867 
b. 17 , fasc. 

167  
10 27   

333 
Capitolato per la 

scopatura delle strade 
1868-1870. 

Pulizia delle 
strade 

Capitolato d'appalto per la pulizia delle strade 
interne del Comune di Somma e della frazione 

di Coarezza per il triennio 1868 - 1870. 
1867 

b. 17 , fasc. 
177  

10 28   

334 
Elenco delle variazioni 

alle strade comunali. 

Elenco delle 
variazioni alle 

strade 
comunali 

Il fascicolo risulta mancante, è presente 

soltanto la camicia cartacea esterna. 
1867 

b. 17  

, fasc. 187  
10 29   

335 
Appalto scopatura delle 

strade 1868-1870. 

Appalto di 
pulizia delle 

strade per gli 
anni 1868 - 

1870 

Contratto d'appalto per il diritto di pulizia delle 
strade interne del Comune di Somma e della 
frazione di Coarezza concesso dalla Giunta 

municipale di Somma a favore di Giovanni 
Aliverti; notifica del Sindaco relativa alla 

prosecuzione dell'appalto (1884). 

1868 - 1884 
b. 17 , fasc. 

197  
10 30   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

336 
Collaudi manutezione 

strade. 

Collaudo della 
manutenzione 
delle strade 

comunali 

Processi verbali delle visite di collaudo delle 
opere di manutenzione eseguite sul tronco della 

strada provinciale detta "del Sempione" 
attraversante l'abitato di Somma in appalto a 

Giacomo Peruzzotti; relazione finale del 

collaudatore ing. Giuseppe Peroni. 

1867 - 1868 
b. 17 , fasc. 

207  
10 31   

337 
Elenco delle strade 

comunali. 

Elenco delle 
strade 

comunali 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
e notifica della Giunta municipale relativi alla 
situazione delle strade comunali di Somma. 

1869 - 1870 
b. 17 , fasc. 

217  
10 32   

338 

Voto contrario del 

Consiglio comunale al 
contributo per la 

ferrovia attraverso il 
valico del S. Gottardo. 

Ferrovia 

attraverso il 
valico del San 

Gottardo 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale 

e notifica del Sindaco relativi alla mancata 
concessione di un contributo per la costruzione 

di una ferrovia per il valico alpino di San 
Gottardo. 

1870 
b. 17 , fasc. 

227  
10 33   

339 

Convenzione tra il 
comune e la società 

Strade ferrate alta Italia 
per la concessione al 
comune di procedere 

alla piantagione di alberi 

di alto fusto sul piazzale 
esterno della stazione, 

registrata nel 1872. 

Piantagione di 
tigli sul 

piazzale della 
stazione 

ferroviaria 

Convenzione stipulata tra la società Strade 
ferrate dell'alta Italia e il Comune di Somma 

Lombardo per la piantumazione di alberi di alto 
fusto sul piazzale esterno della stazione 

ferroviaria di Somma (1871 dicembre 31, 
originale e copia); nota e ricevuta delle spese di 

scrittura; verbale di deliberazione del Consiglio 
comunale relativo all'approvazione della 

convenzione. 

1871 - 1872 
b. 17 , fasc. 

237  
10 34   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

340 

Acquisto del ponte detto 
di Strona Vecchia (vedi 

contratto titolo finanze 
cartella 11, fascicolo 6, 

anno 1874). 

Acquisto del 

ponte detto di 
Strona vecchia 

Progetto di contratto, comunicazioni della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate e verbali 
di deliberazione del Consiglio comunale relativi 
all'acquisto del ponte detto "di Strona vecchia" 
di proprietà della già ferrovia per il rimorchio 

delle barche, all'approvazione della convenzione 
per l'acquisto del ponte, alla nomina 

dell'ingegnere addetto ai rilievi tecnici e 
all'approvazione del contratto preliminare per la 

permuta di stabili posti all'accesso del ponte 
(1). 

1872 - 1875 
b. 17 , fasc. 

247  
10 35 

1. Per 
l'istrumento 
notarile di 

compravendita, 
si veda alla sede: 

Finanze, anno 
1874 (b. 6, f. 6). 

341 

Istanza del marchese 
Carlo Ermes Visconti per 

apertura da praticarsi in 
un muro fronteggiante 

la strada del Sempione. 

Istanza di Carlo 
Visconti Ermes 

Comunicazione della Deputazione provinciale di 
Milano in merito all'istanza presentata da Carlo 
Visconti Ermes per l'autorizzazione all'apertura 
di una porta nel muro di cinta di propria ragione 

fronteggiante la strada provinciale del 

Sempione. 

1872 aprile 
24 

b. 17 , fasc. 
257  

11 1   

342 
Appalto manutenzione 
del pozzo di Valgella 

1874-1882. 

Manutenzione 
del pozzo 

comunale di 

Valgella per gli 
anni 1874 - 

1882 

Comunicazioni della Sotto prefettura del 
Circondario di Gallarate, verbali di deliberazione 

del Consiglio comunale e contratto d'appalto 
novennale per la manutenzione dei cordaggi e 
degli accessori occorrenti per attingere l'acqua 

dal pozzo comunale detto "di Valgella" stipulato 
fra la Giunta municipale di Somma e Luigi 
Mattai del Moro; notifica della ditta Andrea 
Fauser & C. in merito alla costruzione di un 

apparecchio per il pozzo comunale. 

1874 - 1882 
b. 17 , fasc. 

267  
11 2   

343 

Appalto manutezione 
delle strade comunali 

affidato al signor 
Peruzzotti Giacomo 

1876-1884. 

Manutenzione 
di strade e 

piazze 
comunali per 

gli anni 1876 - 
1884 

Avvisi d'asta, comunicazioni della Sotto 

Prefettura del Circondario di Gallarate, verbale 
di deliberazione del Consiglio comunale e 

relazioni tecniche del progetto di descrizione 
delle opere per l'appalto di manutenzione 
novennale delle strade e piazze interne ed 

esterne del Comune di Somma e della frazione 

di Coarezza (ing. Mattia Biraghi, 1875 agosto 
14); scrittura di ratifica del contratto d'appalto 

1875 - 1876 
b. 17 , fasc. 

277  
11 3   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

stipulato con Giacomo Peruzzotti. 

344 

Sistemazione e 
costruzione di un tronco 
di strada di raccordo fra 

la comunale di 
Golasecca e la ferrata. 

Costruzione e 
adattamento di 

un tronco di 
strada di 

raccordo fra la 
comunale di 

Golasecca e la 

ferrata per il 
rimorchio delle 

barche 

Avviso d'asta, comunicazioni della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate e della 
Deputazione provinciale di Milano, verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale e relazioni 

tecniche del progetto di costruzione e 
adattamento di un tronco di strada di raccordo 
fra la comunale di Golasecca e la ferrata per il 
rimorchio delle barche per utilizzare il nuovo 
ponte di passaggio della Strona vecchia (ing. 

