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ATTI

N. 

Busta

N. Filza Oggetto Anni Note

1 4619 Conti di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1896-1897

4620 id 1898

4621 id 1899

2 4622 id 1900

4623 id 1901

4624 id 1902

4625 id 1904 Bilancio dei pompieri: A destinato 

agli scopi ordinari del Corpo; B 

assicurazione dei vigili contro gli 

infortuni e per il conferimento dei 

sussidi di malattia; C 

premiazione dei pompieri

3 4626 id 1905-1907

4 4627 id 1908-1909 Nel bilancio del 1908 vi sono 

stampati in tedesco

5 4628 id 1910

4629 Conti di previsione del Comune di Gorizia, 

dei fondi e delle fondazioni in amministra-

zione del Comune con allegati ed atti 

preparatori 

1911

4630 id 1912

6 4631 id 1913

4632 Conto di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune per il I

trimestre del 1915 e per l'anno

amministrativo 1915-1916 con allegati ed

atti preparatori

1915-1916 All'interno vi è anche il conto di 

previsione del fondo Civico 

Ospedale femminile "A" e "B" per 

l'anno 1914
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7 4633 Conti di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune per il IV

trimestre del 1916 e per l'anno 1917

1916-1917

4634 Conto di previsione del Fondo Civico di

Gorizia per il IV trimestre del 1918 con

allegati ed atti preparatori 

1918

4635 Conto di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori

1919

4636 Conto di previsione del Comune di Gorizia 1921

8 4637 id 1922

4638 Conto di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1923

9 4639 Conto di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1924 All'interno Giornale d'introito del 

dieci per cento d'aumento 

raguagliato sopra l'importo delle 

volontarie offerte fatte pel corr. 

Anno Militare 1831 a favore de' 

poveri di questa città qual (dieci 

per cento) viene destinato a 

solievo dei poveri abbitanti

10 4640 Conto di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1925

4641 Conto di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune 

1926

11 4642 Conto di previsione del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1927 Con allegati i bilanci di previsione 

dei Comuni del Circondario di 

Gorizia: Lucinico, Sant'Andrea di 

Gorizia, Piedimonte del Calvario 

e Salcano
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12 4643 Conto consuntivo del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1881-1893 All'interno del c. c. del 1890 vi 

sono anche dati statistici sul 

censimento generale della 

popolazione del Comune di 

Gorizia al 31 dicembre 1910

13 4644 id 1894

4645 id 1895

4646 id 1896

14 4647 id 1897

4648 id 1898

15 4649 id 1899

4650 id 1900-1901

16 4651 id 1902

4652 id 1903

17 4653 id 1904

4654 id 1905

18 4655 Conto consuntivo del Comune di Gorizia

con allegati ed atti preparatori 

1906

4656 Conto consuntivo del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1907

19 4657 id 1908

4658 id 1909

20 4659 id 1910

21 4660 id 1911

22 4661 id 1912
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23 4662 Conto consuntivo del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1913

24 4663 id 1914

4664 id 1915-1919

25 4665 id 1915-1920

26 4666 id 1921 Anche aziende municipalizzate

4667 id 1922

27 4668 id 1923 All'interno pratica n. 561/1928

4669 id 1924 All'interno pratiche nn. 

2088/1925; 3615/1925; 

4862/1925

28 4670 Conto consuntivo del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune: registri 

1924

29 4671 Conto consuntivo del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune con allegati

ed atti preparatori 

1925 All'interno pratiche rilevanti nn. 

1038/1926; 1127/1926

30 4672 id 1926 All'interno pratiche rilevanti nn. 

835/1926; 741/1927; 1101/1927

31 4673 Conto consuntivo del Comune di Gorizia,

dei fondi e delle fondazioni in

amministrazione del Comune: registri e

allegati 

1926-1927 All'interno solo 1 registro del 

1926 (filza non numerata) 

inserito per questioni di formato
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ARCHIVIO GENERALE

32 4674 Atti dell'archivio generale del Comune di

Gorizia

1882-1883; 

1894

All'interno ci sono tre docc.

