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SEZIONE I 

 
DELIBERAZIONI E AFFARI GENERALI DEI GONFALONIERI, PRIORI E CONSIGLI 

 

 
In seguito alla legge del 27 giugno e ad una circolare successiva fu ristabilita dal 1° gennaio1815 la magistratura comunale ammessa colla legge del 17 
giugno 1776, secondo la quale si avevano 3 gonfalonieri, 3 priori, 6 colleghi e 12 membri del consiglio generale, estratti da apposite borse, con la 

differenza che si ebbero allora un solo gonfaloniere e 5 priori. In seguito alla legge del 16 settembre 1816 si ebbe il gonfaloniere nominato dal Granduca 

per 3 anni. I 5 priori venivano scelti dal soprasindaco su 10 estratti dalle borse, di cui 4 dalla borsa dei gonfalonieri e 6 dalla borsa dei priori e duravano in 
carica due anni. Fu raddoppiato il censo necessario per essere inclusi nella borsa dei priori. I due priori scelti tra gli inclusi nelle borse dei gonfalonieri si 

trovano anche detti priori nobili; e infatti dette borse comprendevano i soli nobili anche non proprietari. I colleghi dovevano appartenere anch’essi alla 

nobiltà e alla cittadinanza pisana. Il gonfaloniere, i priori nobili e i colleghi formavano la magistratura civica, distinta da quella comunitativa, che aveva 

funzioni di rappresentanza nelle solennità. Ai gonfalonieri furono date anche funzioni di polizia. Il regolamento del 20 novembre 1849 introdusse il sistema 
elettorale. A Pisa si ebbe un consiglio comunale che durava in carica 4 anni rinnovabile per 1/3 ogni anno dopo il primo. Elettori erano i 2/3 dei 

contribuenti con maggior contributo. I priori erano eletti dal consiglio in numero di 8, il gonfaloniere era eletto dal Granduca tra i consiglieri.  

Il 3 settembre 1850 il Consiglio approvava il nuovo regolamento, col quale, tra l’altro, abolita ogni distinzione civica, le funzioni di rappresentanza 
devolute alla magistratura civica passavano al collegio dei priori. 

In seguito al motuproprio del 6 maggio 1852, al regolamento 28 settembre 1853 e al decreto 10 novembre 1853 furono ripristinate le borse in base al censo, 

due per i priori e una per i consiglieri. Il gonfaloniere era di nomina libera e durava in carica 4 anni. I priori erano scelti dal Granduca in numero di 8 tra 24 

estratti e duravano in carica 2 anni. I componenti il consiglio generale erano 16 e duravano in carica un anno. 
Notevole che l’art.43 del regolamento attribuiva al gonfaloniere il dovere di conservare sotto la sua responsabilità le carte attinenti all’amministrazione 

corrente, in contrapposto con l’archivio di deposito sotto la custodia del cancelliere del censo. 

Un decreto del governo provvisorio toscano del 4 settembre 1859 ristabiliva, per quanto riguarda il sistema elettivo, le norme del 1849. Il nuovo 
regolamento fu emanato il 31 dicembre 1859. 

Si ordinano in questa sezione le deliberazioni del magistrato e dei consigli, gli atti raccolti come corredo alle adunanze di essi, quelli derivanti da diretta 

loro partecipazione, i contratti originali, quando la relativa unità archivistica non interessa un solo affare. Naturalmente ciò non esclude che il gonfaloniere, 
il magistrato, i consigli possano essere intervenuti in qualche modo anche nella redazione di atti, che per una ragione o per l’altra si ordinano in altre parti 

(vedi anche sotto Sez. III e Sez. IV, Serie I). 

 

 

 

 

Serie I 

 

Deliberazioni dei Gonfalonieri, Priori, Colleghi, Consiglio Generale 

 

 
1 (N. a. 851 bis) 

Reg. leg. in perg., cc.198 scr., 1815 genn. 4 – 1816 mar. 28 

  

2 (N. a. 852) 

Reg. leg. in perg., cc.200, 1816 apr. 7 – 1817 giu. 10 

  

3 (N. a. 853) 
Reg. leg. in perg., cc.200, 1817 giu. 13 – 1818 lug. 22 

  

4 (N. a. 854) 
Reg. leg. in perg., cc.184, 1818 ago. 12 – 1819 dic. 31 

  

5 (N. a. 855) 
Reg. leg. in perg., cc.238, 1820 gen. 25 – 1822 giu. 6 

  

6 (N. a. 856) 

Reg. leg. in perg., cc.170, 1822 giu. 5 – 1823 sett. 20 

  

7 (N. a.857) 

Reg. leg. in perg., cc.158, 1823 sett. 20 – 1824 dic. 1 

  

8 (N. a. 858) 

Reg. leg. in perg., cc.160, 1824 dic. 7 – 1825 ott. 8 

  

9 (N. a. 859) 

Reg. leg. in perg., cc.160, 1825 ott. 8 – 1826 sett. 7 

  

10 (N. a. 860) 

Reg. leg. in perg., cc.160, 1826 sett. 22 – 1827 ott. 27 

  

11 (N. a. 861) 

Reg. leg. in perg., cc.160, 1827 nov. 13 – 1828 nov. 13 

  

12 (N. a. 862) 
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Reg. leg. in perg., cc.160, 1828 dic. 1 – 1829 dic. 31 

  

13 (N. a. 863) 

Reg. leg. in perg., cc.160, 1830 gen. 21 – 1831 febb. 13 

  

14 (N. a. 864) 
Reg. leg. in perg., cc.200, 1831 mar. 10 – 1832 apr. 16 

  

15 (N. a. 865) 
Reg. leg. in perg., cc.213, 1832 apr. 26 – 1833 dic. 31 

  

16 (N. a. 866) 

Reg. leg. in perg., cc.132, rep., 1834 gen. 24 – 1834 dic. 30 

 

 

 

Serie II 

 

Deliberazioni dei Gonfalonieri, Priori e Consiglio Generale 

 

 
17 (N. a. 867) 

Reg. leg. in perg., pp.400, rep., 1835 feb. 6 – 1836 mar. 18 

  

18 (N. a. 868) 

Reg. leg. in perg., cc.158, rep., 1836 apr. 7 – 1837 apr. 28 

  

19 (N. a. 869) 

Reg. leg. in perg., cc.150, rep., 1837 mag. 30 – 1838 ago. 2 

  

20 (N. a. 870) 
Reg. leg. in perg., pp.363, rep., 1838 sett. 18 – 1839 ott. 12 

  

21 (N. a. 871) 
Reg. leg. in perg., pp.394, rep., 1839 ott. 21 – 1840 dic. 19 

  

22 (N. a. 872) 
Reg. leg. in perg., cc.250, rep., 1840 dic. 30 – 1842 mag. 23 

  

23 (N. a. 873) 

Reg. leg. in perg., cc.249, rep., 1842 giu. 7 – 1844 ott. 7 

  

24 (N. a. 874) 

Reg. leg. In perg., cc.1-52, pp.53-435, rep., 1844 ott. 7 – 1846 sett. 22 

  

25 (N. a. 875) 

Reg. leg. in perg., cc.245, rep., 1846 sett. 30 – 1848 mag. 23 

  

26 (N. a. 876) 

Reg. leg. in perg., cc.247, rep.,1848 giu. 8 – 1849 ott. 27 

  

27 (N. a. 877) 

Reg. leg. in perg., pp.487, rep., 1849 nov. 9 – 1852 gen. 29 

 

 

 

Serie III 

 

Deliberazioni per rappresentanza di cerimonie religiose e conferimento doti 

 

 
28 ( N. a. 162) 

Reg. leg. in perg., cc.98, 1835 feb. 2 – 1844 giu. 17 

  

29 (N. a. 878) 
Reg. leg. in perg., cc.221, 1844 ago. 14 – 1853 dic. 18 

 

 

 

Serie IV 

 

Deliberazioni dei Gonfalonieri e Priori 

 

 
30 (N. a. 881) 

Reg. leg. in perg., pp.332, rep., 1852 gen. 30 – 1853 dic. 31 
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Serie V 

 

Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 

 
31 (N. a. 879) 

Reg. leg. in perg., pp.500, rep., 1850 mag. 18 – 1851 nov. 3 

  

32 (N. a. 880) 
Reg. leg. in perg., pp.495, rep., 1851 nov. 12 – 1853 lug. 1 

 

 

 

Serie VI 

 

Deliberazioni del Consiglio Comunale (duplicato) 

 

 
33 (N. a. 205) 

Reg. leg. in perg., pp.493, rep., 1850 mag. 18 – 1851 nov. 3 

  

34 (N. a. 236) 

Reg. leg. in perg., pp.495, rep., 1851 nov. 12 – 1853 lug. 1 

 

 

 

Serie VII 

 

Deliberazioni del Consiglio Comunale, poi Generale, dei Gonfalonieri e Priori 

 

 
35 (N. a. 882) 

Reg. leg. in perg., pp.495, 1853 ago. 2 – 1854 set. 15 

  

36 (N. a. 883) 
Reg. leg. in perg., pp.489, rep., 1854 ott. 3 – 1855 ago. 15 

  

37 (N. a. 884) 
Reg. leg. in perg., pp.487, rep., 1855 ago. 24 – 1856 set. 1 

  

38 (N. a. 885) 

Reg. leg. in perg., pp.515, rep., 1856 set. 12 – 1857 nov. 23 

  

39 (N. a. 886) 

Reg. leg. in perg., pp.500, rep., 1858 gen. 4 – 1858 nov. 26 

  

40 (N. a. 887) 

Reg. leg. in perg., pp.489, rep., 1858 dic. 9 – 1859 lug. 21 

  

41 (N. a. 888) 

Reg. leg. in perg., pp.526, rep., 1859 ago. 4 – 1860 mar. 3 

 

 

 

Serie VIII 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale, poi Generale, dei Gonfalonieri e Priori (duplicato) 

 

 
42 (N. a. 249) 

Reg. leg. in perg., 1853 ago. 2 – 1854 set. 15 

  

43 (N. a. 259) 
Reg. leg. in perg., pp.493, rep., 1854 ott. 3 – 1855 ago. 15 

  

44 (N. a. 263) 
Reg. leg. in perg., pp.487, rep., 1855 ago. 24 – 1856 set. 1 

  

45 (N. a. 264) 

Reg. leg. in perg., pp.488, rep., 1856 set. 12 – 1857 ott. 1 

  

46 (N. a. 891) 

Reg. leg. in perg., pp.1-104, cc.105-419, rep., 1857 nov. 23 – 1858 dic. 31 

  

47 (N. a. 276) 

Reg. leg. in perg., pp.382, rep., 1859 gen. 15 – 1859 dic. 30 
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Serie IX 

 

Deliberazioni dei Gonfalonieri e Priori 

 

 
48 (N. a. 889) 

Reg. leg. in perg., cc.303, rep., 1860 gen. 7 – 1861 dic. 30 

  

49 (N. a. 898) 
Reg. leg. in perg., cc.355, rep., 1862 feb. 7 – 1863 dic. 22 

  

50 (N. a. 899) 
Reg. leg. in perg., cc.245, rep., 1864 gen. 25 – 1865 giu. 28 

 

 

 

Serie X 

 

Deliberazioni del Consiglio Generale 

 

 
51 (N. a. 890) 

Reg. leg. in perg., pp.471, rep., 1860 apr. 3 – 1860 dic. 28 

  

52 (N. a. 894) 

Reg. leg. in perg., pp.500, rep., 1861 gen. 3 – 1861 ott. 29 

  

53 (N. a. 895) 

Reg. leg. in perg., pp.500, rep., 1861 ott. 29 – 1862 mag. 8 

  

54 (N. a. 896) 

Reg. leg. in perg., pp.407, rep., 1862 mag. 8 – 1862 dic. 29 

  

55 (N. a. 329) 
Reg. leg. in perg., pp923, rep., 1863 gen. 1 – dic. 31 

  

56  (N. a. 1124) 
Reg. leg. in perg., pp.560, 1864 gen. 2 – 1864 sett. 15 

 

 

 

Serie XI 

 

Deliberazioni del Consiglio Generale (duplicato) 

 

 
57 (N. a. 892) 

Reg. leg. in perg., cc.322, rep., 1860 gen. 5 – 1860 dic. 28 

  

58 (N. a. 893) 

Reg. leg. in perg., cc.378, rep., 1861 gen. 3 – 1861 dic. 30 

  

59 (N. a. 900) 

Reg. leg. in perg., cc. 407, rep., 1862 gen. 16 – 1862 dic. 29 

  

60 (N. a. 897) 

Reg. leg. in perg., cc. 440, rep., 1863 gen. 8 – 1863 dic. 30 

  

61 (N. a. 901) 
Reg. leg. in perg., cc.432, rep., 1864 gen. 2 – 1864 dic. 30 

  

62 (N. a. 902) 
Reg. leg. in perg., cc. 190, rep., 1865 gen. 12 – 1865 giu. 27 

  

62 bis Reg. leg. in perg., dal 28 giu. Al 30 dic. 1865 

 

 

 

Serie XII 

 

Minute di deliberazioni del Consiglio Generale, Gonfalonieri, Priori e Collegi 

 

 
63 (N. a. 283) 

Reg., 1836 mar. 18 – 1836 dic. 31 

 

 

 



 5 

Serie XIII 

 

Minute di deliberazioni dei Gonfalonieri e Priori 

 

 
64 (N. a. 283) 

Reg., 1850 mag. 24 – 1852 dic. 29 

  

65 (N. a. 283) 
Reg., 1853 gen. 19 – 1853 dic. 31 

 

 

 

Serie XIV 

 

Borse 

 

 
66 (N. a. 1184) 

Reg. comprendente i nomi degl’imborsati per gonfalonieri, priori, colleghi e consiglieri, 1814 

  

67 (N. a. 41) 

Reg. simile, 1822 

  

68 (N. a. 120) 

Reg. simile (mancano i colleghi), 1834-1847 

  

69 (N. a. 283) 

Reg. imborsabili consiglio generale: prima borsa, 1854-1858 

  

70 (N. a. 271) 

Reg. imborsabili magistrato: seconda borsa, 1854-1858 

  

71 (N. a. 283) 
Reg. simile: terza borsa, 1854-1858 

 

 

 

Serie XV 

 

Atti relativi alle adunanze dei Gonfalonieri, Priori e Consiglio Generale (Atti magistrali) 

 
Si tratta di istanze, relazioni, perizie, dichiarazioni di accettazione degli estratti alle cariche o di rinunce e sostituzioni, copie di contratti, rendiconti, copie 

di sentenze sottoposti all’approvazione dei priori o dei consigli o loro notificati e poi dai cancellieri riuniti in fascicoli per adunanze e rilegati. Qualche 

volta si hanno alcune lettere o documenti fuori dei fascicoli, ma è da presumere che anch’essi siano relativi alle adunanze. L’ordine cronologico è in 

relazione alle adunanze, ma in molti casi entro i fascicoli sono compresi documenti originali o più spesso in copia di anni anteriori riguardanti lo stesso 
oggetto. Per es. al n.73 si trova copia del contratto stipulato il 13 novembre 1813 per l’appalto dell’illuminazione notturna e quella del contratto per le doti 

del voto dei Pisani, 15 marzo 1631 (cfr. Comune D, sez. II, serie XII); al n.81 si hanno documenti riguardanti sempre le doti del voto risalenti al 1806, nel 

n.94 si hanno documenti riguardanti il Camposanto urbano (tra l’altro un inventario del Lasinio), la chiesa di Oratoio, la festa data ai regnanti toscani nel 
1833 che riguardano anni precedenti, risalenti per la chiesa di Oratoio al 1789. Nel n.93 le lettere della Camera di Soprintendenza, alcune delle quali 

riguardano Cascina, Bagni San Giuliano e Vecchiano, risalgono al 1834. Qui di seguito si da però solo la data delle adunanze. Da notare a partire dal n.79 

molti documenti riguardanti lavori di restauro al Palazzo Pretorio. 