Giovanni Bonomi e ing. Mattia Biraghi); 
notifiche dell'ing. Giuseppe Peroni relativamente 

alla non prosecuzione del proprio servizio; atto 
di stipulazione d'appalto tra la Giunta 

municipale di Somma e Alessandro Garzonio. 

1875 - 1878 
b. 17 , fasc. 

287  
11 4   

345 
Sistemazione della 

strada Somma 

Lombardo e Coarezza. 

Sistemazione 
della strada di 
collegamento 

fra Somma 
Lombardo e 

Coarezza 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate, istanze di cittadini ed 
enti, notifiche del Comune di Golasecca, 

relazioni tecniche, elaborati grafici, verbale di 
collaudo e note di spesa dell'ing. Giuseppe 
Ambrosoli per le opere di sistemazione e 

manutenzione di un tronco di strada di 
collegamento fra il Comune di Somma e la 

frazione di Coarezza. 

1875 - 1883 
b. 17 , fasc. 

297  
11 5   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

346 

Collaudi manutenzione 
strade rilegati insieme 
relativi agli anni 1876-

1877. 

Collaudi di 
manutenzione 

delle strade per 
gli anni 1876-

1877 

Certificati e processi verbali di collaudo per la 
manutenzione delle strade interne ed esterne, 

dei pozzi, dei manufatti e dei cimiteri situati nel 
territorio del Comune di Somma e della frazione 

di Coarezza (ing. Giovanni Bonomi). 

1876 - 1877 
b. 18 , fasc. 

18  
11 6   

347 
Pratiche per nuove 

costruzioni. 

Pratiche per 
nuove 

costruzioni per 
l'anno 1876 

Istanza presentata da Giuseppe Bellati e notifica 
di approvazione da parte della Giunta 

municipale per il progetto di costruzione di un 
muro di cinta sulla proprietà Bellati 

fronteggiante in parte la piazza della stazione 
ferroviaria e in parte il viale verso l'abitato di 

Somma. 

1876 
b. 18 , fasc. 

28  
11 7   

348 
Collaudo manutenzione 

strada. 

Collaudi di 
manutenzione 

delle strade per 
l'anno 1878 

Certificato e processo verbale di collaudo per la 
manutenzione delle strade interne ed esterne, 

dei pozzi, dei manufatti e dei cimiteri situati nel 

territorio del Comune di Somma e della frazione 
di Coarezza (ing. Giuseppe Ambrosoli). 

1878 - 1879 
b. 18 , fasc. 

38  
11 8   

349 
Appalto manutenzione 
del pozzo di Valgella 

1879-1883. 

Manutenzione 
del pozzo 

comunale di 
Valgella per gli 

anni 1879 - 
1883 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

e contratto d'appalto quinquennale per la 
fornitura e manutenzione dei cordaggi e degli 
accessori occorrenti per attingere l'acqua dal 

pozzo comunale detto "di Valgella" stipulato fra 
la Giunta municipale di Somma e Luigi Mattai 

del Moro. 

1878 - 1879 
b. 18 , fasc. 

48  
11 9   

350 
Collaudo manutenzione 

strade. 

Collaudi di 

manutenzione 
delle strade per 
gli anni 1879 - 

1880 

Processi verbali di collaudo per la manutenzione 

delle strade interne ed esterne, dei pozzi, dei 
manufatti e dei cimiteri situati nel territorio del 
Comune di Somma e della frazione di Coarezza 

(ing. Giuseppe Ambrosoli). 

1879 - 1880 
b. 18 , fasc. 

58  
11 10   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

351 
Collaudo manutenzione 

strade. 

Collaudi di 
manutenzione 

delle strade per 
l'anno 1881 

Processi verbali di collaudo per la manutenzione 
delle strade interne ed esterne, dei pozzi, dei 

manufatti e dei cimiteri situati nel territorio del 
Comune di Somma e della frazione di Coarezza 

(ing. Giuseppe Ambrosoli); elenco delle 

contravvenzioni di Polizia locale riscontrate 
durante la visita di collaudo dell'autunno 1881. 

1881 - 1882 
b. 18 , fasc. 

68  
11 11   

352 

Atti della causa contro 
Bellini Giacomo per 
manomissione della 

strada del Coop. (vedi 

titolo amministrazione 
cartella 1, fasciolo 26, 

anno 1881). 

Causa contro 
Giacomo BellinI 

Causa contro Giacomo Bellini per manomissione 
della "Strada del Coop": rimando archivistico 

(1). 

s.d. 
b. 18 , fasc. 

78  
11 12 

1. Si veda alla 
sede: 

Amministrazione, 

anno 1881 (b. 1, 
f. 25). 

353 

Atti della causa contro 
Gallitognotta Modesto e 
fratelli Tognazzi per la 
sistemazione del vicolo 

Pasqué. 

Causa contro i 
fratelli 

Tognazzi e 
Modesto Galli 

Tognotta 

Atti della causa contro i fratelli Tognazzi e 
Modesto Galli Tognotta per la sistemazione del 

vicolo Pasquè: istanze e reclami presentati da 
Angelo Tognazzi e fratelli e Modesto Galli 

Tognotta, verbali di deliberazione del Consiglio 
comunale, comunicazioni della Sotto Prefettura 
del Circondario di Gallarate, atto di citazione 

avanti la Pretura di Somma Lombardo e atti di 
consulenza legale redatti da Giacomo Bizzozero 

in merito a lavori di selciatura da eseguire nel 
vicolo Pasquè. 

1881 - 1887 
b. 18 , fasc. 

88  
11 13   

354 
Appalto illuminazione 

pubblica 1882-1884. 

Illuminazione 
pubblica per gli 

anni 1882 - 
1884 

Verbale di aggiudicazione d'asta, capitolato 
d'appalto, atto di stipulazione d'appalto con 

Luigi Mattai del Moro per la pubblica 
illuminazione del Comune di Somma. 

1881 - 1882 
b. 18 , fasc. 

98  
11 14   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

355 

Istiruzione di un porto 
natante sul Ticino: 
corrispondenza e 

deliberazioni. 

Istituzione di 
un porto 

natante sul 

Ticino 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 

istanze e notifiche presentate dal Comune di 
Varallo Pombia in merito alla costruzione di un 
porto con chiatte sul fiume Ticino di rimpetto al 

territorio della frazione di Coarezza. 

1881 - 1882 
b. 18 , fasc. 

108  
11 15   

356 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca 
per l'anno 1881 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di 

Milano e della Sotto Prefettura del Circondario 
di Gallarate relative alle dichiarazioni dei diritti 
di pesca nel fiume Ticino presentate da Ignazio 

De Galeazzi, Antonio De Michele, Francesco 
Galli, Ambrogio Nicola, Gaetano e Giuseppe 

Nicola, Antonio Tredici. 

1880 - 1881 
b. 18 , fasc. 

118  
11 16   

357 
Tombinatura lungo la 

via del Cipresso. 

Tombinatura 
lungo la via del 

Cipresso 

Istanze presentate da cittadini e verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale relativi 
alla costruzione della fognatura in un tratto 

della via del Cipresso. 

1882 - 1883 
b. 18 , fasc. 