4675 id 1903 All'interno un attestato di 

abilitazione all'insegnamento 

nelle scuole popolari generali del 

29/5/1873

4676 id 1905 All'interno quietanze ed estratti 

dal conto per la 

somministrazione di medicinali ai 

poveri

4677 id 1907 All'interno una sola circolare 

dalla giunta provinciale

4678 id 1908 All'interno offerta della ditta 

Scholz (n. prot. 7889)

4679 id 1912 Numeri saltuari

4680 id 1913 Numeri saltuari

4681 id 1914 Numeri saltuari

4682 id 1915 Numeri saltuari

4683 Notifiche di malattie infettive per il colera, il 

morbillo, il tifo

Notifiche di cessata malattia infettiva per il 

tifo

Atti relativi alle misure da adottarsi per 

evitare lo sviluppo e la diffusione del colera

1915

33 4684 Raccolta di ordinanze e circolari 1915-1916

4685 Atti dell'archivio generale del Comune di

Gorizia

Elenchi nominativi maschi e femmine:

censimento

1916 Fino al 4 agosto 1916

Numeri saltuari

34 4686 Magistrato Civico di Gorizia sfollato a

Trieste: atti numerati da 1 a 2043

1917 Numeri saltuari

All'interno 2 filze, (create solo per 

comodità per la suddivisione dei 

docc.), ma numerata solo 1
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35 4687 Magistrato Civico di Gorizia sfollato a

Trieste: atti del protocollo generale,

dell'Ufficio Statistico-Anagrafico e

dell'Ufficio Militare (Ufficio Tecnico e Ufficio

Sanità) 

1918 Numeri saltuari

4688 Atti dell'archivio generale del Comune di

Gorizia

1919 Numeri saltuari

4689 id 1920 Numeri saltuari

4690 id 1921 All'interno atti relativi a Salvador 

Orsola, vedova Tonsig/Tomsig

4691 id 1922 Numeri saltuari. All'interno atti 

relativi a Salvador Orsola, 

vedova Tonsig/Tomsig

4692 id 1923 Numeri saltuari. All'interno atti 

relativi a Salvador Orsola, 

vedova Tonsig/Tomsig

4693 id 1924 Numeri saltuari. All'interno 

relazione sulla sistemazione dei 

campi sportivi di Gorizia

4694 id 1925 Numeri saltuari

4695 id 1926 Numeri saltuari

4696 id 1927 Numeri saltuari. All'interno atti 

relativi alla Cassa ammalati e 

alle farmacie

36 4697 Atti relativi ai lavori di costruzione e

correzione della strada carinziana nel tratto

tra Piazza Corno e Piazza Catterini (Via S.

Pellico) e alla costruzione del ponte sul

torrente Corno 

1902-1904; 

1907-1909

All'interno pratica n. 18170/1902 

e seguenti

37 4698 Memorie per il Consiglio Comunale

riguardo l'approvvigionamento idrico della

città di Gorizia

1905 e 1909 A stampa

4699 Memoria per il Consiglio Comunale relativa

agli interventi necessari in alcuni edifici

comunali

s.d.
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37 4700 Case d'abitazione di proprietà del comune:

insinuazioni di sloggio, lavori eseguiti negli

stabili, affitti, rettifica fogli di possesso

1907-1915

4701 Prescrizione di visita medica per i

provenienti dalla Russia per evitare il

diffondersi del morbo del colera

1908

4702 Liquidazione dei lavori eseguiti dal

muratore Spazzapan Andrea: costruzione

di tre pozzi ed un abbeveratoio in località

Mandria; riattamento della parte inferiore

della via della Gastalda

1908; 1910

4703 Verbale della seduta inaugurale del

ripristinato Consiglio Comunale di Gorizia

in data 1 marzo 1919

1919 Verbale del 1919: a stampa. 

All'interno Discorso pronunciato 

dall'avv. Pellegrini sul Castello di 

Gorizia 1919: a stampa

4704 Atti relativi alla determinazione delle tariffe

e dei canoni da pagare relativi a mercati,

pese, plateatico e alla determinazione delle

tariffe da pagare per compartecipazione a

tasse erariali (diritti di segreteria, asporto

ghiaia e sabbia dall'Isonzo, possesso

biciclette e autoveicoli, licenze per pubblici

trattenimenti e sale da ballo) 

1919-1936 Fascicolo n. 11, cartelle nn. 1-11 

( nn. 4 e 6 vuote); fasc. n. 12, 

cartelle nn. 1-6 (nn. 2 e 6 vuote); 

all'interno regolamenti comunali. 

Con materiale a stampa dal 1891

4705 Danni di guerra: richiesta di materiali per

riparazioni di urgente necessità ad

abitazioni private;

Commissariato per le riparazioni dei danni

di guerra: richiesta di calcolare l'importo da

pagare al comune di Gorizia per i lavori

eseguiti al cimitero di Prati (Prestau)

1920

1926

4706 Scuola di via G. Leopardi: atti relativi

all'ampliamento e alla riparazione dei danni

di guerra

1921; 1923
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38 4707 Costituzione della nuova provincia di

Gorizia: giornali, stampati, relazioni.