 

72 (N. a. 1) 

Filza leg. in perg., cc.876 e rep., Matteo Disperati canc., 1815 

  

73 (N. a. 5) 

Filza leg. in perg., cc.974 e rep., canc. detto, 1816  

  

74 (N. a. 11) 

Filza leg. in perg., cc.876 e rep., canc. detto, 1817 

  

75 (N. a. 25) 
Filza leg. in perg., cc.845 e rep., canc. detto, 1817-1818 

  

76 (N. a. 30) 
Filza leg. in perg., cc.613 e rep., canc. detto, 1818-1819 

  

77 (N. a. 34) 
Filza leg. in perg., cc.416 e rep., canc, detto, 1820-1821 

  

78 (N. a. 36) 

Filza leg. in perg., cc.640 e rep., canc. detto, 1820-1821 

  

79 (N. a. 40) 

Filza leg. in perg., cc.865 e rep., canc. detto, 1821-1822 

  

80 (N. a. 44) 

Filza leg. in perg., cc.644 e rep., canc. detto, 1822-1823 
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81 (N. a. 48) 

Filza leg. in perg., cc.752 e rep., canc. detto, 1824 

  

82 (N. a. 50) 

Filza leg. in perg., cc.803 e rep., canc. detto, 1824-1825 

  

83 (N. a. 56) 

Filza leg. in perg., cc.996 e rep., canc. detto, 1826 

  

84 (N. a. 56) 

Filza leg. in perg., cc.1331 e rep., canc. detto. (Da notare a c.448 una lettera di Antonio Guadagnoli per richiedere la licenza di un mese 

nell’insegnamento, a c.453 una relazione sui lavori della piazza S. Caterina), 1827-1828 

  

85 (N. a. 59) 

Filza leg. in perg., cc.773 e rep., canc. detto, 1828 

  

86 (N. a. 64) 

Filza leg. in perg., cc.664 e rep., canc. detto, 1829 

  

87 (N. a. 72) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1830 

  

88 (N. a. 74) 
Filza leg. in perg., canc. detto, 1831 

  

89 (N. a. 76) 
Filza leg. in perg., canc. detto, 1832 

  

90 (N. a. 80) 
Filza leg. in perg., Francesco Occhini, canc., 1833 

  

91 (N. a. 86) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1834 

  

92 (N. a. 94) 

Filza leg. in perg., cc.1041, canc. detto, 1835 

  

93 (N. a. 99) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1836 

  

94 (N. a. 107) 

Filza leg. in perg., cc.2072, canc. detto, 1837 

  

95 (N. a. 116) 

Filza leg. in perg., canc. detto. (Nell’adunanza del 18 settembre 1838 progetti per la sistemazione del campanile del Duomo), 1838 

  

96 (N. a. 137) 

Filza leg. in perg., Clemente Ugolini canc. (Nell’adunanza del 12 ottobre 1839: rinuncia di Antonio Guadagnoli alla sua cattedra), 1839 

  

97 (N. a. 132) 
Filza leg. in perg., canc. detto, 1840 

  

98 (N. a. 143) 
Filza leg. in perg., canc. detto, 1841 gen. 2 - ago. 6 

  

99 (N. a. 148) 
Filza leg. in perg., Giuseppe Pozzi canc., 1841 sett. 11 – 1842 dic. 29 

  

100 (N. a. 149) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1843 

  

101 (N. a. 156) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1844 

  

102 (N. a. 168) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1845 

  

103 (N. a. 169) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1846 

  

104 (N. a. 175) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1847 

  

105 (N. a. 170) 

Filza leg. in perg., canc. detto, (nell’adunanza del 30 dicembre 1848: fasc. riguardante il progetto dell’ing. Bray di miglioramento della pianura 

merid. Pisana), 1848 

  

106 (N. a. 195) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1849-1850 maggio 
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Serie XVI 

 

Atti relativi alle adunanze del Collegio dei Priori 

 

 
107 (N. a. 214) 

Filza leg. in perg., Francesco Ruschi gonf., 1850 maggio - 1851 

  

108 (N. a. 221) 
Filza leg. in perg., gonf. detto, 1852 

  

109 (N. a. 229) 
Filza leg. in perg., gonf. detto, 1853 

 

 

 

Serie XVII 

 

Atti relativi alle adunanze del Consiglio Comunale 

 

 
110 (N. a. 194) 

Filza leg. in perg., Francesco Ruschi gonf., 1850 

  

111 (N. a. 215) 

Filza leg. in perg., gonf. detto, 1851 gennaio-luglio 

  

112 (N. a. 216) 

Filza leg. in perg., gonf. detto, 1851 luglio-dicembre 

  

113 (N. a. 223) 

Filza leg. in perg., gonf. detto, 1852 

  

114 (N. a. 226) 
Filza leg. in perg., segnata I, gonf. detto. (Da notare atti riguardanti la pittura della cupola del Battistero), 1853 gennaio-luglio 

  

115 (N. a. 227) 
Filza leg. in perg., segnata II, gonf. detto, 1853 agosto-dicembre 

 

 

 

Serie XVIII 

 

Atti dei Gonfalonieri e Priori, del Consiglio Generale 

 

 
116 (N. a. 246) 

Filza leg. in perg., segnata I, Antonio Simonelli gonf., 1854 gennaio-giugno 

  

117 (N. a. 250) 

Filza leg. in perg., segnata II, gonf. detto, 1854 luglio-dicembre 

  

118 (N. a. 251) 

Filza leg. in perg., segnata I, gonf. detto, 1855 gennaio-giugno 

  

119 (N. a. 252) 

Filza leg. in perg., segnata II, gonf. detto, 1855 luglio-dicembre 

  

120 (N. a. 260) 
Filza leg. in perg., segnata I, gonf. detto, 1856 gennaio-giugno 

  

121 (N. a. 261) 
Filza leg. in perg., segnata II, gonf. detto, 1856 luglio-dicembre 

  

122 (N. a. 265) 
Busta, 1857 

  

123 (N. a. 273) 

Busta, segnata I, 1858 gennaio 18 – luglio 29 

  

124 (N. a. 274) 

Busta, segnata II, 1858 agosto 11 – dicembre 31 

  

125 (N. a. 277) 

Busta, 1859 gennaio 15 – luglio 21 

  

126 (N. a. 278) 

Busta, segnata II, 1859 agosto 4 – dicembre 30 
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Serie XIX 

 

Atti dei Gonfalonieri e Priori 

 

 
127 (N. a. 285) 

Busta, gonf. Ruschi, 1860 

  

128 (N. a. 292) 
Busta, gonf. detto, 1861 

  

129 (N. a. 296) 
Busta, gonf. detto, 1862 

  

130 (N. a. 300) 

Busta, gonf. detto, 1863 

 

 

 

Serie XX 

 

Atti relativi alle adunanze del Consiglio Generale 

 

 
131 (N. a. 286) 

Busta segnata I, 1860 gennaio-giugno 

  

132 (N. a. 287) 

Busta segnata II, 1860 giugno-dicembre 

  

133 (N. a. 290) 

Busta segnata I, 1861 gennaio-agosto 1 

  

134 (N. a. 291) 
Busta segnata II, 1861 agosto 13 – dicembre 13 

  

135 (N. a. 294) 
Busta segnata I, 1862 gennaio 16 – luglio 3 

  

136 (N. a. 295) 

Busta segnata II, 1862 luglio 9 – dicembre  

  

137 (N. a. 302) 

Busta segnata I, 1863 gennaio-maggio 7 

  

138 (N. a. 301) 

Busta segnata II, 1863 maggio 21 – settembre 26 

  

139 (N. a. 303) 

Busta segnata III, 1863 ottobre 8 – dicembre 30 

 

 

 

Serie XXI 

 

Affari diversi e atti relativi alle adunanze 

 
Dal 1864 cominciano i protocolli e i repertori, in cui figura una distinzione per categorie. Tuttavia nelle buste tale distinzione non figura, ma gli affari 

furono disposti in esse secondo il numero di protocollo, segnando le date delle adunanze cui si riferivano. Nel 1865 gli affari furono divisi in parte secondo 
le adunanze, in parte secondo il numero di protocollo. Nelle buste manca a volte qualche numero. 

 

140 (N. a. 331) 

Busta, fasc.1-103, adunanze gonfalonieri, priori e consiglio comunale, Francesco Ruschi gonf., 1864 

  

141 (N. a. 330) 

Busta, fasc.104, adunanza consiglio comunale 9 dicembre 1864: Concorso per la formazione del corpo armato di vigilanza in servizio del dazio 
consumo, gonf. detto 

  

142 (N. a. 332) 
Busta, fasc.105-279, adunanze gonfalonieri, priori e consiglio comunale, gonf. detto, 1864 

  

143 (N. a. 333) 

Busta, fasc.280-453, adunanze come sopra, 1864 

  

144 (N. a. 334) 

Busta, fasc.454-632, adunanze come sopra, 1864 

  

145 (N. a. 344) 

Busta di atti relativi alle adunanze dei gonfalonieri e priori, 1865 gennaio 26 – giugno 28 
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146 (N. a. 341) 

Busta di atti relativi alle adunanze del consiglio comunale, 1865 gennaio 12 – giugno 27 

  

147 (N. a. 346) 

Busta di affari diversi, n.1-233, 1865 gennaio 1 – giugno 30 

 

 

 

Serie XXII 

 

Protocolli e repertori 

 
Hanno riferimento alle buste precedenti. 

 

148 (N. a. 336) 

Protocollo, 1864 

  

149 (N. a. 337) 
Repertorio, 1864 

  

150 (N. a. 338) 
Protocollo, 1865 

  

151 (N. a. 339) 

Repertorio, 1865 

 

 

 

Serie XXIII 

 

Lettere ricevute e affari diversi dei gonfalonieri 

 

 
152 (N. a. 73) 

Filza leg. in perg., Lelio Franceschi gonf., 1829-1830 

  

153 (N. a. 73) 

Filza leg. in perg., gonf. detto, 1831-1832 

  

154 (N. a. 90) 

Filza leg. in perg., gonf. detto, 1833-1834 

  

155 (N. a. 95) 
Filza leg. in perg., gonf. detto, 1835 

  

156 (N. a. 104) 
Filza leg. in perg., gonf. detto, 1836-1837 

  

157 (N. a. 122) 
Filza leg. in perg. Antonio Simonelli gonf. Da notare un affare riguardante il parto della Granduchessa a Pisa (con richiami e precedenti del 

1782, 1784 e 1788), 1838 

  

158 (N. a. 124) 
Filza leg. in perg., gonf. detto. Da notare il nuovo regolamento a stampa della Congregazione di S. Ranieri (1833), 1839 

  

159 (N. a. 126) 
Filza leg. in perg., gonf. detto, 1839-1840 

  

160 (N. a. 130) 
Filza leg. in perg., gonf. detto, 1840 

  

161 (N. a. 166) 

Filza leg. in perg., Francesco Roncioni gonf., 1841-1846 

  

162 (N. a. 232) 

Busta, fasc.1-9 distinti per materia, con repertorio riguardante questi e quelli delle buste seguenti fino a quella 172, 1847-1853 

  

163-169 (N. a. 233-235, 237-240) 

Buste simili, fasc.10-183, 1847-1853 

  

170 (N. a. 241) 

Busta simile, fasc.216-240, 1847-1853 

  

171 (N. a. 242) 

Busta, fasc.241-278, 1854-1858 

  

172-173 (N. a. 243 e 244) 

Buste, fasc.281-299, 1854-1858 
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174-179, 

179 bis, 

ter e 

quater, 

180-189, 

189 bis 

(N. a. 305-320, 323-325, 327) 

Buste, fasc.1-396, 1859-1863 

 

 

 

Serie XXIV 

 

Affari diversi dei Gonfalonieri fuori serie 

 

 
190 (N. a. 351) 

Busta di 7 fascicoli di atti finanziari diversi, affari militari, elezioni, doti, fedi di nascita dei priori e consiglieri, 1829-1866 

  

191 (N. a. 350) 

Busta di 9 fascicoli divisi per materia senza repertorio. Da notare circolari (1849-1865; in parte riguardanti le guerre d’indipendenza), 

emigrazione dei Perugini (1859-1865), carte riguardanti l’Opera della Primaziale, la Curia Vescovile e la Congregazione di S. Ranieri (1845-
1862), defalchi per la tassa dei cani (1856-1862), giurati (1859-1865), ufficio tecnico e varie (1833-1866); 1833-1866 

  

192 (N. a. 997) 

Busta di 9 fascicoli (registri e carte sciolte). Da notare: stato della popolazione di Pisa (1814-1865); affari relativi a lavori (1837-1858); elenco 
ammessi alla borsa dei gonfalonieri (1825); regolamenti di polizia (1835 e 1859); 1814-1865 

  

193 (N. a. 349) 
Busta di 5 fascicoli di lettere ricevute e affari, 1837-1865 

  

194 (N. a. 1177 e 1178) 

Busta di 16 fascicoli numerati, 1-12, 13-17, di liste elettorali, lettere ricevute diverse specialmente per affari finanziari e circa il risanamento del 
quartiere di S. Francesco, mandati e documenti diversi, 1851-1865 

  

195 (N. a. 279) 
Busta di 25 fascicoli numerati con repertorio (il n.2 riguarda l’Opera della Primaziale e vi sono annesse copie di relazioni, progetti di 

regolamenti risalenti al 1815), 1852-1859 

  

196 (N. a. 353) 

Busta di lettere ricevute di autorità governative, Comuni, privati, 1862-1865 

  

197 (N. a. 347) 
Busta di affari diversi in fascicoli per materia senza repertorio e senza numero. Descrizione sulla costola, 1865 

 

 

 

Serie XXV 

 

Carte lasciate dal cav. Nello Toscanelli 

 
Nello Toscanelli fu assessore alle finanze del Comune di Pisa dal 1896 al 1899; egli in tale qualità fece raccogliere nell’archivio del Comune copie di 

documenti ivi esistenti, che più lo interessavano e lasciò al Comune stesso copie che aveva in casa raccolte da lui o dai suoi antenati. 

 
198 (N. a. 1131) 

Pacco contenente copie fatte in vari tempi per uso amministrativo di documenti appartenenti agli archivi della Prefettura, del Governatore, della 

Camera di Soprintendenza, del Comune, per lo più di carattere amministrativo, alcune anche di carattere politico. Da notare una relazione 
intorno alla Madonna di sotto gli Organi, s. d., alcune relazioni legali sull’eredità Dal Poggio della Pia Casa di Misericordia, una datata 1813; un 

rapporto al gonfaloniere e consiglieri del Comune nel nuovo regolamento dei Pompieri, 1867, e un abbozzo di inventario dell’archivio della 

Camera 

 

 

 

Serie XXVI 

 

Carte diverse (contratti, atti legali e affari relativi) 

 

 
199 (N. a. 929) 

Busta di contratti di compra vendita e affrancazioni dal n.1 al n.50, 1832-1867 

  

200 (N. a. 930) 
Busta simile dal n.51 al n.115 e un numero 76 bis del 1846, 1781-1846 

  

201 (N. a. 931) 
Busta di “scritte di affitto e accolli” dal numero 117 al n.170 w 3 fascicoli non numerati, 1815-1865 

  

202 (N. a. 932) 

Busta di contratti per imprestiti fruttiferi dal n.171 al n.262, 1848-1863 
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203 (N. a. 1072-73) 

Busta di “scritte di accolli di strade” II (la prima è in Comune D 1524), 1815-1827 

  

204 (N. a. 924) 

Busta simile, III, affari n.1-108 con molte lacune, 1815-1849 

  

205 (N. a. 920, 1177 ins.2°, 951 ins. b) 

Contratti vari, atti legali e iscrizioni ipotecarie per mallevadorie, funzionari, prospetti di livellari, lettere (riguarda anche Bagni S. Giuliano e 

Vecchiano), 1815-1863 

  

206 (N. a. 919) 

Busta di contratti (riguardano anche Bagni S. Giuliano e Vecchiano e l’obbligazione dell’Operaio del Duomo), 1816-1861 

  

207 (N. a. 923) 

Busta di contratti e censi passivi, affari n.1-107 con molte lacune, 1824-1853 

  

208 (N. a. 925) 

Busta di contratti e perizie di affrancazione relative al miglioramento del Quartiere di S. Francesco (deliberato con sovrano decreto del 3 aprile 

1856); affari n.1-22, filza I, 1856-1858 

  

209 (N. a. 926) 

Busta simile, filza II, con precedenti rapporti dell’ingegnere della Comunità circa il progetto dei lavori, 1854-1869 

  

210 (N. a. 1178, ins.7, 14, 15, 16) 

Pacco di 4 fascicoli contenenti nomine di periti circa le espropriazioni ai proprietari di stabili posti nel quartiere di S. Francesco; contratti diversi 

e carte relative, 1847-1863 

  

211 (N. a. 996) 

Matrici di intimazioni ai detti proprietari 1856-1865 

  

212 (N. a. 928) 

Busta di perizie e incanti di lavori, lettere, rapporti di uffici e privati relativi. Si ha anche una relazione sul modo di governo del Monte di Pietà a 

forma di rescritto del 1818 in un fascicolo riguardante i crediti della Comunità verso il Monte stesso, 1835-1866 

  

213 (N. a. 922) 

Busta di contratti di prestiti numerati con molte lacune, 4-124, 1858-1886 

  

214 (N. a. 927) 

Busta di contratti vari, 1856-1867 

  

215 (N. a. 1133) 

Pacco di fascicoli segnati A-S (manca quello segnato F), rapporti, conti, contratti, 1851-1858 

  

216 (N. a. 326) 

Busta intitolata “affari diversi” con numerazione discontinua 3-81, rep. Si tratta specialmente di contratti, 1859-1863 

  

217 (N. a. 908) 

Busta di contratti, lettere per sgravio di tasse, perizie, copie di sentenze. Si ha un affare di livello colla mensa arcivescovile del 1833 che si 

riporta per i suoi precedenti a documenti in copia dal 1710 e comprende anche il testamento del pittore Giuseppe Melani del 1748. Si ha anche 

una relazione senza data sulla filanda Viti e Paoletti, 1710-1861 

 

 

 

Serie XXVII 

 

Esemplari delle notificazioni comunali a stampa 

 (Vedi anche n.193) 

 
218 (N. a. 280) 

Busta di esemplari detti, 1859 

  

219-223 (N. a. 289, 293, 297, 304, 348) 

Buste simili, 1860-1865 

  

224 (N. a. 356) 

Registro di minute, notificazioni n.1-24, 1863 gennaio 12 – 1865 gennaio 16 

 

 

 

Serie XXVIII 

 

Rapporti di affissioni di leggi  

 
Sono rapporti mensili alla prefettura sulle affissioni di leggi e decreti fatti in applicazione del decreto del 24 ottobre 1860 che estendeva alla Toscana i 

decreti 23 e 30 giugno 1854 del governo piemontese. 