128  
11 17   

358 
Istiruzione di un porto 
natante sul Ticino a 

Coarezza. 

Istituzione di 
un porto 

natante sul 
Ticino 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo, tra l'altro, all'autorizzazione alla 

richiesta da rivolgere al governo centrale - in 
unione con il Comune di Varallo Pombia - per la 
concessione di un porto con chiatte sul fiume 

Ticino di rimpetto al territorio della frazione di 

Coarezza. 

1882 gennaio 
29 

b. 18 , fasc. 
138  

11 18   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

359 
Convenzione con la 

società costruttrice del 
canale Villoresi. 

Canale Villoresi 

Schema preliminare e convenzione stipulata fra 
la Società italiana costruttrice del canale 

Villoresi e il Comune di Somma Lombardo per il 
mantenimento della continuità della strada 

comunale denominata "del Molino di mezzo" 

attraversata dal canale stesso (1883 luglio 6); 
verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 
istanze di cittadini ed enti, comunicazioni della 
Sotto Prefettura del Circondario di Gallarate e 
dell'Ufficio costruzioni ed espropriazioni della 
Società italiana per condotte d'acqua - Canale 
Villoresi in relazione al canale stesso; avviso di 

deposito del Piano particolareggiato di 
esecuzione dei lavori del canale Villoresi. 

1882 - 1885 
b. 18 , fasc. 

148  
11 19   

360 
Diritti di pesca: 

corrispondenza. 

Diritti di pesca 

per l'anno 1882 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di 
Milano e della Sotto Prefettura del Circondario 

di Gallarate relative alle dichiarazioni dei diritti 
di pesca nel fiume Ticino presentate da Ignazio 
De Galeazzi, Antonio De Michele, Giovanni Del 

Tredici, Francesco Galli, Ambrogio Nicola, Carlo, 
Giovanni, Giuseppe e Michele Saporiti. 

1882 
b. 18 , fasc. 

158  
11 20   

361 
Pratiche per nuove 

costruzioni. 

Pratiche per 

nuove 
costruzioni per 

l'anno 1882 

Istanze presentate da Carlo Visconti Ermes, 
comunicazioni della Deputazione provinciale di 

Milano e della Giunta municipale per il progetto 
di costruzione di un muro di cinta sulla 

proprietà Visconti lungo la strada provinciale 
che attraversa l'abitato del Comune di Somma. 

1867 - 1882 
b. 18 , fasc. 

168  
11 21   

362 
Appalto scopatura delle 

strade 1884-1888. 

Appalto di 
pulizia delle 

strade per gli 

anni 1884 - 
1888 

Avvisi d'asta, capitolato d'appalto, verbali di 

non riuscita e di definitiva aggiudicazione, 
elenco di spese e diritti per la scrittura degli 

atti, contratto d'appalto per il diritto di pulizia 
delle strade interne del Comune di Somma e 

della frazione di Coarezza concesso dalla Giunta 
municipale di Somma a favore di Giovanni 

Aliverti. 

1883 - 1884 
b. 18 , fasc. 

178  
11 22   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

363 
Sistemazione della 

strada Somma 
Lombardo - Turbigo. 

Strada da 
Somma 

Lombardo a 

Turbigo 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Deputazione provinciale di 

Milano e del Comune di Vizzola Ticino per 
l'approvazione del progetto tecnico di 

costruzione e sistemazione di una strada di 

collegamento fra Somma e Turbigo e per la 
costituzione di un consorzio per l'esecuzione 

dell'opera. 

1883 - 1886 
b. 18 , fasc. 

188  
11 23   

364 
Appalto manutenzione 
del pozzo di Valgella 

1884-1888. 

Manutenzione 
del pozzo 

comunale di 
Valgella per gli 

anni 1884 - 
1888 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e contratto d'appalto 

quinquennale per la fornitura e manutenzione 
dei cordaggi e degli accessori occorrenti per 

attingere l'acqua dal pozzo comunale detto "di 
Valgella" stipulato fra la Giunta municipale di 

Somma e Luigi Mattai del Moro. 

1883 - 1884 
b. 18 , fasc. 

198  
11 24   

365 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca 
per l'anno 1883 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di 
Milano e della Sotto Prefettura del Circondario 
di Gallarate relative alle dichiarazioni dei diritti 

di pesca nel fiume Ticino presentate da Carlo, 
Giovanni, Giuseppe e Michele Saporiti. 

1882 - 1883 
b. 18 , fasc. 

208  
11 25   

366 

Convenzione tra il 
comune e la società 

Strade ferrate alta Italia 
per la concessione 

impianto di quattro 

panche e due paracarri 
in granito nel piazzale 
esterno della stazione 
ferroviaria di Somma 

Lombardo. 

Impianto di 
panche e 

paracarri nel 

piazzale della 
stazione 

ferroviaria 

Convenzione stipulata tra la società Strade 
ferrate dell'alta Italia e il Comune di Somma 

Lombardo per l'impianto di 4 panche di granito 
e 2 paracarri da collocare nel piazzale pubblico 

esterno della stazione di Somma (1883 

dicembre 12, con disegno tecnico); verbale di 

deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Deputazione provinciale di 
Milano e della Sotto Prefettura del Circondario 

di Gallarate, notifiche della società ferroviaria in 
merito alla stesura e approvazione della 

convenzione. 

1883 - 1884 
b. 18 , fasc. 

218  
11 26   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

367 
Pratiche per nuove 

costruzioni. 

Pratiche per 
nuove 

costruzioni per 

l'anno 1883 

Istanza presentata da Giuseppe Ferrerio per la 
costruzione di un pilastro sul muro di casa sua 
di fronte alla strada provinciale passante per 

l'abitato di Somma. 

1883 
febbraio 25 

b. 18 , fasc. 
228  

11 27   

368 

Formazione e 
approvazione dell'elenco 

delle strade 
obbligatorie. 

Strade 

comunali 

Elenco delle strade in costruzione o da 
costruire, elenchi delle strade comunali 

obbligatorie per gli anni 1873 e 1884, decreto di 
approvazione della Prefettura della Provincia di 

Milano, verbale di deliberazione del Consiglio 
comunale e comunicazioni della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate in materia di 
viabilità obbligatoria. 

1873 - 1885 
b. 18 , fasc. 

238  
11 28   

369 
Appalto illuminazione 
pubblica 1885-1887. 

Illuminazione 
pubblica per gli 

anni 1885 - 
1887 

Avviso d'asta, verbale di aggiudicazione d'asta, 
capitolato d'appalto, atto di stipulazione 

d'appalto con Giuseppe Guatta per la pubblica 
illuminazione del Comune di Somma. 

1884 - 1885 
b. 18 , fasc. 

248  
11 29   

370 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca 
per l'anno 1884 

Elenco dei possessori dei diritti di pesca sul 
fiume Ticino, comunicazioni della Prefettura 

della Provincia di Milano e della Sotto Prefettura 

del Circondario di Gallarate relative alle 

dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino. 

1884 
b. 18 , fasc. 

258  
11 30   

371 
Progetto manutenzione 
strade comunali 1886-

1895. 