All'interno relazione della Giunta comunale

sull'amministrazione comunale nel triennio

1919-1921 ed un stampato di memorie,

appunti e proposte per la pronta

restaurazione della città e della Provincia

nel dopoguerra

Regolamento e tariffa per le vetture da

nolo per la città di Gorizia e dintorni

1922

(1920-1927)

19449/1922

Con atti dal 1920 al 1927

4708 Processi verbali: copie delle sedute

dell'Amministrazione straordinaria del

Comune dal 1922 al 1924.

1922-1924 1922: verbali nn. 1-3 (30/11/1922-

30/12); 1923: nn. 38-60 

(27/9/1923-31/12); 1924: nn. 61-

75 (9/1/1924-1/3). Il commissario 

Fabioli Astolfo, consigliere di 

Prefettura, venne incaricato con 

decreto del R. Prefetto di Trieste 

in data 18/11/1922 n. 232/6799 a 

reggere in via straordinaria il 

comune di Gorizia. A Fabioli 

successe Cobianchi Giuseppe, 

incaricato con decreto del R. 

Prefetto del Friuli in data 

20/9/1923 n. 2391 Gab. 

4709 Dichiarazioni di inizio lavori a stabili di

proprietà privata 

1924 Le dichiarazioni sono nume-rate 

da 55 a 103 (numeri saltuari)

4710 Nuovo mercato d'esportazione: capitolato

speciale ed elenco prezzi, verbale di

licitazione privata

1924-1926 5521/1924

Al prot. n. 3220/25: 

autorizzazione del Ministero a 

contrarre un mutuo per la 

realizzazione del mercato

4711 Nuovo macello comunale: offerta per

l'impianto frigorifero, distinta delle

macellazione eseguite

1930-1931 All'interno anche atti relativi al 

progetto dell'anticella del 

frigorifero nella fabbrica del 

ghiaccio, tra cui la specifica delle 

competenze spettanti all'ing. 

Visintin per la compilazione del 

progetto 

4712 Disegni di lapidi 1932-1933; 

1935-1936

Vi sono solo due disegni di lapidi 

del 1935 e del 1936, gli altri 

(disegni e lucidi) sono degli anni 

1932-1933
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38 4713 Cessione in uso di aree nei pressi del

torrente Corno - Via S. Pellico

1937; 1941; 

1944; 1955

All'interno pratiche nn. 753/1937; 

1973/1937, con disegni del 1946.

All'interno anche pratiche non 

pertinenti nn. 984/1941; 

372/1944; 3035/1955

39 4714 Eredità Oddone Lenassi: danni di guerra

all'impianto di Salcano; lavori di

adattamento all'ex segheria per la

cessione in affitto all'Autorià Militare;

vendita macchinari dell'ex segheria;

vendita - non conclusa - della ex segheria

all'Autorità Miltare (1935); vendita -

annullata - della ex segheria a Roberto

Faccanoni (1931); vendita della ex

segheria (1938); costituzione di un vincolo

sui titoli ricavati dalla vendita della ex

segheria; cessione ex villa Lenassi; atti

vari; convenzioni per mantenere

l'allacciamento ferroviario fra l'ex segheria

a Salcano e la stazione di Monte Santo;

cancellazioni ipoteche Fabris e per danni di

guerra; pagamenti all'ing. Culot per

migliorie eseguite; acquisto casa di Via IX

Agosto n. 8; estratti tavolari e testamento

1923-1938 Con atti degli anni 1886, 1899, 

1909, 1915, 1919, 1923-1938. 

All'interno pratiche nn. 696/27, 

910/28; 1032/35; 1149/37; 

1378/37 ...

40 4715 Atti contrassegnati come riservati:

1910-1919 atti di corrispondenza vari; 1917

relazione Sestilli; 1919 atti presidiali da 2 a

79; 1920-1926 atti vari; 1922 consiglieri

comunali eletti; 1919-1925 protocollo degli

esibiti; 1924 assunzione impiegati; 1924

polemica con Udine a causa di notizie

apparse sui giornali; 1925 dimissioni di

consiglieri comunali e atti diversi; 1926

nuovi confini della provincia di Gorizia;

1927, 1928, 1929, 1930 atti diversi  

1910-1930 Gli atti oggi non possono essere 

considerati riservati; la 

numerazione degli atti presidiali 

del 1919 è lacunosa; 1919-1925 

protocolli riservati; 1920-1926 

alcuni atti riportano il numero 

(num. lacunosa) e la sigla Ris. 

(Riservato); 1927 numeri da 1 a 

6 (num. lacunosa) e sigla Ris.; 

1928 numeri da 1 a 18 e da 20 a 

29 e sigla Ris., relazione agosto 

1928; 1929 numeri da 1 a 25 e 

sigla Ris.; 1930 numeri 2 e da 4 

a 43 e sigla Ris.
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