 

225 (N. a. 909) 

Busta rapporti detti, 1862-1866 
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Serie XXIX 

 

Copialettere dei Gonfalonieri in registri 

 

 
226 (N. a. 177) 

Registro con rep., Francesco Ruschi gonf., 1847-1848 novembre  

  

227 (N. a. 198) 

Registro, gonf. detto, 1848 novembre 15 – 1850 febbraio 13 

  

228 (N. a. 217) 

Registro, gonf. detto, 1850 febbraio 17 – 1851 febbraio 15 

  

229 (N. a. 218) 

Registro, gonf. detto, 1851 febbraio 15 – 1852 gennaio 18 

  

230 (N. a. 228) 

Registro gonf. detto, 1852 gennaio 20 – 1853 marzo 8 

  

231 (N. a. 248) 
Registro gonf. detto, 1853 marzo 9 – 1854 gennaio 6 

 

 

 

Serie XXX 

 

Minute di lettere di gonfalonieri  

(Vedi anche n.193) 

 
232 (N. a. 245) 

Filza leg. in perg., Antonio Simonelli gonf., n.1-535 e rep., 1854 

  

233 (N. a. 253) 

Filza leg. in perg. simile, lettere numerate 462 con rep., 1855 

  

234 (N. a. 262) 

Filza simile; lettere numerate 391; 1856 

  

235 (N. a. 268) 

Filza simile; lettere numerate 337; 1857 

 

 

 

Serie XXXI 

 

Copialettere dei Gonfalonieri 

 

 
236 (N. a. 272) 

Registro con rep., Antonio del Rosso-Tanucci gonf., 1858 

  

237 (N. a. 282) 
Registro, Francesco Alliata, Finocchietti, Carmignani e Lelio Gallizioli (ff) gonf., 1859 

  

238-239 (N. a. 299-298) 

Registri, Francesco Ruschi gonf., 1862 

  

240-241 (N. a. 322-321) 

Registri, Francesco Ruschi gonf., 1863 

 

 

 

Serie XXXII 

 

Inventari 

 

 
242 (N. a. 1141) 

Fascicolo di 6 inserti contenenti inventari di carte e oggetti tenuti personalmente dai gonfalonieri e da ciascuno di essi consegnati ai successori, 

1857-1859 
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Serie XXXIII 

 

Nobiltà  

 

(Vedi Comune D, n.627-629) 

 
243 (N. a. app. n.7)   

Busta contenente 16 fascicoli di carte diverse che dovevano servire per la compilazione del libro 3° dei nobili di Pisa, 1816-1860 
Non consultabile in originale – Solo in formato digitale 

  

244 (N. a. app. n.8) 

Registro legato in pelle con finimenti di rame che è rimasto bianco; doveva servire per copiare i dati contenuti nella busta precedente 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE II 

 
CANCELLIERE 

 

 
Il cancelliere, ripristinato con decreto del 27 giugno 1814, mantenne una funzione di ufficiale governativo fino a un certo punto indipendente 

dall’Amministrazione comunale. Continuò ad essere il conservatore dell’archivio di deposito non solo dei Comuni di Pisa, Cascina, Bagni S. Giuliano e 
Vecchiano, ma anche degli archivi giudiziari delle rispettive circoscrizioni, a funzionare da “attuario e consultore legale” di detti Comuni1 e a 

corrispondere direttamente con i dipartimenti centrali per affari di ordinaria amministrazione, da quelle delegati ai Comuni stessi. Tra questi va 

particolarmente notato lo Stato Civile. Con circolare del 28 maggio 1814, abolito lo Stato Civile francese, i gonfalonieri furono invitati a richiedere ai 
parroci le note dei nati morti e matrimoni, a farle trascrivere nei vecchi registri di stato civile e ad inviarne copia tutti i mesi alla Segreteria di Stato. 

L’incarico dato ai gonfalonieri era naturalmente solo formale, l’attuazione essendo affidata ai cancellieri. Il che è detto più chiaramente nel decreto del 28 

giugno 1817, con cui era istituito l’Ufficio di Stato Civile toscano a Firenze.  

Per questo i cancellieri dovevano dal 1° gennaio 1818 trasmettere ogni mese, al segretario del Regio Diritto, estratti dei registri di stato civile tenuti dai 
parroci nella loro circoscrizione. 

In seguito ai motupropri del 27 dicembre 1819 e 19 febbraio 1820 si stabilirono moduli uniformi nelle denunce di volture sulle proprietà di beni immobili, 

che dovevano essere fatte dai proprietari stessi nelle cancellerie che cominciarono ad essere regolarmente conservate. 
In seguito poi al motuproprio del 1° novembre 1825, con l’istituzione del soprintendente alla conservazione del nuovo catasto in Firenze, i cancellieri 

furono incaricati della conservazione anche delle copie o estratti di atti catastali. Il cancelliere poi, in unione con gli uffici tecnici e col gonfaloniere, era il 

responsabile della conservazione degli stabili comunali e di mobili in essi contenuti, come pure della sorveglianza a quelli appartenenti ad enti sotto il 
controllo del Comune. Infine in mancanza di un vero e proprio ufficio di ragioneria (per la prima volta sembra nel 18552 troviamo un computista) era il 

cancelliere che con l’approvazione degli organi rappresentativi del Comune, insieme al camarlingo, se del caso, e coadiuvato da qualche impiegato 

subalterno, emetteva e registrava i mandati, preparava i bilanci preventivi e consuntivi, compilava i reparti e i daziaioli delle imposte, controllava i bilanci 

di enti sotto la sorveglianza del Comune, registrava i contratti e i rapporti di debito e credito3.  
Anche qui la distinzione tra questi atti e quelli di altre sezioni non è assoluta. Tuttavia in molti casi troviamo chiaramente serie parallele per es. copialettere 

dei gonfalonieri e dei cancellieri.  

In ogni modo ci è parso utile mettere in evidenza la figura del cancelliere e metterla in rapporto con gli atti. Anche qui gli atti riguardanti Bagni S. 
Giuliano, Cascina e Vecchiano, fin dove è stato possibile, si sono separati. Così gli atti giudiziari e quelli catastali pervenuti in Archivio dall’Ufficio 

distrettuale delle imposte. Vedi anche Sez. III. 

 

 

 

Serie I 

 

Motupropri, ordini e circolari 

 

 
245 (N. a. 911) 

Filza leg. in perg., cc.1-419, con rep., Matteo Disperati canc., 1814-1816 

  

246 (N. a. 912) 

Filza leg. in perg., cc.364, con rep., canc. detto, 1817-1818 

  

247 (N. a. 913) 

Filza leg. in perg., cc.252, con rep., canc. detto, 1819-1820 

  

248 (N. a. 914) 

Filza leg. in perg., cc.200, con rep., canc. detto, 1821-1822 

  

249 (N. a. 915) 

Filza leg. in perg., cc.100, canc. detto, con rep., 1823-1825 

  

250 (N. a. 916) 

Filza leg. in perg., cc.114, con rep., canc. detto, 1826 

  

251 (N. a. 917) 

Filza leg. in perg., cc.194, con rep., canc. detto, 1827-1828 

                                                
1 Regolamento 28 settembre 1853, art.45 
2 Cfr. Registro mandati n.429 
3 Cfr. tra l’altro regolamento 5 ottobre 1839, art.498, circolari 2 ottobre 1848 e 6 aprile 1850, regolamento 20 novembre 1849, art.71 e 108 
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252 (N. a. 918) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1829-1834 

  

253 (N. a. 284) 

Busta di 9 fascicoli, 1840, 1847, 1854-1859 

  

253 bis Legge ed istruzioni relative allo Stato civile, 1817-1842 

 

 

 

Serie II 

 

Copie di notificazioni 

 

 
254 (N. a. 23) 

Registro della mairie di Pisa fino al 1814, della Comunità di Pisa, Bagni S. Giuliano, Cascina e Vecchiano, poi, 1812-1821 dicembre 5 

  

255 (N. a. 32) 

Registro simile delle quattro comunità, cc.87, 1821 dicembre 7 – 1826 ottobre 3 

  

256 (N. a. 57) 

Registro simile, 1826 ottobre 7 – 1832 maggio 22 

  

256 bis (N. a. 129) 

Registro simile, 1832 giugno 22 – 1839 luglio 31 

  

257 (N. a. 1134) 

Registro simile, 1839 agosto 30 – 1850 luglio 13 

 

 

 

Serie III 

 

Lettere e affari del Cancelliere 

 

 
258 (N. a. 2) 

Filza leg. in perg., cc.1497, con rep. Matteo Disperati canc., 1815 

  

259 (N. a. 3) 

Filza leg. in perg., cc.910, canc. detto, 1816 

  

260 (N. a. 12) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1817 

  

261 (N. a. 24) 

Filza leg. in perg., canc. detto, 1818 

  

262-273 (N. a. 26, 31, 33, 38, 42, 43, 47, 49, 54, 58, 60, 65) 

Filze leg. in perg., canc. detto, 1818-1829 

  

274-276 (N. a. 69, 75, 77) 

Filze leg. in perg., Gio. Battista Faleni canc., 1830-1832 

  

277 (N. a. 97) 

Filza leg. in perg.; lettere dell’ufficio per la conservazione del nuovo catasto, Francesco Occhini canc., 1833 

  

278 (N. a. 87) 
Filza leg. in perg. di “lettere divisioni dipartimentali, Pisa, Bagni S. Giuliano, Cascina e Vecchiano”, I, dott. Francesco Occhini canc., 1833-

1834 

  

279 (N. a. 88) 

Filza simile, II, canc. detto, 1833-1834 

  

280 (N. a. 91) 

Filza leg. in perg., di “lettere di diversi dipartimenti”; canc. detto, 1835 

  

281 (N. a. 100) 
Filza simile, canc. detto, 1835-1836 

  

282 (N. a. 102) 
Filza di “lettere della Segreteria del R. Diritto”, canc. detto, 1836 

  

283 (N. a. 101) 

Filza leg. in perg. di “lettere dell’Ufficio per la conservazione del nuovo catasto”, canc. detto, 1836 

  

284 (N. a. 117) 

Filza, leg. in perg., di “lettere della Camera di Soprintendenza, dell’ufficio di conservazione del nuovo catasto e di altri dipartimenti”, canc. 
detto, 1837 
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285 (N. a. 134) 

Filza leg. in perg. di lettere varie, con rep. Occhini e Ugolini canc., 1837-1840 

  

286 (N. a. 138) 

Filza leg. in perg., di “lettere della Segreteria del R. Diritto e dell’Ufficio del Fisco”, canc. detti, 1838-1840 

  

287 (N. a. 136) 

Filza leg. in perg. di “lettere della Camera di Soprintendenza Comunitativa”, canc. detti, 1838-1840 

  

288 (N. a. 140) 

Filza simile (vi è dentro un daziaiolo della fogna murata esistente fuori delle mura di Pisa, 1833), canc. detti, 1838-1841 

  

289 (N. a. 150) 
Filza leg. in perg. di “lettere della Camera”, Giuseppe Pozzi canc., 1841-1843 

  

290 (N. a. 160) 
Filza simile, 1844-1845 

  

291 (N. a. 167) 
Filza simile, 1846 

  

292 (N. a. 176) 

Filza simile, 1848 

  

293 (N. a. 254) 

Filza leg. in perg., di lettere ufficiali della stessa e della Prefettura, 1838-1855 

  

294 (N. a. 266) 

Filza leg. in perg., di “lettere ufficiali della Prefettura”, 1856-1863 

  

295 (N. a. 850) 

Filza leg. in perg. di “circolari della Camera”, 1838-1840 

  

296 (N. a. 851) 

Filza leg. in perg., di circolari della stessa e della Prefettura, 1841-1854 

  

297 (N. a. 199) 

Filza leg. in perg., di “lettere ministeriali della Prefettura”, 1848-1850 

  

298 (N. a. 196) 
Filza leg. in perg., di “lettere ufficiali della Depositaria Generale e del R. Ufficio del Fisco”, 1838-1850 

  

299 (N. a. 328) 
Filza leg. in perg., con rep., di lettere di diversi dipartimenti, 1841-1863 

 

 

 

Serie IV 

 

Lettere e affari riguardanti lo Stato Civile e la Statistica 

 

 
300 (N. a. 7) 

Filza di denuncie di nascita nella comunità di Pisa fatte dai parroci, 1814 maggio 1 – 1816 giugno 30 

  

301 (N. a. 10) 

Filza simile, 1816 luglio 2 – dicembre 31 

  

302 (N. a. 19) 

Filza simile, 1817 gennaio 1 – giugno 30 

  

303 (N. a. 18) 

Filza simile, 1817 luglio-dicembre 

  

304 (N. a. 8) 

Filza simile di denunce di matrimonio, 1814 mar. 7 – 1816 giugno 30 

  

305 (N. a. 9) 
Filza simile, 1816 luglio-dicembre 

  

306 (N. a. 16) 
Filza simile, 1817 gennaio-giugno 

  

307  (N. a. 17) 
Filza simile, 1817 luglio-dicembre 

  

308 (N. a. 6) 

Filza di denunce di morti, 1814 maggio 1 – 1816 giugno 

  

309 (N. a. 15) 

Filza simile, 1816 luglio-dicembre 
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310 (N. a. 20) 

Filza simile, 1817 gennaio-giugno 

  

311 (N. a. 21) 

Filza simile, 1817 luglio-dicembre 

  

312 (N. a. 1196) 

Registro dei morti del convento di S. Torpè, 1818-1865 

  

313 (N. a. 267) 

Filza leg. in perg., di lettere ufficiali dell’Ufficio di Stato Civile e Statistica, 1848-1863 

  

314 (N. a. 173) 
“Censimento della popolazione di Pisa, Bagni S. Giuliano, Cascina e Vecchiano”. Busta contenente i moduli riempiti annualmente dai parroci e 

il riassunto fatto dal Cancelliere. Secondo le istruzioni inviate dalla Segreteria di Stato con biglietto del 12 novembre 1840, 1841-1848 

  

315 (N. a. 269) 

Busta simile, 1849-1857 

  

316 (N. a. 340) 

Busta simile, 1858-1865 

 

 

 

Serie V 

 

Miscellanea di lettere e affari del Cancelliere 

 

 
317 (N. a. 349, 350, 351, 997) 

Busta di 8 fasc. di lettere e affari diversi; da notare relazioni degl’ingegneri di circondario (1838-1850), un elenco di poveri della Comunità di 
Pisa (1832), e alcune note per volture (1832-1833); 1832-1861 

  

317 bis (N. a. 354, 1177, ins.4°-6°) 
Busta di affari riguardanti spedalità dei 4 comuni. Stranamente due inserti riguardano l’uno il Comune di Capannoli (1860-1861), l’altro quello 

di S. Luce (1860-1861), 1842-1865 

 

 

 

Serie VI 

 

Copialettere del Cancelliere 

 

 
318 (N. a. 4) 

Registro, 1815 luglio 6 – 1816 maggio 29 

  

319 (N. a. 37) 

Registro, 1819 sett. 23 – maggio 19 

  

320 (N. a. 45) 

Registro, 1821 maggio 10 – 1823 maggio 29 

  

321 (N. a. 52) 

Registro, 1823 maggio 31 – 1826 ott. 3 

  

322 (N. a. 55) 

Registro, 1825 febbr. 5 – 1826 ott. 3 

  

323 (N. a. 62) 

Registro, cc.192, 1826 ott. 3 – 1828 maggio 8 

  

324 (N. a. 70) 

Registro, 1828 maggio 10 – 1830 gennaio 12 

  

325 (N. a. 78) 

Registro, cc.250, 1830 genn. 12 – 1832 apr. 7 

  

326 (N. a. 93) 
Registro, 1832 apr. 9 – 1834 nov. 12 

  

327 (N. a. 103) 
Registro, cc.383, 1834 nov. 13 – 1836 dic. 16 

  

328 (N. a. 115) 

Registro, cc.395, 1836 genn. 18 – 1837 giugno 21 

  

329 (N. a. 123) 

Registro, cc.400, 1837 giugno 21 – 1838 dic. 28 
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330 (N. a. 133) 

Registro, 1838 dic. 29 – 1839 dic. 30 

  

331 (N. a. 125) 

Registro con rep., 1840 

  

332 (N. a. 165) 

Registro, cc.198, 1841 dic. 29 – 1846 dic. 30 

  

333 (N. a. 270) 

Registro, 1846 giugno 15 – 1857 dic. 19 

  

334 (N. a. 335) 
Registro, 1858 genn. 2 – 1864 dic. 31 

 

 

 

Serie VII 

 

Copia contratti 

 
Riguardano anche Bagni S. Giuliano, Cascina e Vecchiano 

 

335 (N. a. 46) 

Registro leg. in perg., intitolato “obblighi”; riguarda infatti specialmente obbligazioni di magistrati e appaltatori, cc.58, 1821-1823 

  

336 (N. a. 51) 

Registro simile, cc.42, 1823-1825 

  

337 (N. a. 68) 

Registro simile, 1825-1829 

  

338 (N. a. 71) 

Registro simile, 1829-1831 

 

 

 

Serie VIII 

 

Inventari 

 

 
339 (N. a. 1179) 

Registro, cc.88 con rep. Inventario dell’archivio, 1809-1814 giugno 30 

  

340 (N. a. 1180) 
Registro, cc.92 con rep. Idem compilate il 31 dic. 1819, con aggiunte fino al 1841. sono inserite varie carte relative a verbali di consegna 1808-

1817; 1808-1841 

  

341 (N. a. 982) 

Registro simile, atti civili e criminali del commissariato, 1819, con aggiunte e verbali di consegna fino al 1838 

  

342 (N. a. 981) 
Registro simile contenente l’inventario degli atti civili dei Consoli del mare compilato nel 1819, con documenti e moduli di consegna relativi, 

1817-1838; vi è dentro un fascicolo con la minuta dell’inventario dell’archivio comunale del 1841 con aggiunte fino al 1852; 1817-1852 

  

343 (N. a. 1181, 1150) 

Fascicolo: Appendici e carte varie riguardanti l’archivio del Comune, 1842-1864 

  

344 (N. a. 1155, 1153, 1160, 1159) 

Busta di inventari di atti già depositati presso il Comune e versati nel 1863 nell’Archivio di Stato. Riguarda in distinti quaderno gli archivi del 

Comune stesso, del Commissariato (atti criminali), Commissariato (atti civili), dei Consoli del mare, tutti, salve rare eccezioni per gli atti 

anteriori al 1808; 1863 

  

345 (N. a. 1158, 1161, 1149) 

Busta contenente minute di inventari di archivio, di epoca non ben precisata, ma presumibilmente tra il 1863 e il 1865, in distinti quaderni. 
Riguarda gli atti civili dei Consoli del mare, atti civili del Commissariato (simili a quelli della busta precedente), l’archivio del Comune 

(parziale per gli atti dal 1815 al 1865), 1863 (?)-1865 (?) 