Manutenzione 
delle strade 
comunali per 

gli anni 1886 - 
1895 

Relazione di descrizione e capitolato d'appalto 
del progetto di manutenzione delle strade del 
territorio del Comune di Somma Lombardo e 
della frazione di Coarezza redatto dall'ing. 

Giuseppe Ambrosoli. 

1885 ottobre 
22 

b. 19 , fasc. 
19  

12 1   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

372 
Porto natante sul Ticino: 

deliberazioni. 

Istituzione di 
un porto 

natante sul 
Ticino 

Nota del sindaco del Comune di Varallo Pombia 

e verbale di deliberazione del Consiglio 
comunale relativi alla richiesta di acquisto del 
porto natante di Turbigo in comunione con il 

suddetto Comune per facilitare l'allacciamento 

sul fiume Ticino delle strade sulle due sponde. 

1885 
b. 19 , fasc. 

29  
12 2   

373 
Canale Villoresi: 

disposizioni. 
Canale Villoresi 

Disposizioni e comunicazioni della Società 
italiana per condotte d'acqua e della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate in 

relazione alle condizioni di nuoto e balneazione 
nel canale Villoresi. 

1885 
b. 19 , fasc. 

39  
12 3   

374 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca 
per l'anno 1885 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate relative alle 

dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino 

presentate da Giovanni Del Tredici, Francesco 
Galli, Carlo, Giovanni e Michele Saporiti. 

1885 
b. 19 , fasc. 

49  
12 4   

375 

Pratica relativa alle 
opere praticate alla casa 

di proprietà Praderio 
Luigi vicino alla stazione 
ferroviaria; convenzione 

con lo stesso signor 
Praderio per la 

costruzione di una 
cancellata. 

Convenzioni 
con Luigi 
Praderio 

Istanze presentate da Luigi Praderio, verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale, processi 

verbali di seduta della Giunta municipale, 
comunicazioni della Deputazione provinciale di 
Milano e della Sotto Prefettura di Circondario di 
Gallarate, elaborati planimetrici e prospettici, 

schemi preliminari e convenzioni stipulate fra il 
Comune di Somma Lombardo e Luigi Praderio 

per la costruzione, sulla sua proprietà, di un 

muro e di una cancellata in fregio al viale della 
stazione ferroviaria, per l'atterramento di 

alcune piante presenti sulla stessa strada e per 
la delimitazione dei confini comunali rispetto al 

suo terreno. 

1885 - 1903 
b. 19 , fasc. 

59  
12 5   



Allegato 1 – Tabella di confronto delle descrizioni archivistiche 

223 

Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

376 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca 
per l'anno 1886 

Comunicazione della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate relativa alle 
dichiarazioni dei diritti di pesca nel fiume Ticino 
presentate da Antonio De Micheli, Del Tredici 

(fratelli), Giovanni Del Tredici, Ignazia Gallazzi, 

Ambrogio Nicola, Gaetano e Giuseppe Nicola. 

1886 
settembre 11 

b. 19 , fasc. 
69  

12 6   

377 
Appalto illuminazione 
pubblica 1888-1890. 

Illuminazione 
pubblica per gli 

anni 1888 - 
1890 

Avvisi d'asta con notifiche di pubblicazione, 
capitolato d'appalto con verbale d'approvazione 

del Consiglio comunale, verbale di 
aggiudicazione dell'asta, atto di stipulazione 
d'appalto con Pietro Tognazzi per la pubblica 

illuminazione del Comune di Somma. 

1887 
b. 19 , fasc. 

79  
12 7   

378 

Chiuse del canale 

Villoresi sul Ticino: 

corrispondenza. 

Chiuse del 

canale Villoresi 

sul Ticino 

Comunicazioni della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate in merito alle chiuse 

presenti lungo il corso del fiume Ticino per la 

regolazione della derivazione delle acque del 
lago Maggiore. 

1887 - 1888 
b. 19 , fasc. 

89  
12 8   

379 
Costruzione della strada 

da Coarezza al Ticino. 

Costruzione 
della strada da 

Coarezza al 
Ticino 

Relazioni tecniche ad opera dell'ing. Giuseppe 
Ambrosoli, liquidazione delle spese delle opere 

di costruzione, processo verbale di collaudo dei 
lavori, mandati di pagamento per occupazione 
di terreno, liquidazione finale dell'importo degli 
espropri occorrenti alla costruzione della strada 
comunale obbligatoria compresa tra l'abitato di 

Coarezza, frazione del Comune di Somma 

Lombardo, e il ponte sul fiume Ticino. 

1886 - 1898 
b. 19 , fasc. 

99  
12 9   

380 

Pratica per la 

costruzione di un 
fabbricato vicino alla 

stazione di proprietà di 
Lai Giuseppe con 
cessione di area 

stradale al predetto 
signor Lai. 

Costruzioni di 
fabbricati sul 

viale della 
stazione 

Istanza presentata da Giacomo Bellini relativa 
all'autorizzazione di costruzione di un edificio 

sulla strada della stazione (1886); istanze 
presentate da Giuseppe Lai, notifiche della 

Giunta municipale e decreto di approvazione 

della Deputazione provinciale di Milano in 
merito alla costruzione di un fabbricato di 

ragione Lai affacciante sul viale della stazione 
ferroviaria (1888). 

1888 
b. 19 , fasc. 

109  
12 10   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

381 
Appalto scopatura 
strade 1889-1893. 

Appalto di 

pulizia delle 
strade per gli 
anni 1889 - 

1893 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e capitolato d'appalto 
per il diritto di pulizia delle strade e delle piazze 

interne del Comune di Somma e della frazione 

di Coarezza. 

1888 - 1889 
b. 19 , fasc. 

119  
12 11   

382 

Ampliamento della 
strada di Cascina 

Maddalena ed espopri 
relativi. 

Ampliamento 
delle strade 

della 

Maddalena e 
dei Molini 

Relazione di perizia degli espropri (ing. 
Giuseppe Ambrosoli), decreto di approvazione 

del progetto emanato dal Prefetto della 
Provincia di Milano, avviso d'asta, verbali di 

deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate, notifiche di parere 
favorevole all'esproprio dei terreni occorrenti 
per i lavori da parte dei proprietari, relazioni 

tecniche, processi verbali d'accertamento dei 
lavori, di collaudo e consegna delle opere 

relative al progetto di ampliamento delle strade 
comunali obbligatorie dette "della Maddalena" e 

"dei Molini". 

1888 - 1890 
b. 19 , fasc. 

129  
12 12   

383 
Porto natante sul Ticino: 

attivazione e 
corrispondenza. 

Istituzione di 
un porto 

natante sul 
Ticino 

Avviso di deposito della perizia e descrizione per 
le opere di costruzione del porto, notifiche e atti 

del municipio di Varallo Pombia e della 
Prefettura della Provincia di Novara e verbale di 
deliberazione del Consiglio comunale di Somma 

in merito all'individuazione di una tariffa da 
applicare sui diritti di passaggio dal porto 

nascente sul fiume Ticino. 