  

346 (N. a. 1142) 
Registro cc.436 contenente l’inventario degli oggetti di belle arti esistenti nelle quattro insigni fabbriche della Primaziale di Pisa e dei documenti 

e libri che si conservavano nell’archivio della Primaziale compilato per cura del dr. Carlo Ciappei commesso archivistico d’ordine dell’operaio 

Vincenzo Carmignani nell’anno 1845, con aggiunte fino al 1847, 1845-1847 

  

347 (N. a. 1143) 

Registro leg. in perg. contenente un inventario delle argenterie, sacre reliquie, arredi sacri, biancherie, mobili di proprietà dell’Opera del Duomo 
consegnati ai canonici della stessa, al parroco della Chiesa di S. Ranierino, esistenti presso l’operaio nella casa grande dell’Opera. Idem degli 

attrezzi e mobili esistenti nei magazzini nell’interno del Duomo, idem nello scrittoio dell’Opera, idem dei libri di musica conservati nella 

cappella del Duomo, 1825 
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348 (N. a. 1140) 

Fascicolo cc.28 compresa la camicia contenente l’inventario degli oggetti d’arte, mobili, attrezzi, dell’Accademia di Belle Arti, compilati nel 
1847 e 1859 con una lettera di accompagnamento al gonfaloniere del Presidente Paolo Savi del 27 agosto 1859 ed una delle stesse, con la stessa 

data, con cui si raccomandano i dipinti del Camposanto Urbano4, 1847-1859 

  

349 (N. a. 1164) 
Registro contenente l’inventario a capi e non a stima dei mobili esistenti nel palazzo del prefetto, compilato dall’ingegnere distrettuale 

Ferdinando Sanminiatelli nel 1855, 18555 

  

350 (N. a. 1163) 

Idem, mutilo in principio e in fine, senza data e firma, a stima. Nel vecchio inventario è segnato come anteriori al 1860; sec. XIX 

  

351 (N. a. 985) 
Idem. Mobili, affissi e utensili esistenti nel palazzo pretorio di Pisa e nel quartiere del Governatore consegnati dall’ingegnere del circondario 

esclusi i mobili dell’ufficio e segreteria, 1 marzo 1832. Sono legati insieme altri inventari, carteggi, perizie, aggiunte, verbali di consegna, 

riguardanti lo stesso quartiere nel palazzo pretorio di Bagni San Giuliano appartenenti alla Comunità di Pisa, compilati dall’ingegnere o perito 
della Comunità o dall’ingegnere del circondario, 1815-1841 

  

352 (n. a. 986, 987, 988, 989, 990, 1147, 1148, 1151) 
Busta di 8 registri contenenti inventari di mobili e affissi consegnati al cancelliere criminale, poi direttore degli atti criminali (1825-1847); 

all’auditore di governo (1826-1848); al delegato di governo, tenente di polizia e commesso di vigilanza (1833-1852); all’aiuto delegato di 

governo (1851-1863); pretore di Pisa e campagna (1855-1856); pesatore dei grasceri (1833-1841); ai donzelli della comunità ed altre persone 

(1835-1859); ai ministri del nuovo tribunale collegiale posto nel palazzo della carovana (1839-1840); 1825-1863 

  

353 (N. a. 991) 

Filza contenente inventari di mobili e affissi conservati nel palazzo pretorio, in vari locali di affitto, nel quartiere del cancelliere, in magazzini, 
nel palazzo della duchessa di Massa, compreso il materiale per il gioco del ponte (1814-1815); inventario di mobilia e quadri dell’Accademia di 

belle arti compilato nel 1828 da Carlo Lasinio e consegnato al presidente della stessa (copia, vedi sopra al n.349), 1814-1835 

 

 

 

Serie IX 

 

Spese militari 

 

 
 354 (N. a. 1016) 

Filza contenente conti di spese militari presentati dai deputati delle quattro comunità di: Pisa, Cascina, Bagni S. Giuliano e Vecchiano, approvati 

dal cancelliere di Pisa e liquidati con decreti della Giunta di Firenze, 1814-1815 

  

355 (N. a. 1178, fasc.17) 
Copie di lettere fatte nella seconda metà del sec.XIX riguardanti rifusioni di spese militari (1814-1820); registro di spese per 

approvvigionamenti militari (1815 febbr. 9 – 1816 dic.); registro di spese per affitto di alloggi militari (1849 sett. 1 – dic. 8); buoni per viveri e 

foraggi firmati dal cancelliere (1816-1817); 1814-1849 

  

356 (N. a. 231) 

Busta di bilanci, conti e lettere relative riguardanti la rifusione di spese per truppe toscane e austriache da parte dell’apposito Commissariato 
Centrale di liquidazione6, 1849-1857 

  

357 (N. a. 230) 

Busta simile, 1849-1858 

 

 

 

Serie X 

 

Accolli di strade 

 

(Vedi sotto, sez. V) 

 
358 (N. a. 61) 

Registro leg. in perg. a dare e avere degli appaltatori per il mantenimento e pronti restauri delle strade di Pisa, cc.103 e rep., 1815-1828 

  

359 (N. a. 1005) 

Registro simile, cc.109 e rep., 1825-1850 

  

360 (N. a. 146) 

Registro stato e scadenze accolli di strade, 1834-1841 

 

                                                
4 L’Accademia di Belle Arti in Pisa sorse nel 1812 per ordinare gli oggetti d’arte che venivano raccolti in seguito alla soppressione delle corporazioni religiose e che, in 

parte, venivano depositate nel Camposanto Urbano. Fu eletta allo scopo una deputazione, di cui venne a far parte Carlo Lasinio, che dal 1807 era conservatore del detto 
Camposanto e la raccolta si accrebbe per doni dei privati. La deputazione fu anche incaricata di fare proposte per la ispezione anche delle altre opere d’arte conservate nel 

Camposanto. Il governo lorenese fin dal 1815 confermò la Deputazione incaricandola nel 1817 anche della sorveglianza in tutti i monumenti della città di Pisa e di fare 

proposte su lavori da eseguirsi nelle fabbriche artistiche di proprietà o sotto la sorveglianza della Comunità o anche private in accordo coi proprietari. Fu annessa una 

scuola d’arte del disegno, ornato e modello, architettura. I presenti inventari riguardano solo gli oggetti conservati nei locali della Scuola.  

Cfr. Regolamento organico dell’Imp. e R. Deputazione o Accademia delle belle arti in Pisa ecc., 1826, Pieraccini, 1826; idem, 1846, Pisa, Nistri, 1847; Lasinio E., Il 

camposanto e l’Accademia di belle arti di Pisa dal 1806 al 1838, ecc., Pisa, 1923. (Vedi anche avanti al n.353) 
5 Questi inventari di mobili, benché eseguiti dai periti tecnici erano compilati in doppia copia, una per il consegnatario, e l’altra presumibilmente per il cancelliere. 
6 L’occupazione austriaca avvenne il 5 maggio 1849 e durò fino a tutto il 30 aprile 1855. 
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Serie XI 

 

Reparti tassa di famiglia 

 
La tassa di famiglia o personale fu istituita con motuproprio dell’11 febbraio 1815, in applicazione dell’art.52 della legge 27 giugno 1814. Il governo 

centrale faceva un reparto per le comunità e queste formavano quello per le famiglie che erano distinte secondo le loro rendite in 5 classi, escluse quelle 
indigenti. Il reparto era fatto a mezzo di due deputati, compilato dal cancelliere con l’approvazione del gonfaloniere e del provveditore dell’Ufficio dei 

Fossi. Il prodotto, riscosso dai camarlinghi, era versato alla cassa dell’Ufficio dei Fossi, poi Camera di Soprintendenza, meno il 10% a favore della 

Comunità. Vedi sotto, n.621-661 

 

361 (N. a. 1197) 

Busta contenente 4 registri annuali, 1815-1818 

  

362 (N. a. 1198) 

Idem di 3 registri, 1819-1821 

  

363-380 (N. a. 1199-1216) 
Registri annuali, 1822-1839 

  

381 (N. a. 1217) 
Busta di 4 registri annuali, 1840-1843 

  

382 (N. a. 1218) 
Idem di 4 registri annuali, 1844-1847 

  

383 (N. a. 1219) 

Busta di 3 registri, 1848-1850 

  

384 (N. a. 1220) 

Registro annuale, 1851 

  

385-397 (N. a. 1221-1233) 

Registri annuali, 1852-1864 

 

 

 

Serie XII 

 

Reparti dell’imposta per gli argini dell’Arno e del Serchio 

 
Erano fatti dal coadiutore degli estimi presso l’Ufficio dei Fossi segnando ad ogni proprietario una lira di massa minore ogni 480 fiorini di valore estimale 

o massa maggiore. Copia dei relativi registri evidentemente era passata ai cancellieri, che in base ad essi dovevano compilare i daziaioli da consegnare ai 
camarlinghi per la riscossione. I registri erano poi tenuti al corrente in relazione alle volture estimali. Il regolamento degli argini dei fiumi Arno e Serchio 

era stato lasciato alla cura diretta dell’Ufficio dei Fossi già nel nuovo regolamento del 15 giugno 1775. Tale era rimasto nell’epoca francese in rapporto alla 

Commissione per l’amministrazione dei fossi e canali non navigabili e nella restaurazione per il ripristinato Ufficio dei Fossi a norma del nuovo 
regolamento 17 giugno 1815. Vedi sotto n.754-789. 

 

398 (N. a. 999) 

Registro di cc.525 intitolato “Liretta della comunità di Pisa per la distribuzione degli argini dell’Arno e Serchio”, t. I, lettere A-L, distribuzione 
15 febbraio 1819 con volture fino al 1833; 1819-1833 

  

399 (N. a. 998) 
Idem, t. II, lettere M-Z, cc.586-971; 1819-1833 

 

 

 

Serie XIII 

 

Denuncie per la tassa sui cani che fu istituita con decreto del 3 luglio 1856 

 

 
400 (N. a. 961) 

Registro a madre e figlia, di cui rimangono le madri, dove sono segnate le denunce dei proprietari, 1856 

  

401 (N. a. 962) 

Idem, cc.586; 1856-1857 

 

 

 

Serie XIV 

 

Mandati di pagamento per interesse della R. Depositeria 

 
Le Comunità, a forma delle istruzioni del 21 dicembre 1816, erano incaricate anche di pagare, sopra il prodotto della tassa prediale, stipendi e pensioni agli 

impiegati giudiziari, congrue a parroci e spese fiscali o di polizia. (Reg. Presidenza Buon Governo 9 gennaio 1815). In questi registri sono segnati anche 
pagamenti per dipendenti delle podesterie di Bagni S. Giuliano e Cascina. 

 

402 (N. a. 39) 

Registro di mandati, cc.139; 1817-1821 
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403 (N. a. 1090) 

Idem, cc.34; 1826-1827 

 

 

 

Serie XV 

 

Mandati a uscita 

 
I mandati sono descritti sommariamente e raggruppati secondo gli articoli del bilancio preventivo. 

 

404 (N. a. 963) 

Registro detto, pp.271 e rep.; 1815-1816 

  

405 (N. a. 1084) 

Idem, cc.188 e rep.; 1817 

  

406 (N. a. 1085) 
Idem, cc.131; 1818 

  

407 (N. a. 1086) 
Idem, cc.93 ; 1819 

  

408 (N. a. 1087) 

Idem, pp.159 ; 1820 

  

409 (N. a. 1088) 

Busta contenente i registri del 1821 (pp.137), 1822 (pp.173 e rep.), 1823 (pp.179); 1821-1823 

  

410 (N. a. 1089) 

Busta contenente i registri del 1824 (pp.159), 1825 (pp.175 e front.), 1826 (pp.172 e front.); 1824-1826 

  

411 (N. a. 1091) 

Registro (pp.172 e front.), 1827 

 

 

 

Serie XVI 

 

Mandati a uscita e repertori assegnazioni 

 
A partire dal 1828 i registri sono tenuti con maggior uniformità secondo moduli a stampa e si distingue il repertorio delle assegnazioni, in cui i mandati con 

l’indicazione del numero sono messi sotto ogni articolo di bilancio preventivo e con l’indicazione della somma assegnata, dai registri mandati dove questi 
sono invece segnati in ordine cronologico secondo la data di emissione. Sono ora indicate per lo più anche le spese per conto dello Stato sul prodotto della 

tassa prediale (vedi sopra serie XIV), tolte quelle per i dipendenti delle podesterie di Cascina e Bagni S. Giuliano. 

 

412 (N. a. 1092) 
Repertorio assegnazioni, 1828 

  

413 (N. a. 1093) 
Registro mandati (pp.182 e front.), 1828 

  

414 (N. a. 1094) 
Repertorio assegnazioni (pp.219 e front.); registro mandati, 1829 

  

415 (N. a. 1095) 

Idem, 1830 

  

416 (N. a. 1096) 

Repertorio assegnazioni (pp.131 e front.); registro mandati, 1831 

  

417 (N. a. 1097) 

Repertorio assegnazioni (pp.134 e front.), registro mandati, 1832 

  

418-435 (N. a. 1098-1114, 942) 

Repertori assegnazioni, registri mandati, 1833-1850 

  

436 (N. a. 943) 

Registro mandati, 1851 

  

437 (N. a. 947) 

Repertorio assegnazioni (pp.132 e front.), 1851 

  

438-442 (N. a. 952, 945, 946, 940, 944) 
Repertori assegnazioni, registri mandati, 1852-1856 

  

443 (N. a. 941) 
Repertorio assegnazioni (pp.151 e front.), registro mandati, 1858 
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444 (N. a. 1178, fasc.6°) 

Registro mandati, 1862 giugno 2 – 1863 giugno 24 
 

 

 

Serie XVII 

 

Debitori e creditori 

 

 
445 (N. a. 1132) 

Registro campione (a dare e avere) di creditori per titoli fruttiferi, cc.206, con rep. sciolto, 1849-1859 

  

446 (N. a. 970) 

Idem su moduli a stampa, cc.134, con rep. sciolto incompleto, 1859-1866 

  

447 (N. a. 965) 

Idem a dare e avere, cc.99, con rep. sciolto (in gran parte duplicato del precedente), 1861-1866 

  

448 (N. a. 966) 

Idem, pp.100 (in gran parte duplicato del precedente), 1861-1866 

  

449 (N. a. 951) 
Registro debitori e creditori infruttiferi, cc.57, 1853-1866 

  

450 (N. a. 1178, fasc.9, 1175, 1138, 1177 fasc.16, 997) 
Busta di fascicoli di lettere, conti, abbuoni, ecc. riguardanti affari finanziari e specialmente rapporti di debito e credito. Da notare due fascicoli 

intitolati “Cassa di Risparmio di Firenze” e “Cassa di Risparmio di Pisa” in cui figurano rispettivamente firme di Luigi Ridolfi e Francesco 

Frassi (1859); un repertorio probabilmente preso da un libro di creditori e debitori andato perduto; uno scadenzario del 1859 e uno del 1862; 
1857-1865 

 

 

 

Serie XVIII 

 

Bilanci preventivi 

 
Erano sottoposti all’approvazione del provveditori dell’Ufficio dei Fossi, poi della Camera di Soprintendenza e dopo il 1848 del Prefetto ai quali dovevano 
essere inviati entro il 10 ottobre. In essi doveva essere incluso un capitolo detto “massa di rispetto” per spese impreviste (generalmente il 12° del dazio 

comunitativo, vedi sezione V), i cui fondi potevano essere spesi, secondo il bisogno, con l’approvazione del provveditore. 

 
 

451 (N. a. 1052) 

Busta di bilanci preventivi e documenti relativi; 1841, 1842, 1843, 1845, 1859, 1852, 1853 

  

452 (N. a. 1173) 

Busta di preventivi e allegati relativi, 1850-1857 

  

452 bis (N. a. 955) 

Filza di bilanci e allegati, 1858 

  

453-455 (N. a. 936, 1130, 937) 

Filza c. s., 1859-1861 

  

456 (N. a. 1137) 
Filza di bilanci e allegati, 1862 

  

457 (N. a. 938) 
Filza di preventivi e tre allegati, 1864 

  

458 (N. a. 939) 

C. s. e 19 allegati, 1865 

  

459 (N. a. 1174, 1177 fasc.14 e 17) 

Busta di documenti vari riguardanti i preventivi, 1860-1865 

 

 

 

Serie XIX 

 

Mastri 

 

 
460 (N. a. 964) 

Registro di cc.150, a dare e avere, distinte le spese dell’entrate, distribuite le une e le altre secondo gli articoli del bilancio con rimando ai 

mandati, 1864-1865 
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Serie XX 

 

Rendiconti  

 
(Dovevano essere presentati entro il mese di marzo) 

 

461 (N. a. 1041) 

Busta di 6 registri contenenti rendiconti, 1814-1818 

  

462 (N. a. 1042) 
Idem di 8 registri, 1819-1826 

  

463 (N. a. 1043) 
Idem di 9 registri, 1827-1835 

  

464 (N. a. 1044) 

Idem di 8 registri, 1836-1843 

  

465 (N. a. 1045) 

Idem di 14 registri, 1844-1857 

  

466 (N. a. 1046) 

Idem di 8 registri, 1858-1865 

  

467 (N. a. 1052, 1000, 1177 ins.1 e 15, 951 fasc. d) 

Busta di minute, rendiconti e documenti relativi, 1827-1864 

 

 

 

Serie XXI 

 

Osservazioni e repliche ai saldi 

 

 
468 (N. a. 1040) 

Registro in cui sono indicate le osservazioni ai rendiconti fatte dalla Camera di Soprintendenza e poi dalla Prefettura e le repliche della 

Comunità, 1828-1852 

  

469 (N. a. 1136) 

Idem, 1851-1862 

 

 

 

Serie XXII 

 

Bilanci di enti controllati dalla Comunità 

 
Erano inviati dalle singole Opere alla Comunità in triplice copia; questa nominava una commissione per riferire alla magistratura o al consiglio comunale, 

che in base alla sua relazione dava la sua approvazione. In seguito le copie erano inviate all’Ufficio dei Fossi, poi alla Camera di Soprintendenza, infine 

alla Prefettura che ne restituiva due, una per uso del Comune stesso, una da ritrasmettersi all’Opera. 
 

470 (N. a. 1116) 

Busta di rendiconti dell’Opera del Duomo compilati dal camarlingo della stessa con l’approvazione del primo ragioniere dell’Ufficio dei Fossi, 
1814-1817 

  

471 (N. a. 1172) 

Busta di rendiconti della stessa (1814-1818, 1835, 1842, 1856-1858); di preventivi (1843, 1847, 1859); di carteggio relativo all’approvazione 
(1842-1860); 1814-1860 

  

472 (N. a. 1000, 1177 ins.19) 
Busta di rendiconti e preventivi della stessa (1840-1859), con lacune; di rendiconti dell’Ospedale dell’Eternità (1850 e 1851)7 di carteggio 

relativo (1843-1858); 1842-1858 

  

473 (N. a. 1171, 1000) 

Pacco di preventivi e rendiconti con carteggio e allegati relativi dell’Opera del Duomo, 1860-1868 

  

474 (N. a. 1162) 
Busta di preventivi della stessa, 1864-1868 

  

475 (N. a. 1070, 1071, 1121, 1172, 1182) 
Buste di rendiconti e daziaioli dell’Opera di S. Michele in Oratoio con le carte relative, 1808-1838 

  

476 (N. a. 85) 
Filza di cc.58; bilanci e altre carte relative riguardanti il Monte Pio, 1819-1833 

  

  

                                                
7 Vedi Comune, divisione D, 1365-1379. I beni dell’Ospedale dell’Eternità nel 1863 furono concessi all’Ospedale di Mendicità attualmente amministrato dagli Istituti 

Riuniti di Ricovero ed educazione; cfr. Papeschi A. R., Le opere pie del Comune di Pisa, Pisa, 1881, p.16 seg.; A. Feroci, Degli antichi Spedali in Pisa, Pisa, 1896, p.543 

segg. 
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477-478 (N. a. 84, 121) 

Filze di ristretti (brevi rendiconti), mensili dello stesso, 1827-18388 

 

 

 

 

 

SEZIONE III 
 

 

SEGRETARIO DEL GONFALONIERE 

 

 
L’art.119 del Regolamento Comunale 20 novembre 1849 dava la facoltà ai consigli comunali di nominare un segretario del Gonfaloniere. Non si 
specificano meglio le attribuzioni se non stabilendo che esso doveva funzionare da “attuario del Collegio dei Priori”.  

Per questo suo incarico, per analogia al disposto degli articoli 39-42 del “Regolamento disciplinare pel consiglio Comunale di Pisa”9 approvato 

nell’adunanza del 3 settembre 1850, dove sono determinate le funzioni dell’attuario del consiglio comunale10, redigeva le minute dei verbali e i protocolli 
definitivi delle adunanze del collegio. 

 

 

 

Serie unica 

 

Affari diversi 

 

 
479 (N. a. 352) 

Busta di minute diverse, 1850-1865 

 

 

 

 

 

SEZIONE IV 
 

 

AFFARI SPECIALI E DI COMMISSIONI 

 

 
Un’esatta distinzione tra affari trattati direttamente dal cancelliere e dal gonfaloniere e quelli trattati da speciali commissioni non è sempre possibile, anche 

perché le commissioni erano per lo più presiedute dal gonfaloniere e avevano per segretario il cancelliere, né sempre il loro archivio era chiaramente 

ordinato a sé. Perciò si sono raggruppate tutte queste serie in una categoria unica, comprendente anche gli atti di qualche ufficio a sé. 

 

 

 

Serie I 

 

Conferimento doti 

 
Si conferivano doti per le seguenti deliberazioni o legati:  

1 – In soddisfazione del legato fatto da Maria Domenica Sestini alla Congregazione del Rosario, soppressa nel 1785, passando i beni alla comunità11, di 
£84 l’una; 2 – In conversione del legato di Iacopo Fiorentini per una colazione ai priori, nel giorno dell’Assunta, volto per rescritto del 19 giugno 1784 in 

una dote di £140; 3 – Di S. Napoleone doti di £50 istituite in occasione dell’onomastico di Napoleone I il 14 agosto 1809; 4 – Istituto per l’esaltazione del 

Granduca Leopoldo al Trono Imperiale con deliberazione del 4 dicembre 1790; 5 – Per la venuta in Pisa di Ferdinando III, doti deliberate il 28 novembre 

1814; 6 – Della compagnia militare civica soppressa nel 1789 (prima della soppressione, dal 1780, i membri facevano allo scopo dei versamenti alla 
comunità; dopo di quella i pagamenti erano fatti su mandati dal commissario di Livorno, erano di scudi 15 l’uno; nel 1824 furono dichiarate decadute); 7 – 

Di £70 l’uno per la nascita del principe ereditario di Toscana, istituite con deliberazione del 12 luglio 1835; 8 – Del voto dei Pisani12. La dote del Rosario 

era di esclusiva competenza del gonfaloniere, quella dell’Assunta e del voto prima del 1850 erano di competenza dei gonfalonieri, priori nobili e colleghi 
che intervenivano per la prima alla funzione nella Primaziale e nella seconda alla questura; dopo il 1850 del gonfaloniere e di tutti i priori o parte di essi 

scelti allo scopo. Le altre doti divennero allora di competenza del Consiglio Comunale13. 

 

480 (N. a. 13) 

registro di cc.68 leg. in perg., contenente uno spoglio di doti conferite dal 1783 al 1855 senza indicazione della data di compilazione, sec.XIX 

  

481 (N. a. 98) 
Filza leg. in perg. di istanze per doti da conferirsi in occasione della nascita del principe ereditario, 1835 

 

 

 

 

 

                                                
8 Il Monte Pio, come istituzione autonoma, si sciolse nel 1874. Il Monte di Pietà attuale è amministrato dalla Cassa di Risparmio. Cfr. Papeschi A. R., op. cit., p.87 segg. 
9 Pisa, Pieraccini, 1850. 
10 Secondo l’art.58 del Regolamento del 20 novembre 1849, era il cancelliere. 
11 Vedi Comune D, n.259 e 1476. 
12 Vedi Comune D, n.259. 
13 Cfr. Regolamento consiglio comunale cit., art.59-69. 
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Serie II 

 

Depositario dei pegni 

 

(Vedi Comune div. D, n.1114) 

 
482 (N. a. 979) 

Registro leg. in perg. con lo stemma del Comune di Pisa, di cc.20. Consegne e restituzioni di pegni. Tenuto dal depositario e controllato dal 
cancelliere, 1816-1822 

  

483 (N. a. 980) 

Registro simile in gran parte bianco entro il quale sono legati fogli di contenuto simile a quello del precedente, 1821-1827 

  

484 (N. a. 1183, fasc.3°) 

Busta di ordini di restituzioni e di ricevute numerate 1-71 segnata col numero vecchio comunale 2547, 1821-1825 

 

 

 

Serie III 

 

Commissione di beneficenza 

 
Fu istituita nel 1817 per attenuare gli effetti della carestia e beneficare particolarmente i poveri vergognosi con elargizioni di privati. 

 

485 (N. a. 14) 

Filza di resoconti, 1817 

 

 

 

Serie IV 

 

Deputazione di sanità 

 
Fu istituita nel 1817 per combattere l’epidemia di tifo petecchiale. Era composta di un presidente, un vicepresidente (Giovan Battista Ruschi, che era il 

vero attivo), un segretario e 8 membri. 

 

486 (N. a. 22) 

Filza leg. in perg. di lettere ricevute, rapporti medici, affari diversi riguardanti anche altre comunità, 1817 

 

 

 

Serie V 

 

Grascieri 

 
Con circolare del 21 febbraio 1815 furono di  nuovo applicate le disposizioni dell’art.90 del regolamento 29 settembre 1774 sulle comunità del distretto 

fiorentino, che era stato esteso a Pisa col motuproprio del 5 aprile 1784; secondo queste due appartenenti al magistrato dei priori erano deputati 

annualmente all’ufficio di grasceri o sorveglianti del mercato. Erano coadiuvati da un pesatore e scrivano che curava anche i mercuriali, un custode dei 
banchi di marmo, uno staderaio e custode di pesi e misure. In applicazione dell’art.112 del regolamento comunale 20 novembre 1849 nel consiglio 

comunale del 1 giugno 1850 furono invece nominati grascieri due membri del consiglio stesso; altri due furono aggiunti nel consiglio del 26 aprile 1851; 

uno però rinunciò, così che in tutto ne rimasero solo 3 ai quali nel consiglio del 9 maggio 1853 si aggiunsero altri due. Secondo l’art.119 del regolamento 
31 dicembre 1859 bastava per i grascieri l’essere contribuenti ed essi erano eletti dal consiglio generale. Nei consigli del 23 dicembre 1851 e 22 giugno 

1852 si stabilì che l’incarico di scrivano della grascia e dei mercuriali fosse dato ad una guardia municipale. I bollettini rilegati nei mercuriali erano firmati 

generalmente da uno dei grasceri e dallo scrivano. Dal 1852 troviamo firme diverse, come quella dell’ispettore della polizia municipale Van Lint, quella di 
un Giuseppe Gordini e quella di una o due guardie municipali. Dal 1860 in poi troviamo solo la firma di una guardia. Dal 4 maggio 1864 i bollettini sono 

redatti dalla Camera di Commercio e firmati dal segretario e dal mezzano incaricato. Dopo il 1865 sono tutti a stampa. Dal 1867 figura anche il mercato di 

Pontedera; a volte figurano anche altri mercati e i bollettari sono inviati dal Ministero o da altri Comuni.  

Vedi per i precedenti, Comune D, n.1115-1121, Mairie o Comune, div. E, n.34-37. 
 

487 (N. a. 1014) 

Filza di mercuriali o prezzi sui mercati di Pisa, 1815-1816 

  

488 (N. a. 1013) 

Idem, 1817 

  

489-528 (versati nel 1955 dal Comune senza vecchia numerazione o con vecchie numerazioni comunali che non hanno riscontro in inventari; si ha una 

numerazione di serie in lapis blu 1-40) 

Idem, 1818-1857 

  

529 (N. a. in lapis blu, 41) 

Idem, 1858 e 1859 

  

530 (N. a. in lapis blu, 42) 

Idem, 1860-1861 

  

531-533 (N. a. in lapis blu, 46) 

Idem, 1862-1864 
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534 (N. a. in lapis blu, 46) 

Idem, 1865-1866 

  

535-540 (N. a. in lapis blu, 47-52) 

Idem, 1867-1872 

 

 

 

Serie VI 

 

Deputazione per la venuta a Pisa delle LL. MM. Cesaree 

 
Fu eletta il 12 aprile 1819, composta dal gonfaloniere presidente e 8 membri per dirigere le feste da eseguirsi in occasione della venuta a Pisa 

dell’Imperatore Francesco I e seguito. 
 

541 (N. a. 28) 

Registro protocollo di deliberazioni, 1819 

  

542 (N. a. 29) 

Busta di notificazioni, lettere ricevute, minute e carte contabili, 1819 

  

543 (N. a. 27) 

Registro copialettere, 1819 aprile 26 – ottobre 18 

 

 

 

Serie VII 

 

Affari diversi militari, deputazione comunale e consiglio circondariale di arruolamento 

 
Con circolare dell’Ufficio Generale delle Comunità del 29 aprile 1820 si stabiliva un contingente di militari di leva da assegnare a ciascuna comunità. Per 

la scelta nelle varie comunità si stabilivano delle deputazioni che a Pisa venne ad essere composta dall’Auditore di Governo, il gonfaloniere o un suo 

sostituto, un priore, il cancelliere, il cancelliere segretario. 
Questa doveva, col concorso dei parroci, preparare delle liste dei giovani che nell’anno di coscrizione compivano l’età tra i 18 e i 25 anni; la scelta poteva 

avvenire o con lo stabilire una tassa di esenzione pagabile dagli iscritti che ne facevano domanda, col prodotto della quale si doveva pagare un premio di 

ingaggio ai prescelti, o col sistema dell’estrazione. 
Con legge dell’8 agosto 1826 le deputazioni prima stabilite solo volta per volta, secondo il bisogno, divennero permanenti e dovettero ricevere gli ordini da 

una Direzione del reclutamento a Firenze. La leva fu stabilita solo nei giovani che compivano i 21 anni. Della Deputazione venne a far parte anche un 

rappresentante della Camera di Soprintendenza. La capitolazione ordinaria era fissata in sei anni. Con motuproprio del 5 gennaio 1844 la Direzione 

dell’Arruolamento fu di nuovo riunita all’Ufficio Generale delle Comunità. 
A questa i cancellieri inviavano i rendiconti delle spese senza bisogno di approvazione delle Deputazioni. 

Nel ’48 fu ristabilita la Direzione. Con regolamento del 18 febbraio 1853 l’anno di leva fu stabilito a 19 anni. La capitolazione ordinaria fu fissata in otto 

anni. Al centro fu istituito un Consiglio superiore di reclutamento nei circondari di delegazione di governo, dei consigli circondariali composti dal delegato, 
dai gonfalonieri delle comunità dipendenti (per Pisa, le comunità di Pisa, Bagni S. Giuliano e Vecchiano), nei compartimenti dei consigli compartimentali 

presieduti dai Prefetti, che facevano la ripartizione dei contingenti per circondari e ricevevano i ricorsi in prima istanza. Era reso obbligatorio il sistema per 

tratta. Da questo tempo perciò nell’archivio della Prefettura si hanno atti corrispondenti parzialmente a quelli conservati in questa serie. 

La Direzione dei Reclutamento rimase provvisoriamente in funzione fino al 1857 quando fu soppressa, passando le sue attribuzioni al Ministero della 
Guerra. Con legge del governo provvisorio toscano del 18 gennaio 1860 furono soppressi i consigli circondariali e ristabilite le deputazioni comunali. Fu 

distinto un servizio specializzato di ordinanza di 8 anni da uno provinciale di 11 anni (5 sotto le bandiere, 6 in congedo illimitato). 

Col 1861 furono applicate anche in Toscana le leggi sarde e si ebbero un commissario e un consiglio per circondario (nella provincia di Pisa si avevano i 
circondari di Pisa e Volterra) e un consiglio di leva per mandamento, composti dal commissario e dai sindaci del mandamento stesso. Le estrazioni si 

fecero per mandamento sulle liste preparate dal Comune.  

Da ora in poi cominciano gli atti conservati dal Consiglio di leva. Si mettono in questa serie anche alcuni atti riguardanti affari militari, non attinenti al 
reclutamento, ma misti con questi. 

Vedi anche n.612, 795. 

 

544 (N. a. 801) 
Filza leg. in perg. di cc.1416 con rep. di circolari, lettere, deliberazioni, carte contabili, 1820 

  

545 (N. a. 802) 
Idem, cc.645, 1821 

  

546 (N. a. 803) 
Idem, cc.430, 1825 

  

547 (N. a. 804) 

Idem, cc.910, vi è anche il copialettere, 1826 

  

548-550 (N. a. 805-807) 

Idem, 1827-1829 

  

551 (N. a. 811) 

Filza di deliberazioni (1830 febbraio 16, 1830-1834, 1833 dicembre 28), carte varie (1833-1834); 1830-1834 

  

552 (N. a. 219, 1145) 

Busta contenente 4 registri di deliberazioni (1834 giugno 21 – 1852 giugno 7), un registro di mandati (1830-1851); 1830-1852 

  

553-555 (N. a. 808, 809, 810) 

Filze di carte varie, 1830-1832 
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556-557 (N. a. 812-813) 

Idem 1835-1836, 1836-1837 

  

558-560 (N. a. 814, 815, 816) 

Idem, 1838-1840 

  

561 (N. a. 817) 

Idem, 1841-1843 

  

562 (N. a. 818) 

Idem, 1844-1846 

  

563 (N. a. 819) 
Idem, 1847-1849 

  

564 (N. a. 820) 
Idem, 1850-1852 

  

565 (N. a. 275) 
Reg. di deliberazioni del consiglio circondariale, 1853-1859 

  

565 bis (N. a. 1146) 

Idem, cc.138 e rep., 1860-1861 

  

566 (N. a. 821) 

Filza di carte riguardanti il I arruolamento militare per il circondario di Pisa (giovani che compivano 20 anni); 1853 

  

567 (N. a. 822) 

Idem II arruolamento militari (giovani che compivano 19 anni); 1853 

  

568-573 (N. a. 823, 824, 825, 827, 828, 829) 

Idem, 1854-1859 

  

574 (N. a. 830) 

Filza di carte riguardanti la deputazione di arruolamento della Comunità di Pisa, 1860 

  

575 (N. a. 1166) 

Registro delle reclute consegnate, 1826-1852 

  

576 (N. a. 355) 
Busta di carte riguardanti arruolamento, la guardia nazionale, alloggi e approvvigionamenti militari, 1859-1865 

  

577 (N. a. 844) 
Busta di affari relativi allo stato di famiglia, 1863 

  

577 bis (N. a. 845) 
Idem, 1864-1865 

 

 

 

Serie VIII 

 

Deputazione per l’erezione di una statua a Pietro Leopoldo 

  
La deputazione fu creata allo scopo di raccogliere sottoscrizioni per l’erezione della statua con deliberazione comunitativa del 5 agosto 1826; era composta 
di 8 membri e ne faceva parte l’architetto Alessandro della Gherardesca come perito; il 29 febbraio 1829 ne vennero a far parte il conte Francesco Mastiani 

Brunacci, che fu eletto presidente, e Giovanni Carmignani. Nel 1836 si sciolse e versò l’avanzo nella cassa del Comune per il proseguimento dei lavori di 

abbellimento alla piazza di S. Caterina. Nel 1840 il provveditore Luigi Turique versò le carte all’archivio comunale accompagnato da un inventario. 
 

578 (N. a. 105) 

Filza leg. in perg. di lettere, carte contabili, progetti, verbali di adunanze, 1826-1840 

 

 

 

Serie IX 

 

Guardia Urbana 

 
La Guardia Urbana, che già era stata istituita subito dopo la restaurazione fu ripristinata in ordine alla notificazione del 18 febbraio 1831. Comprendeva 

tutti i possidenti, impiegati, liberi professionisti, negozianti, capi d’arte dai 18 ai 50 anni, nati o domiciliati a Pisa. Gli iscritti dovevano esercitare a turno 
servizi di polizia municipale. Comandante fu nominato il conte Francesco Mastiani Brunacci. L’istituzione deve avere avuto breve durata. 

 

579 (N. a. 81) 

Registro di ruolo, copie di notificazioni e manifesti, 1831 
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Serie X 

 

Deputati per l’imposta sui mulini 

 
Tale imposta a beneficio della comunità era stata già ammessa con motuproprio del 7 ottobre 1817 e decisa con partito Magistrale del 21 febbraio 1818.  

Con deliberazione del 14 agosto 1834 fu dato incarico all’ingegner Peselli di riferire sullo stato dei mulini di Calci e all’ingegner Puccioni di riferire per 
quelli degli altri luoghi. L’incarico delle ricerche e della partizione della tassa fu dato a due deputati. Non è chiaro però se queste carte costituirono in 

origine un archivio proprio dei deputati o appartennero a quello generale della Comunità (vedi anche n.75). 