1888 - 1889 
b. 19 , fasc. 

139  
12 13   

384 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca 
per l'anno 1888 

Comunicazione della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate relativa alla 

dichiarazione dei diritti di pesca nel fiume Ticino 
presentata da Giovanni Del Tredici. 

1888 
b. 19 , fasc. 

149  
12 14   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

385 
Appalto manutenzione 
del pozzo di Valgella 

1889-1893. 

Manutenzione 
del pozzo 

comunale di 
Valgella per gli 

anni 1889 - 
1893 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate e contratto d'appalto 
quinquennale per la fornitura e manutenzione 
dei cordaggi e degli accessori occorrenti per 

attingere l'acqua dal pozzo comunale detto "di 
Valgella" stipulato fra la Giunta municipale di 

Somma e Luigi Mattai del Moro. 

1888 
b. 19 , fasc. 

159  
12 15   

386 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca 
per l'anno 1889 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di 
Milano e della Sotto Prefettura del Circondario 

di Gallarate relative a dichiarazioni e 

accertamenti dei diritti di pesca nel fiume Ticino 
a favore di Domenico Galli, Francesco Galli, 
Gaetano e Giuseppe Nicola, Carlo, Giovanni, 
Giuseppe e Michele Saporiti, Giovanni e Luigi 

Del Tredici e Guido Visconti di Modrone. 

1889 
b. 19 , fasc. 

169  
12 16   

387 
Sistemazione della 

strada a Case Nuove. 

Sistemazione 
della strada 

alle Case nuove 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
e relazioni tecniche relative al progetto di 

sistemazione della strada campestre verso la 
frazione "Case nuove" (ottobre 1890, ing. 

Giuseppe Ambrosoli); prospetto di liquidazione 
delle spese dei lavori. 

1890 - 1891 
b. 19 , fasc. 

179  
12 17   

388 
Collaudi manutenzione 

strade. 

Collaudi di 
manutenzione 

delle strade per 

l'anno 1890 

Elenchi dei lavori eseguiti sulle strade comunali 
esterne dall'appaltatore Stefano Barboni; bolle 

di consegna, avvisi di pagamento e distinta 
delle spese versate alla Società italiana per le 

strade ferrate del Mediterraneo per il trasporto 
di ghiaia calcarea da Arona a Somma per le 
opere di sistemazione di strade comunali. 

1890 
b. 19 , fasc. 

189  
12 18   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

389 
Appalto illuminazione 
pubblica 1891-1893. 

Illuminazione 
pubblica per gli 

anni 1891 - 

1893 

Avvisi d'asta con notifiche di pubblicazione, 
distinta delle spese e dei diritti dovuti 

dall'appaltatore, capitolato d'appalto con 
verbale d'approvazione del Consiglio comunale, 

atto di stipulazione d'appalto con Giuseppe 

Guatta per la pubblica illuminazione delle vie 
del Comune di Somma. 

1890 
b. 19 , fasc. 

199  
12 19   

390 

Concorso al posto di 
custode idraulico di 
quarta classe per 

l'acquedotto comunale. 

Concorso al 
posto di 

custode e 
idraulico per 

l'acquedotto 
comunale 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di 
Milano e della Sotto Prefettura di Gallarate 

relative al concorso per un posto di custode e 
idraulico di 4° classe per l'acquedotto comunale 

in seguito all'istanza presentata da Martino 
Francesco Tognazzi. 

1890 
b. 19 , fasc. 

209  
12 20   

391 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca 
per l'anno 1890 

Comunicazioni della Prefettura della Provincia di 
Milano e della Sotto Prefettura del Circondario 

di Gallarate relative a dichiarazioni e 
accertamenti dei diritti di pesca nel fiume Ticino 
a favore di Domenico Galli, Gaetano e Giuseppe 

Nicola, fratelli Saporiti e Carlo Francesco 

Visconti Ermes. 

1890 
b. 19 , fasc. 

219  
12 21   

392 
Collaudo manutenzione 

strade. 

Collaudo 
manutenzione 

strade 
Il fascicolo risulta mancante. 1891 

b. 20 , fasc. 
10  

12 22   

393 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca: 
corrispondenza 

Il fascicolo risulta mancante. 1891 
b. 20 , fasc. 

20  
12 23   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

394 
Attivazione del porto 
natante sul Ticino. 

Attivazione del 
porto natante 

sul Ticino 
Il fascicolo risulta mancante. 1891 - 1892 

b. 20 , fasc. 
30  

12 24   

395 
Elenco delle strade 

comunali. 

Elenco delle 
strade 

comunali 

Il fascicolo risulta mancante. 1892 
b. 20 , fasc. 

40  
12 25   

396 

Costruzione di due 

tratte di tombinatura in 

Somma Lombardo. 

Costruzione di 
due tratte di 

tombinatura in 

Somma 
Lombardo 

Il fascicolo risulta mancante. 1892 
b. 20 , fasc. 

50  
12 26   

397 
Diritti di pesca: 
corrispondenza. 

Diritti di pesca: 
corrispondenza 

Il fascicolo risulta mancante. 1892 
b. 20 , fasc. 

60  
12 27   

398 

Progetto dell'ingegner 

Porro per l'acquedotto 
comunale. 

Costruzione 

dell'acquedotto 
comunale 

Relazioni tecniche, capitolato d'appalto, perizia 
di spesa, perizia sugli espropri, analisi dei prezzi 
e disegni a cura dell'ing. Carlo Porro relativi al 

progetto di costruzione di una conduttura 

d'acqua potabile per il Comune di Somma 
Lombardo. 

1892 
b. 20 , fasc. 

70  
12 28   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

399 
Appalto scopatura 
strade 1894-1898. 

Appalto 
scopatura 

strade 1894-

1898 

Il fascicolo risulta mancante. 1893 - 1894 
b. 20  

 , fasc. 80  
  

12 29   

400 
Pratiche nuove 

costruzioni. 
Pratiche nuove 

costruzioni 
Il fascicolo risulta mancante. 1893 

b. 20 , fasc. 
90  

12 30   

401 

Istrumenti per 

costituzione di servitù di 
acquedotto concessa dai 
signori Vanoli, Cassani, 

Moroni, Colombo, 
Balzarini, Landoni, 

Braghini, Ponti, Monti, 

Galli, conte Lodovico 
Melzi, duca Visconti di 
Modrone, marchese 

Carlo Ermes Visconti, 
Sciarini, fratelli Vanoli fu 

Abbondio, Scolari e 
Cerri. 

Costituzione di 
servitù 

dell'acquedotto 
comunale 

Copia autentica dell'istrumento di costituzione 
di servitù di acquedotto concessa da Natale 
Balzarini, Giovanna Besozzi, Agostino e Vito 

Braghini, Eufemia Braghini, Giuseppe Cassani, 
Angelo, Luigi e Massimo Colombo, Carlo 

Colombo, Teresa Daverio, Gian Carlo e Gian 
Luigi Galli, Annunciata Landoni, don Enrico 
Locatelli, Angelo, Enrico ed Eugenio Monti, 
Maria Teresa Moroni, Luigi Ponti e Giovanni 

Vanoli a favore del Comune di Somma 
Lombardo per l'occupazione permanente di 

sottosuolo in esecuzione delle opere di utilizzo e 
manutenzione dell'acquedotto comunale (1893 
dicembre 21, notaio Carlo Durini di Gallarate, 

rep. n. 10315); note di trascrizione trasmesse 
dall'Ufficio delle ipoteche di Milano e relative 

agli istrumenti notarili per l'attuazione del 
progetto di conduttura di acqua potabile. 