 

580 (N. a. 145) 
Filza leg. in perg. di relazioni, copie, partiti, suppliche, reparto, 1834-1835 

 
 

 

Serie XI 

 

Atti riguardanti la Pia Casa di Misericordia 

 
La Pia Casa di Misericordia ha un archivio a sé. 
Qui si tratta di carte della Comunità riguardanti i suoi rapporti con essa. Vi fu tra il 1824 e il 1841 una controversia tra i due enti circa la nomina degli 

Elemosinieri. 

Secondo l’art.71 del Regolamento disciplinare pel consiglio comunale del 1850 cit., l’elezione si faceva da un collegio composto di sei rappresentanti del 
Municipio e quattro rappresentanti della Pia Casa. 

 

581 (N. a. 147, 978) 

Busta contenente un Regolamento a stampa (Pisa, Pieraccini, 1834), un “Regolamento da osservarsi in occasione di incendi nella città di Pisa 
approvato con sovrano motuproprio del dì 24 marzo 1797” (Pisa, Pieraccini), carte diverse riguardanti la detta controversia (1834-1841), uno 

spoglio di riforme (1600-1735) della Pia Casa, fatto da qualche impiegato della stessa o del Comune, probabilmente in occasione della stessa 

controversia, 1834-1841 

 
 

 

Serie XII 

 

Commissione per l’erezione di una statua a Galileo 

 
Con manifesto dell’8 giugno 1839 annunziò la sua costituzione una commissione provvisoria di 8 membri diretta allo scopo di raccogliere azioni per 

acquistare dalla Società livornese proprietaria la statua di Galileo di Emilio Demi, collocarla in Sapienza e inaugurarla in occasione dell’apertura del 
Congresso degli Scienziati. 

Il 10 agosto, in un’adunanza di sottoscrittori, fu eretta la commissione definitiva di 6 membri: presidente era lo stesso gonfaloniere Antonio Simonelli, che 

serviva da tramite nelle relazioni con le autorità. La statua fu collocata in Sapienza il 2 ottobre 184014. 

 

582 (N. a. 127) 

Filza leg. in perg. di verbali, lettere, carte contabili, moduli di stampati, 1839-1840 

 
 

 

Serie XIII 

 

Sussidi di latte 

 
Si concedevano per deliberazione dei priori alle puerpere bisognose che non avevano latte. 

 

583 (N. a. 155) 
Registro a forma di repertorio. Nomi delle sussidiate, 1843-1845 

  

584 (N. a. 225) 

Busta di istanze delle interessate e informazioni dei parroci, 1850-1852 

  

585 (N. a. 1128) 

Registro delle sussidiate a forma di prospetto, 1861-1866 

 

 
 

Serie XIV 

 

Commissione per i soccorsi ai danneggiati del terremoto e Deputazione per l’incoronazione della Madonna dell’Assunta 

 

 
586 (N. a. 1139) 

Busta contenente il rendiconto a stampa della commissione per i soccorsi ai danneggiati nel terremoto del 14 agosto 1846 e atti della 

Deputazione per l’incoronazione della Madonna di sotto gli Organi nel giorno dell’Assunta 1847 in rendimento di grazie per il pericolo 

scampato, 1846-1847 

 

 

                                                
14 Cfr. Atti della prima riunione degli scienziati italiani, IV ed., Pisa, Nistri Lischi, 1939; Primo (Il) Congresso dei dotti a Pisa, ottobre 1839, nel 1° centenario della 

ricorrenza a cura del “Comitato ordinatore per la XXVIII riunione della S.I.P.S”, Pisa, Nistri-Lischi, 1939; A. Agostini-Venerosi-Della Seta, Memorie del I “consesso dei 

dotti” in Pisa (1839), Pisa, Orsolini e Prosperi, 1939. 
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Serie XV 

 

Guardia Nazionale 

 
La Guardia Civica o Nazionale fu istituita con motuproprio del 4 settembre 1847 e organizzata con norme generali notificate il 15 settembre e con 

regolamento del 4 ottobre dello stesso anno.  
In ogni comunità si doveva formare una deputazione presieduta dal gonfaloniere; questo era incaricato di formare una nota di tutti i cittadini dai 19 ai 60 

anni, salvo eccezioni speciali per impiegati, salariati, coloni, e di decidere sulle domande di esonero e congedo. Le spese erano a carico della Comunità 

(salvo la fornitura delle armi) in cui era organizzato il singolo corpo, nel seno del quale si doveva costituire un consiglio di amministrazione obbligato a 

presentare alla Comunità stessa preventivi e rendiconti. Con notificazioni dell’8 marzo 1848 in seno alla Guardia Civica fu istituito un corpo di volontari 
mobilizzabili in caso di guerra o di servizi speciali fuori comune. Un consiglio di revisione doveva giudicare intorno ai reclami relativi alle iscrizioni dei 

ruoli. Gli ufficiali superiori erano eletti dal Granduca a suo beneplacito o su terne proposte dagli ufficiali. I sottufficiali erano eletti dal comandante della 

compagnia su terne proposte dai membri della stessa. Si aveva poi in ogni corpo un consiglio di disciplina per le sanzioni contro membri colpevoli di 
infrazioni. La Guardia Nazionale sciolta dopo il 1849, fu ricostituita con decreto del Commissario Buoncompagni per la Toscana del 14 luglio 1859 e 

regolamento del 12 marzo 1860. Non vi furono mutamenti essenziali. 

L’età fu fissata dai 21 ai 50 anni, poi (con decreto del 31 ottobre 1859) portata al minimo di 18. Le nomine di ufficiali e sottufficiali diventarono compito 

del commissario sardo e dei prefetti. I reclami erano decisi inappellabilmente dal consiglio di prefettura.  
Con l’unione della Toscana al Regno d’Italia venne applicata la legge sarda del 4 marzo 1848, n.675: le deputazioni vennero chiamate Consigli di 

ricognizione e furono ripristinate le formazioni delle terne o rose per la scelta degli ufficiali (vedi anche decreto 19 giugno 1864, n.1819). 

Nel 1864 ai due battaglioni, (uno per Pisa città, l’altro per Pisa campagna), di 6 compagnie ciascuno, fu sostituito un solo battaglione di 8 compagnie. 
La maggior parte delle carte qui sotto descritte riguardano le deputazioni e i consigli di ricognizione e siccome questi erano presieduti dal gonfaloniere e le 

matricole erano depositate nel Comune, non è facile la distinzione delle carte comunali vere e proprie. 

Esistevano però anche archivi proprio dei comandi, i quali anch’essi ricevevano copie delle matricole per compilare i ruoli per compagnie. Parte delle carte 
di questa serie devono aver origine da questi archivi. 

 
587-589 (N. a. 197, 200, 201) 

Buste di affari diversi, seg. I, II, III (ruoli, stampati, note di servizio, certificati, carte contabili), 1847-1850 

  

590 (N. a. 202) 
Busta IV idem; contiene tra l’altro un registro di processi verbali delle adunanze per le elezioni dei gradi, di cc.80, 1848 aprile 27 – 1849 ottobre 

3 e una minuta di ruolo della parrocchia di S. Maddalena, 1853 e 1864, due inventari dell’archivio, uno datato 13 novembre 1848; 1847-1850, 

1863 (?) 

  

591 (N. a. 203) 

Busta V idem, 1847-1850 

  

592 (N. a. 220) 

Busta I idem, (n.184-215), lettere al gonfaloniere, inventari, manifesti; 1847-1850 

  

593 (N. a. 222) 

Busta II idem, (vi è tra l’altro un pacco di carte riguardanti la commissione per i sussidi alle famiglie dei combattenti), 1847-1850 

  

594 (N. a. 190) 
Busta di carte diverse riguardanti per lo più la milizia mobile volontaria, 1847-1848 

  

595 (N. a. 974) 
Registro formato di moduli a stampa. Numerazione e consegna di fucili ai militi, 1848 

  

596 (N. a. 1165) 

Frammento di registro formato da moduli contenenti elenchi di cognomi di lettera B-V, condizioni, informazioni. Riguarda probabilmente la 
guardia nazionale e l’anno 1847; 1847 (?) 

  

597 (N. a. 975) 
Pacco di ruoli, carteggi e atti vari; da notare un fascicolo riguardante lo scioglimento della G. N. di Pisa (1862-1864)15; 1859-1866 

  

598 (N. a. 976) 
Pacco: 8 fascicoli di nomine ufficiali e sottufficiali delle 8 compagnie (1859-1866); 32 registri di ruoli s. d.; 1859-1866 

  

599 (N. a. 281) 

Busta di ruoli e carteggio relativo, 1859 

  

600 (N. a. 789) 

Busta di 11 inserti: circolari e lettere ricevute, verbali adunanze della deputazione di arruolamento, copialettere del gonfaloniere per affari 
riguardanti la Guardia Nazionale, nomine di sottufficiali, carte diverse; nel fasc. 7° si ha un codice della Guardia Nazionale (repertorio delle 

leggi che la riguardano dal 1848 al 1860); 1859-1861 

  

601 (N. a. 790) 

Busta di 16 fascicoli simile alla precedente; da notare delle lettere e ricevute relative al Comitato di Revisione, 1860-1862 

  

602 (N. a. 791) 
Busta simile alla precedente di 16 fascicoli segnati 1-4, A-M, 1861-1862 

  

603 (N. a. 792) 
Busta di fascicoli 11: verbali di adunanze, 1861 febbraio 25 – 1861 marzo 8 

  

604 (N. a. 797) 

Idem; 1861 febbraio 16-1861 giugno 25 

  

  

                                                
15 Vedi anche n.612 
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605 (N. a. 794) 

Idem, 1861 luglio 2 – 1861 dicembre 7 

  

606 (N. a. 796) 

Idem, 1862 gennaio 2 – 1862 settembre 25 

  

607 (N. a. 795) 

Idem, 1862 ottobre 30 – 1863 agosto 27 

  

608 (N. a. 800) 

Busta di verbali (1863 gennaio 29 – ottobre 4), nomine ufficiali e carteggio diverso (1861-1864), 1861-1864 

  

609 (N. a. 799) 
Busta di verbali, 1864 maggio 19- 1864 giugno 24 

  

610 (N. a. 798) 
Idem, 1866 maggio 20 – 1866 luglio 

  

611 (N. a. 793) 
Busta di 9 fasc., verbali e istanze relative, 1866 luglio – 1866 settembre 

  

612 (N. a. 969) 

Pacco di 6 fascicoli. Nomine ufficiali e sottufficiali (1861-1868); repertorio dei diversi affari (1862), carte diverse riguardanti la nuova 
organizzazione della Guardia Nazionale (1863-1864), istanze diverse (1864-1867), atti riguardanti, sembra, il consiglio di leva (1861-1862); 

1861-1868                                                                                                                          

  

613 (N. a. 967) 

Registro protocollo deliberazioni dei consigli di ricognizione riuniti, pp.167, 1860 novembre 18 – 1862 luglio 31 

  

614 (N. a. 968) 

Idem, pp.88 e rep., 1862 agosto 28 – 1863 ottobre 4 

  

615 (N. a. 973) 
idem. Mandamento Pisa città, pp.153, 1860 novembre 24 – 1861 

  

616 (N. a. 972) 
Idem. Pisa campagna, pp.89 con rep., 1861 

  

617 (N. a. 957, 958, 959) 

Pacco di liste arruolabili inviate dai parroci, 1860 

  

618 (N. a. 958, 959) 

Idem, e liste di variazioni nei ruoli, 1860-1863 

  

619 (N. a. 957, 858, 959) 

Idem per compagnie: ruoli originali e aggiunte per lo più s. d. (ma probabilmente 1860-1866), 4 registri elezioni e dimissioni graduati (1862-
1863), 1860 (?)-1866 

  

620 (N. a. 977) 

Idem per compagnie s. d. e alcuni datati 1861-1862, ma forse in parte del 1860, 1860 (?)-1862 

  

621 (N. a. 957, 958, 960 (?)) 

Idem ruolo Guardia Nazionale mobili s. d., ma probabilmente 1860-1868; 1860 (?)-1868 (?) 

  

622 (N. a. 971) 

Registro di moduli a stampa dove sembra erano segnate le domande di iscrizione con la firma degli interessati, 1860-1863 

  

623 (N. a. 953) 

Registro repertorio dei militi armati, 1863 

  

624 (N. a. 1039) 

Registro ruolo della Guardia Nazionale mobile di I categoria, s. d. (la data si può supporre dall’età dei militi), 1863 (?) 

  

625 (N. a. 1034) 

Registro matricola. Contiene la lista dei militi arruolati nel 1860 con il numero di matricola, i dati anagrafici, il censo e le variazioni posteriori 

fino al 1863, vol. I, n.1-295, 1860-1863 

  

626-636 (N. a. 1033-1023 in ordine inverso) 

Registri simili, vol. II-XII, n.296-3588, 1860-1863 

  

637-640 (N. a. 1022-1019 in ordine inverso) 

Registri simili, vol. XIII-XVI, n.3589-4798, 1860-1863 

  

641 (N. a. 1018) 

Registro simile, vol. XVII, n.4799-5063. Gli arruolamenti qui giungono fino al 5 dicembre 1861, 1860-1863 

  

642 (N. a. 1017) 
Registro simile, vol. XVIII, n.5064-5396. Arruolamenti fino al 30 marzo 1864, 1862-1864 

  

643 (N. a. 1035) 
Repertorio alfabetico dei registri matricola, 1860-1861 
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644 (N. a. 1036) 

Spoglie dei registri matricola per i militi assegnati alla riserva, 1860-1861 

  

645 (N. a. 1037) 

Spoglio dei registri matricola per i militi mobilizzabili in caso di guerra, 1860-1861 

  

646 (N. a. 1038) 

Spoglie dei registri matricola per i militi del servizio ordinario, 1860-1861 

  

647 (N. a. 950) 

Protocollo dei ricordi, 1862 

  

648 (N. a. 948) 
Registro di consegna e restituzione dei fucili, I capitano di armamento, cc.170, 1861-1874 

  

649 (N. a. 949) 
Idem, II capitano di armamento, cc.137, 1860-1876 

  

650 (N. a. 854) 
Registro di carico e scarico armi, buffetterie, ecc., 1866-1867 

 

 

 

Serie XVI 

 

Commissioni per la nomina dei deputati al Consiglio Generale toscano nel 1848 

 
Il distretto di Pisa fu diviso in 4 sezioni elettorali: 1° - Pisa città a settentrione dell’Arno con sede di scrutinio nella chiesa dei Cavalieri. 2° - Pisa città a 
mezzogiorno dell’Arno con sede di scrutinio nella chiesa del Carmine. 3° - Cascina. 4° - Bagni S. Giuliano. 

Ognuna eleggeva un deputato. Le commissioni erano composte dei gonfalonieri come presidenti, 5 “squittinatori” e il cancelliere del censo come 

segretario. 
 

651 (N. a. App.4 e 5) 

Busta di 2 fascicoli per ognuna delle sezioni di Pisa città. Verbali di scrutinio e proclamazioni degli eletti, manifesti, liste elettorali a stampa 

(anche per sezioni 3 e 4), circolari, lettere ricevute, rendiconti, 1848 

 

 

 

Serie XVII 

 

Commissione compartimentale per la nomina dei deputati all’assemblea legislativa e alla costituente italiana nel 1849 

 
In applicazione al decreto 1° febbraio 1849 e successivi sulla stessa materia, le commissioni elettorali dei vari comuni del compartimento e quella per i 
militari dovevano mandare i verbali degli scrutini e gli altri documenti relativi alla commissione compartimentale: questa era composta dal gonfaloniere, da 

5 membri della magistratura comunale e da 7 consiglieri di Pisa, segretario il cancelliere, presente, ma non votante, il prefetto; doveva riscontrare detti 

verbali e alla presenza dei presidenti e segretari delle commissioni comunali proclamare gli eletti, un esemplare del verbale di proclamazione si mandava 

alla Prefettura, uno al tribunale di I Istanza, uno al Ministero dell’Interno.  
 

652 (N. a. 187, 1349) 

Busta: fasc.1-20. Atti vari di detta, 1849 

  

653 (N. a. 188-189) 

Busta: fasc.21-40, 1849 

 

 

 

Serie XVIII 

 

Commissione Comunale di Pisa per dette elezioni 

 

 

 
654 (N. a. 189) 

Busta di spogli di voti, manifesti stampati e carte varie, 1849 

 

 

 

Serie XIX 

 

Commissione elettorale per la nomina del consiglio generale del Comune di Pisa 

 
Era composta, a forma del regolamento del 20 novembre 1849, dal gonfaloniere presidente, due priori, 5 assessori e un attuario. La prima elezione fu fatta 
tra il 16 febbraio e il 14 marzo del 1850 per l’elezione di 32 consiglieri effettivi e 8 supplenti. Ogni anno il consiglio si rinnovava per un quarto dei membri 

effettivi e metà dei supplenti. 

 

655 (N. a. 224) 
Busta di 7 fascicoli. Verbali di adunanze e scrutini, carte diverse, 1849-1852 
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Serie XX 

 

Commissione per la statistica economico-industriale e la partecipazione all’esposizione di Londra 

 
Fu costituita dal gonfaloniere e 7 membri per rispondere ai quesiti inviati dal direttore dell’Istituto Tecnico di Firenze, Filippo Corridi, per la compilazione 
di detta statistica e per la scelta dei prodotti da inviare all’esposizione toscana presso quell’Istituto, preparazione alla partecipazione dell’esposizione di 

Londra del 1851. 

 

656 (N. a. 213) 

Busta di risposte di parroci e della Comunità Israelitica e atti diversi16, 1850 

 
 

 

Serie XXI 

 

Commissione per la colletta ai danneggiati delle alluvioni della provincia di Brescia e dei Comuni di Casale e Bibbona 

 
Fu costituita allo scopo una commissione composta dal Gonfaloniere, 5 consiglieri comunali e 5 aggregati. 

 

657 (N. a. 204) 

Busta di verbali, lettere, manifesti e rendiconti, 1850 

 

 
 

Serie XXII 

 

Concessioni per occupazione di suolo pubblico 

 
658 (N. a. 206) 

Reg. ordinato con deliberazione del 17 marzo 1851. Repertorio alfabetico di concessionari ricavate dai partiti a partire dal 30 maggio 1837, 
1851 

 
 

 

Serie XXIII 

 

Commissione di beneficenza e deputazione di sanità per fronteggiare l’epidemia di colera 

 
Per fronteggiare l’epidemia di colera si costituirono una deputazione di sanità di sette membri, di cui faceva parte il gonfaloniere Antonio Simonelli, e una 
commissione di beneficenza di 5 membri per soccorrere le famiglie dei colpiti, in cui aveva gran parte Francesco Ruschi. 

 

659 (N. a. 258) 

Filza leg. in perg. Deputazione sanitaria; ordini e rapporti, 1854-1855 

  

660 (N. a. 255) 

Filza leg. in perg. di giustificazioni della commissione di beneficenza, 1855 

  

661 (N. a. 256) 

Idem, 1855 

 
 

 

Serie XXIV 

 

Commissione per gli aiuti ai danneggiati dell’inondazione dell’Arno e del Serchio 

 
Le inondazioni del 5 febbraio e 15 febbraio dei fiumi Arno e Serchio danneggiarono i Comuni di Pisa, Cascina, Collesalvetti e Vicopisano. Si costituirono 

per raccogliere somme a favore dei danneggiati tante commissioni comunali che facevano capo ad una commissione centrale costituita dal prefetto e dai 

gonfalonieri delle 5 comunità. Gli atti che qui si trovano riguardano solo la commissione pisana, salvo il rendiconto a stampa della commissione centrale in 
due copie. 

 

662 (N. a. 257, 1177 fasc.7°) 
Busta di documenti relativi, 1855-1856 

 

 
 

Serie XXV 

 

Elezioni per l’assemblea toscana 

 
663 (N. a. 984) 

Registro di dichiarazioni degli elettori (dati anagrafici, domicilio, professione, pigione e imposte pagate, firma, in conformità della legge 

elettorale, 3 marzo 1848 e decreto del governo provvisorio 15 luglio 1859).  
La data si può ricavare dai nomi e dall’età degli elettori tra cui si trova il prefetto Luciani17, 1859 

                                                
16 Cfr. M. Luzzatto, Cenni sulla storia dell’industria pisana, in “Pisa guardando ai suoi mercati, numero speciale del Bollettino d’informazioni della Camera di Commercio 

di Pisa”, 28 settembre 1952, p.16 sgg. 
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Serie XXVI 

 

Deputazione per il plebiscito di unione della Toscana al Regno Sardo 

 
In applicazione del decreto del governo provvisori 1 marzo 1860, la deputazione era composta di 5 consiglieri comunali e probi cittadini. I verbali di 

votazioni erano firmati dai membri di essa, due testimoni e un notaio; un tenente della Guardia Nazionale era destinato alla custodia delle urne durante la 
notte. Il giorno dopo le urne stesse erano consegnate al pretore per lo spoglio dei voti; questi ne redigeva verbale da trasmettere al prefetto, che a sua volta 

lo doveva trasmettere alla Corte Suprema di Cassazione. 

 

664 (N. a. 288) 
Busta di verbali, istruzioni, liste parrocchiali, certificati vari, 1860 

 

 

 

Serie XXVII 

 

Congregazione di S. Ranieri 

 
Vedi Comune D, n.218, 223, 255, 1382, 1383, 1384.  

Nel registro qui sotto descritto non si ha però alcuna menzione di approvazione da parte di organi comunali. Così che parrebbe che la congregazione si 

fosse resa autonoma. 

 

665 (N. a. 956) 

Registro rendiconto per l’anno 1861 preceduto da una relazione del computista al consiglio di amministrazione, 16 maggio 1863, con la firma e 

il visto del provveditore. 1861-1863 

  

666 (N. a. 955) 

Idem per il 1862 con relazione del 20 aprile 1863, 1862-1863 

 

 

 

Serie XXVIII 

 

Illuminazione a gas 

 
Per introdurre tale illuminazione a Pisa fu istituita una commissione, che doveva giudicare sulle proposte delle varie ditte e aveva per segretario l’avv. 

Antonio dell’Hoste. Manca però il rapporto di essa e gli altri atti sono scritti e ricevuti dal gonfaloniere. 
 

667 (N. a. 1135) 

Pacco di lettere ricevute e spedite, capitolati.  
È incluso un opuscolo di T. Visibelli: Miniere umbresabine, ossia industria sulla lignite applicata come agente illuminante, Perugia, 1863. 1862-

1863 

 

 

 

Serie XXIX 

 

Trasporto detenuti 

 

 
668 (N. a. 826) 

Busta di lettere di carabinieri al gonfaloniere per ottenere buoni per la ferrovia loro occorrenti per il trasporto dei detenuti, 1863-1867 

 
 

 

Serie XXX 

 

Ufficio del dazio consumo 

 
Il dazio consumo fu regolato uniformemente dalla legge 3 luglio 1864, n.1827, ma se ne ha memoria a Pisa fin dal 186118. Ebbe un ufficio a sé con un 

ispettore, un computista, dei ricevitori alla porta e delle guardie. Il ricavato era passato poi al camarlingo che doveva provvedere al pagamento degli 

stipendi. 
 

669 (N. a. 934) 

Protocollo di corrispondenza, 1865 

  

670 (N. a. 935) 

Registro copia mandati di entrata e uscita. Sono diretti al camarlingo e scritti probabilmente dal computista, 1864-1865 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             
17 Cfr. I Paolicchi, Pisa nel 1859, in “Bollettino storico pisano”, 1936, n.1-2, p.47 sgg. 
18 Vedi sez. V, serie IV 
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SEZIONE V 

 

CAMARLINGO 
 

 

 

Serie I 

 

Daziaioli per la tassa di famiglia 

 

(vedi sopra n.361-397) 

 
671 (N. a. 1235) 

Busta di 3 registri annuali, leg. in perg., 1815-1817 

  

672-674 (N. a. 1234, 1236, 1237) 

Registri annuali, 1818-1820 

  

675 (N. a. 1238) 

Busta di due registri, 1821-1822 

  

676 (N. a. 1239) 

Idem, 1823-1824 

  

677-690 (N. a. 1240-1253) 

Registri annuali, 1825-1838 

  

691-705 (N. a. 1254-1268) 

Idem, 1842-1856 

  

706-711 (N. a. 1269-1274) 

Registri annuali, 1857-1862 

 

 

 

Serie II 

 

Daziaioli per la tassa prediale e dazio comunitativo 

 
Secondo gli art.63, 67, 68, 83, 84 della legge 16 sett. 1816 e le istruzioni del 2 dicembre 1816, erano abolite la semplice e doppia tassa di redenzione e 

sostituite per la somma corrispondente e per una somma maggiore secondo il bisogno della comunità, dalla tassa prediale sui beni immobili. Il cancelliere 

compilava il daziaiolo e lo passava al camarlingo per la riscossione. 
I camarlinghi saldavano l’importo della tassa secondo le istruzioni della Depositeria generale. L’amministrazione di questa tassa era perciò tolta agli uffici 

di Soprintendenza Comunitativa. Il pagamento a Pisa era fatto dai camarlinghi alla cassa della Dogana. L’imposta era stabilita anno per anno secondo la 

richiesta del governo centrale e i bisogni del Comune con un tasso fisso per ogni lira di estimo a favore dell’erario e uno per spese comunitative. 

Dal 1835 il daziaiolo è estratto dal manuale del nuovo catasto aggiornato fino alla data di compilazione; dal 1842 si trova segnata l’approvazione 
dell’Ufficio di conservazione del nuovo catasto, dal 1851 quello della Direzione del pubblico censimento, che successe a quello. 

Nel 1854 i registri sono in formato più piccolo e in essi si trova distinta la rendita sui fabbricati da quella sui fondi rustici. 

 

712 (N. a. 1311) 

Registro annuale leg. in perg., 1817 

  

713-715 (N. a. 1312-1314) 

Idem, 1818-1820 

  

716-717 (N. a. 1315-1316) 
Buste di due registri, annuali ciascuna, 1821-1824 

  

718-723 (N. a. 1317-1322) 
Registri annuali leg. in perg., 1825-1830 

  

724-731 (N. a. 1323-1330) 
Idem, 1831-1838) 

  

732-743 (N. a. 1331-1342) 

Idem, 1842-1853 

  

744 (N. a. 1343) 

Idem, I, n.1-1360, 1854 

  

745 (N. a. 1344) 

Idem, II, 1361-2663, 1854 

  

746-753 (N. a. 1345-1352) 

Idem, 1855-1862 
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Serie III 

 

Daziaioli delle imposizioni per le spese degli argini dell’Arno e del Serchio 

 
(Vedi sopra n.398, 399) 

 
754 (N. a. 1275) 

Registro annuale, 1816 

  

755 (N. a. 1276) 

Registro I – Da Riparotti a Porta alle Piagge, 1818 

  

756 (N. a. 1277) 

Registro II – Da Bocca d’Era a Marina, 1818 

  

757-759 (N. a. 1278-1280) 
Registri annuali, 1819-1821 

  

760-762 (N. a. 1281-1283) 
Registri annuali, 1824-1826 

  

763 (N. a. 1284) 

Registro annuale, 1828 

  

764-767 (N. a. 1285-1288) 

Registri annuali, 1830-1833 

  

768-771 (N. a. 1289-1292) 

Registri annuali, 1835, 1838, 1842 

  

772-789 (N. a. 1293-1310) 

Registri annuali, 1844-1862 

 

 

 

Serie IV 

 

Daziaioli delle rendite 

 
Si tratta di entrate per rendite di beni comunali, provenienti da livelli, debitori per affrancazione della servitù dei pini ceduti dall’Ufficio dei Fossi19, 

compagnie religiose soppresse per la costruzione del Camposanto suburbano20, pigioni, contributi dell’Opera della Primaziale, Opera della Spina, Opera di 
S. Francesco, Pia Casa di Misericordia per gli stipendi ai maestri delle scuole comunali, tassa degli stabbioli (pagata al Comune della Dogana sugli introiti 

per la gabella introduzione di bestie), frutti di capitali, contributi di varie opere pie per lo stipendio al cancelliere e spese dell’Ufficio dei Fossi, proventi dai 

macelli, indennizzo da parte dell’Ufficio dei fossi per spese di restauro alle strade regie accollate alla Comunità. Come da circolare del 24 agosto 1816, 

tassa di comunità interessate per le spese degli Uffici giudiziari, di polizia, del Governatore, poi Prefetto, tassa sui cani dal 1858 (vedi anche n.798), dazio 
consumo (dal 1861, vedi sopra n.669-670), undecimi addizionali sulla ricchezza mobile (1865). 

Al principio di ogni daziaiolo si hanno riprodotte le istruzioni in vigore secondo la legislazione del momento per il camarlingo. 

 

790 (N. a. 1047) 

Busta di 7 registri annuali, 1817-1823 

  

791 (N. a. 1048) 

Idem, 1824-1830 

  

792 (N. a. 1049) 
Busta di 12 registri annuali, 1831-1838, 1842-1845 

  

793 (N. a. 1050) 
Idem, 1846-1857 

  

794 (N. a. 1051) 

Busta di 8 registri annuali, 1858-1865 

 

 

 

Serie V 

 

Tassa di esenzione dal servizio militare 

(Vedi sopra n.544-577 bis) 

 
795 (N. a. 35) 

Busta di ricevute, 1820 

 

 

                                                
19 Cfr. sulla servitù dei pini, Archivio dell’Ufficio dei Fossi, n.454-458 e Bruno Casini, Il fondo dell’Ufficio dei fossi nell’Archivio di Stato di Pisa, in “Notizie archivi”, 

1953, p.103 seg. 
20 Vedi Comune, divis. D, n.996-1000, 1405-1409 
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Serie VI 

 

Tassa straordinaria di commercio 

 
Fu decisa con decreto del 28 marzo 1848 per sopperire alle spese straordinarie di guerra e doveva distribuirsi tra tutti i “mercanti, negozianti, banchieri, 

mezzani e trafficanti di non minuto dettaglio”. 
Era stabilita una somma che doveva pagarsi dai contribuenti di Pisa, compartimento e isola d’Elba. Il reparto era fatto per comunità da una deputazione 

composta dal Prefetto e cinque mercanti. Era scritto in moduli a stampa in cui figuravano anche i dati del pagamento. Seguiva un riepilogo. Il registro del 

1848 porta solo la firma del prefetto. Nel frontespizio è dichiarato a stampa che era reso esecutorio dal Ministro delle Finanze il 18 novembre 1848. 

Tuttavia mancano il visto per il bollo e le colonne relative ai pagamenti sono vuote, così che è da pensare o che il reparto non abbia avuto effetto o che i 
pagamenti siano stati segnati in altro daziaiolo. Nel secondo figurano il visto, le indicazioni relative all’approvazione del Ministero delle Finanze (6 giugno 

1849); le rate fissate per il pagamento (fino a tutto agosto 1849) sono manoscritte e sono riempite le colonne di pagamenti. In fondo al riepilogo si ha la 

dichiarazione di approvazione da parte della magistratura comunitativa di Pisa in data 10 maggio 1849 firmata dal cancellier. Né dal decreto né dai registri 
risulta chiaro chi dovesse curare l’esazione. Nel primo si parla di ministri incaricati e si dice che il pagamento doveva essere fatto alla Cassa della Dogana 

che doveva render conto alla Depositeria. È però molto probabile che l’esattore fosse il camarlingo e perciò mettiamo qui i due registri. 

 
796 (N. a. 1353) 

Registro di cc.279, 1848 

  

797 (N. a. 1354) 

Registro di cc.202, 1849 

 

 

 

Serie VII 

 

Daziaioli della tassa sui cani 

 
(Vedi affari diversi, n.191; denuncie per la tassa sui cani, n.400, 401; daziaioli rendite, n.794) 

 

798 (N. a. 1074) 
Registro annuale front. e p.209, 1857; carte sciolte varie 1858-1859, 1857-1859 

 

 

 

Serie VIII 

 

Recapiti per i rendiconti 

 
Contiene per lo più mandati emessi dal cancelliere col visto del gonfaloniere al camarlingo e con le ricevute dei creditori. Il camarlingo entro gennaio 
doveva riconsegnarli al cancelliere per la formazione del saldo (bilancio consuntivo).  

Vedi istruzioni ai camarlinghi nei daziaioli delle rendite (sopra n.790-794). 

 

799-801 (N. a. 357-359) 
Buste segnate 33-35, 1815-1816 

  

802-805 (N. a. 360-363) 
Buste segnate 51-54, 1817 

  

806-807 (N. a. 365, 366) 

Due buste segnate una 76, la seconda s. s., 1818 

  

808-809 (N. a. 367, 368) 

Buste segnate 103-104, 1819 

  

810-811 (N. a. 369, 364) 

Buste segnate 130-131, 1820 

  

812-813 (N. a. 370, 371) 

Buste segnate 153-154, 1821 

  

814-815 (N. a. 372, 373) 

Buste segnate 175, 176, 1822 

  

816-817 (N. a. 374, 375) 

Buste segnate 196, 197, 1823 

  

818-819 (N. a. 376, 377) 

Buste segnate 1217, 218, 1824 

  

820-821 (N. a. 378, 379) 
Buste segnate 242, 243, 1825 

  

822-823 (N. a. 380, 381) 
Buste segnate 266, 267, 1826 

  

824-825 (N. a. 382, 383) 

Buste segnate 287, 288, 1827 
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826-827 (N. a. 384, 386) 

Buste segnate 309, 310, 1828 

  

828-829 (N. a. 385, 387) 

Buste segnate 322 I e II, 1829 

  

830-831 (N. a. 388, 389) 

Buste segnate 353, 354, 1830 

  

832-834 (N. a. 390-392) 

Buste segnate 378-380, 1831 

  

835-836 (N. a. 393, 394) 
Buste segnate 407, 408, 1832 

  

837-838 (N. a. 395, 396) 
Buste segnate 434, 435, 1833 

  

839-840 (N. a. 397, 398) 
Buste segnate 458, 459, 1834 

  

841-842 (N. a. 399, 400) 

Buste segnate 484, 485, 1835 

  

843-844 (N. a. 401, 402) 

Buste segnate 509, 510, 1836 

  

845-847 (N. a. 403-405) 

Buste segnate 534-536, 1837 

  

848-849 (N. a. 406-407) 

Buste segnate 559, 560, 1838 

  

850-851 (N. a. 408-409) 

Buste segnate 586, 587, 1839 

  

852-854 (N. a. 410-412) 

Buste segnate 620-622, 1840 

  

855-856 (N. a. 413, 414) 
Buste, fasc.1-468, 1841 

  

857-859 (N. a. 415-1417) 
Buste, fasc.1-549, 1842 

  

860-861 (N. a. 418, 419) 
Buste, fasc.1-474, 1843 

  

862-863 (N. a. 420, 421) 

Buste, fasc.1-509, 1844 

  

864-866 (N. a. 422-424) 

Buste, fasc.1-495, 1845 

  

867-869 (N. a. 425-427) 

Buste, fasc.1-498, 1846 

  

870-872 (N. a. 428-430) 

Buste, fasc.1-568, 1847 

  

873-876 (N. a. 431-434) 

Buste, fasc.1-656, 1848 

  

877-879 (N. a. 435-437) 

Buste, fasc.1-772, 1849 

  

880-883 (N. a. 438-441) 
Buste, fasc.1-705, 1850 

  

884-886 (N. a. 442-444) 
Buste, fasc.1-713, 1851 

  

887-890 (N. a. 445-448) 
Buste, fasc.1-681, 1852 

  

891-894 (N. a. 449-452) 

Buste, fasc.1-692, 1853 

  

895-896 (N. a. 453, 454) 

Buste, fasc.1-628, 1854 
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897-899 (N. a. 455, 457) 

Buste, fasc.1-544, 1855 

  

900-901 (N. a. 458, 459) 

Buste, fasc.1-562, 1856 

  

902-903 (N. a. 460, 461) 

Buste, fasc.1-594, 1857 

  

904-905 (N. a. 462, 463) 

Buste, fasc.1-107, 1858 

  

906-907 (N. a. 464, 465) 
Buste, fasc.1-711, 1859 

  

908-910 (N. a. 466-468) 
Buste, fasc.1-900, 1860 

  

911-914 (N. a. 469-472) 
Buste, fasc.1-2473, 1861 

  

915-917 (N. a. 473-475) 

Buste, fasc.1-1144, 1862 

  

918-920 (N. a. 476-478) 

Buste, fasc.1-1120, 1863 

  

921-923 (N. a. 479-481) 

Buste, fasc.1-914, 1864 

  

924-926 (N. a. 482-484) 

Buste, fasc.1-1132, 1865 

 

 

 

Serie IX 

 

Mandati riguardanti il dazio consumo 

 
(Vedi sopra n.669 e 670) 

 

927 (N. a. 1167) 

Pacco di mandati a entrata, 1864 

  

928 (N. a. 1168) 
Idem, 1864-1865 

  

929 (N. a. 1170) 
Pacco di mandati a entrata, 1865 

  

930 (N. a. 1169) 

Idem, n.1-311, 1865-1866 

 

 

 

 

SEZIONE VI 

 
UFFICI TECNICI 

 

 

 
Secondo il regolamento comunale del 12 settembre 1814 furono aboliti il provveditore di fabbriche e strade (vedi Comune D, 723-726) e la Deputazione 
dei lastrici (vedi Comune D, 1034-1076), passando le loro competenze ad un perito ingegnere della Comunità per le fabbriche comunitative, ponti e fogne. 