1893 - 1894 
b. 20 , fasc. 

100  
13 1   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

402 

Domanda del marchese 
Carlo Ermes Visconti per 

scarico di acque a 
mezzo di un tombino 

attraversante la strada 
del Sempione. 

Domanda del 
marchese Carlo 
Ermes Visconti 
per scarico di 

acque a mezzo 

di un tombino 
attraversante 
la strada del 

Sempione 

Il fascicolo risulta mancante. 1894 - 1895 
b. 20 , fasc. 

110  
13 2   

403 

Inaugurazione 
dell'acquedotto di 

Somma Lombardo: 
spese per i 

festeggiamenti. 

Inaugurazione 
dell'acquedotto 

di Somma 
Lombardo 

Elenco degli invitati all'inaugurazione con 
risposte agli inviti, verbale di deliberazione del 

Consiglio comunale, comunicazioni della Sotto 
Prefettura di Gallarate, fatture e notifiche di 

pagamento, prospetti delle spese sostenute e 
delle offerte raccolte in occasione dei 

festeggiamenti per l'inaugurazione del condotto 
d'acqua potabile di Somma Lombardo (25 - 26 

novembre 1894). 

1894 - 1896 
b. 20 , fasc. 

120  
13 3   

404 

Svincolo della cauzione 
dell'appaltatore delle 

strade Peruzzotti 

Francesco. 

Svincolo della 
cauzione 

dell'appaltatore 
delle strade 

Peruzzotti 
Francesco 

Il fascicolo risulta mancante. 1895 - 1896 
b. 20 , fasc. 

130  
13 4   

405 
Collaudi manutenzione 
strade per il periodo 

1894-1895. 

Collaudi 

manutenzione 
strade per il 

periodo 1894-
1895 

Il fascicolo risulta mancante. 1895 
b. 20 , fasc. 

140  
13 5   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

406 

Costruzione di alcuni 
tratti di tombinatura 

nell'abitato del 

capoluogo. 

Costruzione di 
alcuni tratti di 

tombinatura 

Avvisi d'asta, elenco generale dei prezzi, perizia 
di spesa, comunicazioni della Sotto Prefettura di 

Gallarate, istanza presentata da Antonio e 
Ferdianando Re per la prosecuzione della 
tombinatura fino al termine di via Larga, 

prospetto di liquidazione dei lavori eseguiti da 
Giuseppe Zarini (ing. Carlo Porro) per la 

costruzione della tombinatura di alcune vie 
dell'abitato di Somma. 

1895 - 1896 
b. 20 , fasc. 

150  
13 6   

407 

Lavori di allacciamento 
delle sorgenti e lavori 

vari all'acquedotto 
comunale. 

Acquedotto 
comunale 

Mandato di pagamento e verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale relativi 

all'approvazione della spesa e all'assunzione di 
un mutuo, prospetti di liquidazione dei lavori a 
favore della ditta Balleydier Fieres per le opere 
di costruzione della conduttura d'acqua potabile 
eseguite nell'anno 1894 e a favore di Giuseppe 

Zanini per l'allacciamento delle sorgenti. 

1895 - 1905 
b. 20 , fasc. 

160  
13 7   

408 

Vendita di acque al 

Signor Emon Longone 
(lavatoio dei Cerri). 

Vendita di 

acque da Emon 
Longone 

Istanza presentata da Emon Longone, verbale 
di deliberazione del Consiglio comunale e 

comunicazioni relative alla cessione di acque 
sporche defluenti dal lavatoio pubblico situato in 
via Stravazza e denominato "dei Cerri" a favore 

di Emon Longone. 

1895 - 1898 
b. 20 , fasc. 

170  
13 8   

409 
Appalto illuminazione 

pubblica 1897-1899. 

Illuminazione 
pubblica per gli 

anni 1897 - 

1899 

Avvisi d'asta con notifiche di pubblicazione, 

capitolati d'appalto (esercizi 1894 - 1896 e 
1897 - 1899), verbale di aggiudicazione 

dell'asta a favore di Giuseppe Guatta e 
comunicazioni della Sotto Prefettura di Gallarate 
in merito all'appalto della pubblica illuminazione 

delle vie del Comune di Somma. 

1896 - 1897 
b. 20 , fasc. 

180  
13 9   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

410 
Escavazione di un pozzo 

in frazione Coarezza. 

Escavazione di 
un pozzo in 

frazione 
Coarezza 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale, 
comunicazioni della Sotto Prefettura di 
Gallarate, preventivi di spesa presentati 

dall'idraulico Giuseppe Ferrerio, riassunto delle 
spese sostenute, perizia della spesa (ing. Carlo 

Porro) da eseguirsi e scrittura privata di 
affidamento dell'incarico a favore di Giovanni 
Ielmini di Vanzaghello per la costruzione di un 
pozzo comunale d'acqua potabile nella frazione 

di Coarezza. 

1896 - 1899 
b. 20 , fasc. 

190  
13 10   

411 

Formulazione ed 
approvazione del 

regolamento per la 
concessione di acqua 

potabile. 

Regolamento 

per le 
concessioni di 
acqua potabile 

Verbali di deliberazione del Consiglio comunale, 

verbale di seduta della Commissione per il 
regolamento delle concessioni d'acqua potabile 

e comunicazioni della Sotto Prefettura di 
Gallarate in merito alla formulazione, stesura, 
approvazione e revisione del Regolamento per 
le concessioni di acqua potabile dell'abitato di 

Somma Lombardo (redazione a cura dell'ing. 
Carlo Porro). 

1896 
b. 20 , fasc. 

200  
13 11   

412 
Pratiche per nuove 

costruzioni. 

Pratiche per 
nuove 

costruzioni per 
l'anno 1896 

Istanze, con relativi disegni, presentate da 
Giuseppe Pandolfi per la costruzione di una casa 
civile all'angolo fra via Larga e via Cardè nella 
località denominata "Frigera", Giacomo Bellini 

per l'innalzamento del suo edificio posto in 
piazza Barchetto n. 185 e per l'apertura di 13 

finestre e una porta, e Giovanna Besozzi vedova 
Galli per l'apertura di diverse finestre e di una 

porta al pian terreno della sua casa posta in via 

Cardè (con risposta della Deputazione 

provinciale di Milano). 

1896 
b. 20 , fasc. 