Questo aveva per principale incarico quello di fare le perizie per la stima dei lavori occorrenti alle strade comunali. Era eletto per un anno dal magistrato 

comunitativo con l’approvazione del provveditore dell’Ufficio dei fossi e poteva essere confermato. 
Secondo le stesse perizie o relazioni vistate da due deputati, il magistrato comunitativo deliberava sugli accolli che si rinnovavano ogni 9 anni con 

l’approvazione del provveditore. 

Gli accolli erano pagati in rate annuali su certificati del perito, vistati dai due deputati. In caso di lavori modesti o urgenti, questi potevano essere fatti 

eseguire sui fondi della massa di rispetto (vedi sopra ai n.462-471), sotto la diretta sorveglianza del perito, su “nota” presentata da questo o dai capimastri o 
fornitori. 

Con regolamento del 2 settembre 1815 furono posti sotto la cura del perito anche i lavori alle strade regie in unione con gli ingegneri dell’ufficio dei fossi, 

ma la spesa veniva rifusa alla Comunità (vedi sopra n.790-794). Il regolamento del 16 settembre 1816 esentava i deputati dall’apporre il visto alle relazioni, 
che veniva invece apposto direttamente dal gonfaloniere. Con motuproprio del 1° novembre 1825 il perito veniva soppresso, in seguito all’istituzione del 

Corpo governativo degl’ingegneri. Veniva sostituito da un ingegnere del circondario, che provvedeva anche ai bisogni delle comunità di Cascina, Bagni S. 

Giuliano e Vecchiano e dipendeva dall’ingegnere ispettore di acque e strade e dall’ingegnere ispettore idraulico, che dirigevano i lavori di tutto il 

compartimento dell’Ufficio dei fossi. La Comunità pagava all’Ufficio dei fossi annualmente una somma pari alla media delle somme spese per lavori 
nell’ultimo decennio. 
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Gli ingegneri di circondario provvedevano alle strade comunali e provinciali, l’ispettore provvedeva alle strade regie. L’ingegnere del circondario curava 

direttamente i lavori delle comunità di Pisa (meno Calci) e Cascina e quelli su corsi d’acqua di tutto il circondario; per i lavori nelle Comunità di Bagni S. 
Giuliano, Vecchiano e Calci era coadiuvato da un aiuto. Secondo il regolamento del 5 ottobre 1839 il gonfaloniere doveva nominare un deputato gratuito 

che insieme con l’ingegnere del circondario vigilava alla manutenzione dei lastrici e selciati. 

In seguito a motuproprio del 3 luglio 1840 fu abolito l’aiuto ingegnere e istituito il circondario di Bagni S. Giuliano. Gli ingegneri, trascorso un decennio, 

depositavano i loro atti presso la cancelleria. In seguito al regolamento comunale del 20 novembre 1849 vennero soppressi gli ingegneri di circondario e fu 
ripristinato l’ingegnere comunale coadiuvato da un assistente il cui ufficio si trova anche designato come Ufficio d’arte. Le strade provinciali e i lavori fatti 

a spese di più Comuni in consorzio (per es. per i locali di ufficio e di abitazione del prefetto, di tribunali, ecc.) vennero ad essere curati dall’ingegnere 

distrettuale, di nomina regia, che provvedeva a 17 comunità tra cui Pisa, Livorno e in genere quelle dipendenti dagli antichi vicariati di Pisa, Vicopisano e 
Lari. Le carte degl’ingegneri del circondario furono depositate presso la cancelleria. 

I permessi di edificare lungo le strade comunali erano dati su relazione dell’Ingegnere comunale con approvazione del consiglio di prefettura. Al posto 

degli ingegneri ispettori furono posti due ingegneri in capo.  

L’archivio del perito ingegnere o non è mai esistito o è andato perduto. Si possono trovare però le relazioni originali negli atti magistrali (n.72-82). 
L’archivio dell’ingegnere del circondario si riconosce abbastanza bene in mezzo alle carte comunali, anche perché si trovano tracce delle antiche segnature. 

Sarebbe stato interessante, in base ad esse, la ricostruzione dell’archivio secondo l’antico ordinamento, ma la numerazione è molto lacunosa (nella trentina 

non abbiamo, per es. che il n.39), mentre invece in alcuni casi presenta ripetizioni o i numeri sono poco leggibili. 
 

 

 

Serie Unica 
 

 
931 (N. a. 142) 

Filza, segnata 4, leg. in perg., di ordini ricevuti dall’ingegnere del circondario, con repertò., 1826-1840 

 

  

932 (N. a. 181) 
Idem, segnata 12, leg. in perg., 1841-1848 

  

933 (N. a. 118) 
Idem, segnata 5, leg. in perg., di lettere ricevute diverse (1825-1838), copialettere, 1829-1833; 1825-1838 

  

934 (N. a. 135) 
Idem, segnata 8, leg. in perg., lettere ricevute diverse, 1839-1840 

  

935 (N. a. 180) 

Idem, segnata 11, leg. in perg., lettere ricevute diverse, 1841-1848 

  

936 (N. a. 210) 

Idem, segnata 42, leg. in perg., lettere e ricevute diverse; reg. informazioni, 1849-1850 

  

937 (N. a. 112) 

Filza, segnata 2, leg. in perg., di lettere ricevute dell’ingegnere e dell’aiuto ingegnere del circondario, 1827-1837 

  

938 (N. a. 114) 

Filza, leg. in perg., segnata 1, di ordini dell’aiuto ingegnere, 1826-1837 

  

939 (N. a. 212) 

Idem, segn.11 o 2, leg. in perg., dell’aiuto ingegnere poi ingegnere di Bagni S. Giuliano, 1838-1850 

  

940 (N. a. 183) 

Filza, segn.40, leg. in perg., lettere ricevute, minute, piante, inventari, progetti, perizie, prospetti per volture. Ingegnere, 1826-1848 

  

941 (N. a. 193) 
Filza, segn.39, leg. in perg., lettere ricevute e minute di relazioni circa restauri di chiese. Ingegnere, 1834-1850 

  

942 (N. a. 191, 1178 fasc.18) 
Busta, segnata 47, di 8 fasc. num.41, 43, 44, 52, 53, 54, 69, 70. Minute di rapporti ed altre carte riguardanti lastrici e selciati, lampioni, istanze 

informate, piante, note di spese, appunti diversi. Ingegnere, 1825-1850 

943 (N. a. 83) 
Filza, segn.3 o 5, leg. in perg., minute, relazioni, piante. Ingegnere, 1825-1833 

  

944 (N. a. 110) 

Filza, segn.5, leg. in perg., minute, relazioni, piante. Pisa e Calci, 1830-1837 

  

945 (N. a. 192) 

Filza, segn.48 di 11 inserti num.58, 68-70, 72, 79, 82, 84 bis, 84 ter, 85. Piante, note di spese, registro lavori a nota, istanze. Ingegnere, 1833-
1850 

  

946 (N. a. 163) 

Filza, segn.44, leg. in perg., minute, perizie, piante. Ingegnere, 1835-1845 

  

947 (N. a. 182) 

Filza, segn.13, leg. in perg., minute, relazioni. Pisa e Cascina, 1841-1849 

  

948 (N. a. 161) 

Filza, segn.43, leg. in perg., fatture originali col visto dell’ingegnere, minute e appunti diversi dello stesso; per lavori eseguiti a nota, 1841-1845 

  

949 (N. a. 152) 

Filza, segn.10, leg. in perg., perizie circa le nuove case agli effetti delle volture nei campioni catastali n.1-545, indice, 12 ff. sciolti, 1843-1849 
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950 (N. a. 109) 

Filza, segn.10, leg. in perg., prospetti su moduli a stampa dei permessi di edificare lungo la strada informati, idem simili, nuovi progetti per le 4 
comunità, 1827-1837 

  

951 (N. a. 207) 

Filza segn.15, permessi di edificare lungo le strade comunitative rilasciati dall’ingegnere di acque e strade, Bagni S. Giuliano, 1839-1850 

  

952 (N. a. 171) 

Filza, segn.16, leg. in perg., nuovi progetti c. s. , 1838-1846 

  

953 (N. a. 209) 

Filza, segn.41, leg. in perg., permessi di edificare e nuovi progetti c. s. Pisa e Cascina, 1847-1850 

  

954 (N. a. 139) 

Filza, segn.6, leg. in perg., di relazioni su strade accollate, su moduli a stampa. Descrizioni, stime, condizioni d’arte, Pisa, 1833-1840 

  

955 (N. a. 208) 

Idem, segn.14, Bagni S. Giuliano, 1839-1850 

  

956 (N. a. 1006) 

Filza, segn.1, leg. in perg., di preventivi, lavori per lastrici e selciati. Pisa e Cascina, 1828-1840 

  

957 (N. a. 1007) 
Filza, segn.2, leg. in perg., ordini di esecuzioni, certificati per lastrici e selciati. Pisa e Cascina, 1828-1840 

  

958 (N. a. 1004) 
Buste, segn.49, fasc.9, num.45-47, 56, 57, c. s. n. Minute, campioni, certificati, relazioni riguardanti lastrici e selciati, fossi, fabbriche 

comunitative, Pisa e Cascina, 1841-1850 

  

959 (N. a. 144) 

Filza, segn.46, leg. in perg., di minute, diari delle visite alle strade, rimessi dall’ingegnere del circondario all’ingegnere ispettore, 1833-1841 

  

960 (N. a. 211) 
Idem, segn.45, leg. I perg., c. s., 1842-1850 

  

961 (N. a. 63) 
Filza, segn.3, leg. in perg., minute, relazioni, piante e altri documenti aiuto ingegnere, 1827-1828 

  

962 (N. a. 66) 

Idem, segn.4, leg. I perg., 1829 

  

963 (N. a. 96) 

Idem, segn.9, leg. I perg., relazioni su strade accollate (simile n.954). Aiuto ingegnere, 1834-1836 

  

964 (N. a. 179) 

Registro, segn.24. Copialettere dell’ingegnere, 1833-1848 

  

965 (N. a. 111) 

Registro, segn.8, leg. in perg. Copialettere dell’aiuto ingegnere, 1827-1837 

  

966 (N. a. 92) 

Registro, segn. I, pp.210 e indice. Copia relazioni ingegnere del circondario, 1833 genn.1 - 1834 dic.27 

  

967 (N. a. 106) 

Idem, segn.2-21, 1835-1836 

  

968 (N. a. 131) 

Idem, segn.3-22, pag.40, 1838 genn.14 - 1840 sett.25 

  

969 (N. a. 178) 
Idem, segn.4-23, 1840 ott.8 - 1848 maggio 18 

  

970 (N. a. 159) 
Registro, segn.I, informazioni di istanze. Ingegnere del circondario. Riguarda anche fossi, 1839 gennaio 12 - 1841 giugno 19 

  

971 (N. a. 153) 

Idem, segn.II, cc.95 e indice, 1841 genn.24 – 1843 dic.22 

  

972 (N. a. 172) 

Idem, segn.III, pp.515 e indice, relazioni sui fossi interessanti dopo il 1845 tutti e due i circondari, 1843 dic.23 – 1847 maggio 3 

  

973 (N. a. 185) 

Idem, segn.67, pp.330 e rep., 1847 magg.6 – 1849 genn.23 

  

974 (N. a. 113) 

Registro, segn.7, leg. in perg., copia relazioni interessanti la comunità di Vecchiano, 1830-1837 

  

975 (N. a. 1012) 

Reg. Segn.1, c.103 scr. Registro generale lavori su moduli a stampa a dare e avere per gli accollatari. Ingegnere circondario, 1833-1850 
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976 (N. a. 1009) 

Idem, segn.19, c.72 scr. e front. Aiuto ingegnere, 1833-1845 

  

977 (N. a. 1115) 

Registro, segn.74, su moduli a stampa. “Circondario di Pisa, lavori eseguiti a nota per conto tanto delle comunità che degli accollatari 

negligenti”. Una sola pagina scritta e tutta riguardante lavori per conto della Comunità di Pisa, 1849 

  

978 (N. a. 1010) 

Registro, segn.18, c.67 scr. e front., su moduli a stampa. Lavori di mantenimento e pronti restauri delle strade provinciali e comunitative. Pisa, 
Bagni S. Giuliano, Cascina e Vecchiano. Il registro fu certamente impostato nel 1825 dall’ingegnere del circondario, ma fa anche riferimento 

alle date anteriori di relazioni e scritte di accollo (dal 1815), quando l’accollo era ancora in corso, 1825-1843 

  

979 (N. a. 1011)  
Registro, segn.19 (?), su moduli a stampa. Stradario generale dei lastrici e selciati di Pisa (città) sotto la direzione dell’ingegnere del circondario, 

1825 (?) 

  

980 (N. a. 1015) 

Registro, segn.7 e 15, cc.137 e front. su moduli a stampa. Lavori di lastrici e selciati eseguiti nella città di Pisa sotto la direzione dell’ingegnere, 

1828-1843 

  

981 (N. a. 67) 

Busta di 12 bollettari. Madri, conservate dall’ingegnere, di certificati attestanti il compimento da parte degli appaltatori dei lavori di 

mantenimento e pronto restauro delle strade, buoni, per il pagamento. Pisa, Cascina, Bagni S. Giuliano e Vecchiano, 1827-1829 

  

982-994 (N. a. 82, 89, 108, 119, 128, 141, 151, 154, 158, 164, 174, 184, 186) 

Buste simili composte di n.15, 11, 11, 12, 9, 9, 15, 9, 8, 9, 10, 11 bollettari, 1830-1833, 1833-1834, 1835-1836, 1837-1838, 1839, 1840, 1841-
1842, 1843, 1844, 1845, 1846-1847, 1848, 1849 

  

995 (N. a. 1123) 
Busta, segn.62. Carte diverse riguardanti il permesso di tagli di pini e il mantenimento delle fonti nelle valli di Asciano e Agnano, strade e altri 

lavori. Quasi tutte sembrano appartenere all’ispettore di acque e strade, alla Prefettura e all’ingegnere del circondario. Alcune, dal 1876, 

appartengono chiaramente all’ingegnere comunale, che deve esser successo a quelli nella cura dell’acquedotto di Asciano. Documenti originali e 

in copia, prospetti, 1830-1885 

  

996 (N. a. 1122) 

Busta simile, segn.62, 1840-1853 

  

997 (N. a. 1125) 

Busta di minute, lettere dell’ingegnere comunale dirette per lo più al gonfaloniere e divise in fascicoli annuali, 1851-1854 

  

998 (N. a. 1126) 

Busta simile, 1855-1858 

  

999 (N. a. 1079) 

Busta simile, 1859-1861 

  

1000 (N. a. 1080) 

Busta simile, 1862-1863 

  

1001 (N. a. 1127) 
Busta simile, 1864-1865  

  

1002 (N. a. 1062) 
Busta di minute, perizie dello stesso distinte in fascicoli con elenco sommario in principio, 1851-1855 

  

1003 (N. a. 1063) 
Busta simile, 1856-1861 

  

1004 (N. a. 1064) 

Busta simile, 1862-1865 

  

1005 (N. a. 1065) 

Busta di istanze per permessi di fabbricare lungo le strade e relazioni su di esse dell’ingegnere. L’intervento del prefetto doveva essere solo 
formale, perché l’approvazione era data dal gonfaloniere. Fascicoli annuali, 1851-1854 

  

1006 (N. a. 1066) 

Busta simile, 1855-1859 

  

1007 (N. a. 1067) 

Busta simile, 1860-1864 

  

1008 (N. a. 1053) 

Busta di minute, su moduli a stampa, conti e note per lavori eseguiti sotto la diretta sorveglianza dell’ingegnere e aiutanti. Fascicoli numerati 
con rimando al relativo registro, 1851-1860 

  

1009-

1013 

(N. a. 1054, 1055, 1056, 1056 bis, 1057) 

Buste simili, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864 

  

1014 (N. a. 1081) 

Busta di minute di verifiche per lavori eseguiti da appaltatori, su moduli a stampa, con elenco in principio, fascicoli annuali, 1851-1857 
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1015 (N. a. 1082) 

Busta simile, 1858-1862 

  

1016 (N. a. 1083) 

Busta simile, 1863-1865 

  

1017 (N. a. 1178, fasc.19) 

Busta di 3 fascicoli, carte diverse riguardanti l’illuminazione, 1851-1859 

  

1018 (N. a. 904) 

Registro segn.1, su moduli a stampa, di lavori a nota, n.1-290, 1851-1860 

  

1019 (N. a. 905) 
Registro simile, segn.2, n.1-292, 1861-1864 

  

1020 (N. a. 906) 
Registro lavori, accollati, a dare e avere per accollatario, n.1-149, 1851-1859 

  

1021 (N. a. 907) 
Registro simile, 1859-1866 

 

 

 

 

 

SEZIONE VII 

 
CARTE PRIVATE 

 

 

Serie Unica 

 

 
1022 (N. a. 1183, fasc.1; 1178 fasc.13) 

Busta di 2 fascicoli riguardanti il canonico Gaetano Pacchini (1850-1863), e le famiglie Sereni e Gemignani (1848), 1848-1863 
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