210  
13 12   

413 
Attivazione del porto 
natante sul Ticino: 
corrispondenza. 

Istituzione di 
un porto 

natante sul 
Ticino 

Avviso d'asta, atti e comunicazioni del municipio 
di Varallo Pombia in merito all'affitto del porto 

natante sul fiume Ticino. 
1896 - 1897 

b. 20 , fasc. 
220  

13 13   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

414 
Espropri per il canale 
industriale sul Ticino. 

Canale 
industriale del 

Ticino 

Comunicazioni della Società italiana per 
condotte d'acqua e della Sotto Prefettura di 

Gallarate, avviso di deposito dell'elenco dei beni 
da espropriarsi e del Piano particolareggiato di 

esecuzione per la costruzione di un canale 

industriale parallelo al canale Villoresi allo scopo 
di derivare l'acqua dal fiume Ticino. 

1897 
b. 20 , fasc. 

230  
13 14   

415 
Pratiche per nuove 

costruzioni. 

Pratiche per 
nuove 

costruzioni per 
gli anni 1896 - 

1897 

Istanze con relativi disegni e notifiche di 
concessione o respingimento da parte della 
Giunta municipale, presentate da Gerolamo 
Casolo per l'innalzamento e il miglioramento 

della sua casa posta in via Sabbione, Giuseppe 
Casolo per la costruzione di un balcone sulla via 

Pozzetti n. 38, Angelo Ceriani per la 
sistemazione della facciata della sua abitazione 

posta in via Garibaldi, Vito Piatti per il 

respingimento della concessione di 
innalzamento del fabbricato di Edoardo 

Carabelli, Paolo Puricelli per la costruzione di un 
salone industriale in via Rabaglia, e Guido 

Visconti di Modrone per la costruzione di una 
piccola abitazione per il portinaio dello stabile 

Rebulla, 

1896 - 1897 
b. 20 , fasc. 

240  
13 15   

416 
Prospetti riassuntivi del 
censimento generale 

della popolazione. 

Censimento 
della 

popolazione 

Stato della popolazione presente e assente la 
notte del 31 dicembre 1861; stato della 

popolazione del Comune suddiviso per sezioni, 
case e famiglie, con note di compilazione. 

1861 
b. 21 , fasc. 

11  
13 16   

417 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
gli anni 1867 - 

1868 

Movimento mensile di immigrazioni ed 
emigrazioni per l'anno 1867; stati mensili di 

nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno 
della comunità di Somma per l'anno 1868; 

circolari della Prefettura di Milano, della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate e del 

Ministero di agricoltura, industria e commercio 

1868 
b. 21 , fasc. 

21  
13 17   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

in merito alle istruzioni e norme per la statistica 
della popolazione. 

418 
Statistiche del 

movimento della 

popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1869 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma. 

1869 
b. 21 , fasc. 

31  
13 18   

419 

Statistiche del 

movimento della 

popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 

l'anno 1870 

Movimento mensile di immigrazioni ed 
emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma. 

1870 - 1871 
b. 21 , fasc. 

41  
13 19   

420 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 

l'anno 1871 

Movimento mensile di immigrazioni ed 
emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 
Somma; circolare della Sotto Prefettura del 

Circondario di Gallarate in merito alla 
distribuzione della modulistica per la statistica 

della popolazione. 

1871 - 1872 
b. 21 , fasc. 

51  
13 20   

421 

Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 

della 

popolazione per 
l'anno 1872 

Movimento mensile di immigrazioni ed 
emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma; circolare della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate in merito alla statistica 

della popolazione. 

1872 - 1873 
b. 21 , fasc. 

61  
13 21   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

422 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1873 

Movimento mensile di immigrazioni ed 

emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 
matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma; circolare della Sotto Prefettura di 
Gallarate in merito alla compilazione del 

registro di popolazione. 

1873 - 1874 
b. 21 , fasc. 

71  
13 22   

423 
Statistiche del 

movimento della 

popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1874 

Movimento mensile di immigrazioni ed 
emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 
Somma; circolare della Sotto Prefettura di 

Gallarate e processo verbale di revisione del 
registro di popolazione. 

1874 - 1875 
b. 21 , fasc. 

81  
13 23   

424 
Nomina della giunta di 

statistica. 

Giunta 
comunale di 
statistica per 

l'anno 1879 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina di Filippo Casale, Pietro 
Cova e Antonio Porro all'incarico di membri 

della Giunta comunale di statistica. 

1879 
b. 21 , fasc. 

91  
13 24   

425 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
gli anni 1878 - 

1879 

Prospetto della popolazione stabile e mutabile 
per l'anno 1878; movimento mensile di 

immigrazioni ed emigrazioni per l'anno 1879; 
stati mensili di nascite, morti e matrimoni 

avvenuti all'interno della comunità di Somma 
(gennaio - marzo per l'anno 1878, gennaio - 

dicembre per l'anno 1879); circolari della Sotto 
Prefettura del Circondario di Gallarate in 

materia di statistica della popolazione e 

dell'emigrazione all'estero; verbali di revisione 
annuale dei registri di popolazione. 

1878 - 1880 
b. 21 , fasc. 

101  
13 25   

426 
Nomina della Giunta di 

statistica. 

Giunta 
comunale di 

statistica per 
l'anno 1880 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina di Filippo Casale, Pietro 

Cova e Antonio Porro all'incarico di membri 
della Giunta comunale di statistica. 

1880 
b. 21 , fasc. 

111  
13 26   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

427 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 

l'anno 1880 

Movimento mensile di immigrazioni ed 
emigrazioni; stati mensili di nascite, morti e 

matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 
Somma; sollecito della Sotto Prefettura di 

Gallarate in materia di statistica 

dell'emigrazione all'estero. 

1880 - 1881 
b. 21 , fasc. 

121  
13 27   

428 
Nomina della Giunta di 

statistica. 

Giunta 
comunale di 
statistica per 

l'anno 1881 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina di Filippo Casale, Pietro 
Cova e Antonio Porro all'incarico di membri 

della Giunta comunale di statistica. 

1881 
b. 21 , fasc. 

131  
13 28  

429 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 

della 
popolazione per 

l'anno 1881 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 

avvenuti all'interno della comunità di Somma; 

sollecito della Sotto Prefettura di Gallarate in 
materia di statistica della popolazione e 

dell'emigrazione all'estero; verbale di revisione 
annuale dei registri di popolazione. 

1881 - 1882 
b. 21 , fasc. 

141  
13 29   

430 
Nomina della Giunta di 

statistica. 

Giunta 
comunale di 
statistica per 
l'anno 1882 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina di Filippo Casale, Pietro 
Cova e Antonio Porro all'incarico di membri 

della Giunta comunale di statistica. 

1882 
b. 22 , fasc. 

12  
14 1   

431 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 

l'anno 1882 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma; 
nota della Sotto Prefettura del Circondario di 

Gallarate in materia di statistica della 
popolazione. 

1882 
b. 22 , fasc. 

22  
14 2   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

432 
Nomina della Giunta di 

statistica. 

Giunta 
comunale di 
statistica per 
l'anno 1883 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina di Filippo Casale, Pietro 
Cova e Antonio Porro all'incarico di membri 

della Giunta comunale di statistica. 

1883 
b. 22 , fasc. 

32  
14 3   

433 
Nomina della Giunta di 

statistica. 

Giunta 
comunale di 
statistica per 
l'anno 1884 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina di Filippo Casale, Pietro 
Cova e Antonio Porro all'incarico di membri 

della Giunta comunale di statistica. 

1884 
b. 22 , fasc. 

42  
14 4   

434 

Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 

della 

popolazione per 
gli anni 1883 - 

1884 

Verbale di revisione annuale dei registri di 
popolazione per l'anno 1883; prospetto della 

popolazione residente e movimento mensile di 

immigrazioni ed emigrazioni per l'anno 1884; 

stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma 

per l'anno 1884; nota della Sotto Prefettura del 
Circondario di Gallarate in merito al verbale di 

revisione dei registri di popolazione. 

1884 - 1885 
b. 22 , fasc. 

52  
14 5   

435 
Nomina della Giunta di 

statistica. 

Giunta 

comunale di 
statistica per 
l'anno 1885 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 

relativo alla nomina di Pietro Cova, Pietro 
Palestra e Antonio Porro all'incarico di membri 

della Giunta comunale di statistica. 

1885 
b. 22 , fasc. 

62  
14 6   

436 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1885 

Prospetto del movimento mensile di 
immigrazioni ed emigrazioni; stati mensili di 

nascite, morti e matrimoni avvenuti all'interno 
della comunità di Somma. 

1885 - 1886 
b. 22 , fasc. 

72  
14 7   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

437 
Nomina della Giunta di 

statistica. 

Giunta 
comunale di 
statistica per 
l'anno 1886 

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativo alla nomina di Francesco Galli, Pietro 
Palestra e Antonio Porro all'incarico di membri 

della Giunta comunale di statistica. 

1886 
b. 22 , fasc. 

82  
14 8   

438 
Statistiche del 

movimento della 

popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1886 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma da 

gennaio a novembre. 

1886 
b. 22 , fasc. 

92  
14 9   

439 
Statistiche del 

movimento della 

popolazione. 

Movimento 

della 

popolazione per 
l'anno 1887 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 

avvenuti all'interno della comunità di Somma. 
1887 

b. 22 , fasc. 

102  
14 10   

440 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1888 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma. 

1888 
b. 22 , fasc. 

112  
14 11   

441 
Statistiche del 

movimento della 

popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1889 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma. 

1889 
b. 22 , fasc. 

122  
14 12   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

442 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 

l'anno 1890 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma e 

nella frazione di Coarezza; circolare del 
Ministero di agricoltura, industria e commercio 

in merito all'invio di modulistica riguardante la 

statistica della popolazione. 

1890 
b. 22 , fasc. 

132  
14 13   

443 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 

l'anno 1891 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma. 

1891 
b. 22 , fasc. 

142  
14 14   

444 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 

della 
popolazione per 

l'anno 1892 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma. 

1892 
b. 22 , fasc. 

152  
14 15   

445 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1893 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma. 

1893 
b. 22 , fasc. 

162  
14 16   

446 
Statistiche del 

movimento della 

popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 
l'anno 1894 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma e 

nella frazione di Coarezza. 

1894 
b. 22 , fasc. 

172  
14 17   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

447 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 

l'anno 1895 

Stati mensili di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma; 

circolare del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio relativa alle modifiche apportate alla 
modulistica per il rilevamento dei dati statistici 

delle cause di morte e del movimento dello 
stato civile. 

1894 - 1896 
b. 22 , fasc. 

182  
14 18   

448 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 
della 

popolazione per 

l'anno 1896 

Stato generale di nascite, morti e matrimoni 
avvenuti all'interno della comunità di Somma; 
circolari del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio relative alla modulistica occorrente 

per la compilazione dei dati statistici delle cause 
di morte e del movimento dello stato civile. 

1895 - 1896 
b. 22 , fasc. 

192  
14 19   

449 
Statistiche del 

movimento della 
popolazione. 

Movimento 

della 
popolazione per 

l'anno 1897 

Stati mensili e stato generale di nascite, morti e 
matrimoni avvenuti all'interno della comunità di 

Somma; circolare del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio relativa alla modulistica 
occorrente per la compilazione dei dati statistici 

delle cause di morte e del movimento dello 

stato civile. 

1896 - 1897 
b. 22 , fasc. 

202  
14 20   

450 

Commesso postale 

Francesco Missaglia: 
inchiesta sul di lui 

operato e nomina di 
Carlo Masera. 

Commesso 
postale 

Francesco 

Missaglia 

Note della Direzione delle poste di Lombardia, 
con sede a Milano, e comunicazioni del 

Commissario distrettuale di Somma Lombardo 
in merito allo svolgimento delle funzioni del 
servizio postale sommese, con il congedo 

definitivo del commesso Francesco Missaglia e 

la nomina del sostituto Carlo Masera. 

1845 - 1846 
b. 23 , fasc. 

13  
14 21   

451 
Impianto di ufficio 

telegrafico in Somma 
Lombardo. 

Impianto di 
ufficio 

telegrafico 

Comunicazioni della Direzione compartimentale 
dei telegrafi dello Stato, con sede in Torino, e 

verbale di deliberazione del Consiglio comunale 
relativi alla richiesta di impianto di un ufficio 

telegrafico di 3° categoria a spese del Comune 
di Somma e tramite la fornitura di un locale 

comunale (esito negativo). 

1874 
b. 23 , fasc. 

23  
14 22   
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Unità 
Descrizione 
precedente 

Descrizione 
attuale: titolo 

Descrizione attuale: contenuto 
Estremi 

cronologici 
Segnatura 

antica 
Segnatura 

busta 
Segnatura 
fascicolo 

Note: 

452 

Ufficio funebre e 
monumento in Milano al 

defunto re Vittorio 

Emanuele II: 
partecipazione 

comunale. 

Monumento in 
Milano al 

defunto re 

Vittorio 
Emanuele II 

Avviso di morte del primo sovrano italiano da 
parte del successore re Umberto I; notifiche, 

comunicazione della Sotto Prefettura di 
Gallarate, verbale di deliberazione del Consiglio 
comunale e nota del Comitato esecutivo della 

Commissione per il monumento nazionale al re 
Vittorio Emanuele II in merito al concorso del 
Comune di Somma nell'opera di erezione del 
monumento a perpetua memoria del re nella 

città di Milano. 

1878 - 1879 
b. 23 , fasc. 

33  
14 23   

453 

Sottoscrizioni pubbliche 
e concorso comunale 
per un monumento in 
Somma Lombardo al 

defunto re Vittorio 
Emanuele II. 

Monumento in 
Somma 

Lombardo al 
defunto re 

Vittorio 
Emanuele II 

Nota della Giunta municipale, verbali di 
deliberazione del Consiglio comunale e 

sottoscrizione privata per la raccolta di una 
somma da utilizzare per l'erezione di una lapide 

in memoria del primo re d'Italia Vittorio 
Emanuele II da porre nel territorio del Comune. 

1887 
b. 23 , fasc. 

43  
14 24   

  


