Consigli Generali Congressi di Magistratura e di Sezione
introduzione di M.T. Bianchi
La serie dei Consigli Generali consta di tre sottoserie: 1) verbali originali delle sedute del Consiglio Comunale (18 voll.; anni
1847-1870); 2) copie dei verbali (11 voll.; anni 1847-1863); 3) indici (11 voll.; anni 1848-1870).
Riguardo a queste tre sottoserie si possono fare le seguenti osservazioni:
a) i volumi contenenti i verbali originali presentano il numero del protocollo generale all’inizio di ogni verbale e una bollatura
delle pagine con timbri ad inchiostro (raffiguranti uno le chiavi e la tiara pontificie con la leggenda “Bollo straordinario Roma” e l’altro il Tevere con la leggenda “Baj. 15 - Roma”). Ogni verbale presenta inoltre in calce le firme autografe ed è
completato dagli allegati alle proposte di deliberazione. Fa eccezione il vol. 3 (contenente i verbali delle sedute 14 gennaio
1850 - 23 dicembre 1851) poiché gli allegati alle proposte di deliberazione fanno invece parte integrante del volume
contenente le copie dei verbali;
b) nei volumi contenenti le copie, per ciascuna seduta ogni deliberazione è contrassegnata da una numerazione progressiva,
annotata sul margine esterno della pagina. Tale numerazione è richiamata (insieme al numero di pagina) negli 11 voll. degli
indici che pertanto risultano redatti sui volumi delle copie. I volumi contenenti le copie hanno inoltre una numerazione delle
pagine autonoma per ogni unità archivistica per gli anni 1847-1859 e una numerazione progressiva da pag. 1 a pag. 1388 per
le unità archivistiche relative agli anni 1860-1862; il volume relativo al 1863 non è cartulato;
c) il primo volume degli indici (relativo agli anni 1847-1867) fa riferimento solo alla data delle deliberazioni; gli indici relativi
agli anni 1848-1859 si riferiscono ai corrispondenti volumi delle copie, riportando per ciascuna deliberazione il numero
progressivo attribuitole nel verbale della seduta e la numerazione della pagina del volume delle copie in cui è trascritta; gli
indici relativi agli anni 1860-1862 si riferiscono anch’essi ai corrispondenti volumi delle copie seguendo la numerazione
progressiva da pag. 1 a pag. 1388 dei tre volumi; poiché l’ultimo volume delle copie (relativo all’anno 1863) non è numerato,
gli indici di tale anno non sono redatti sulla base dei volumi delle copie ma sui verbali originali. Da ciò si desume che anche gli
indici relativi agli anni 1864-1870 sono redatti sulla base degli originali.
La serie dei Congressi di Magistratura consta di quattro sottoserie: 1) verbali originali (15 voll.; anni 1847-1870); 2) minute
dei verbali (20 voll.; anni 1851-1870); 3) copie (9 voll.; anni 1847-1863); 4) indici (13 voll.; anni 1847-1870).
Riguardo a queste quattro sottoserie si possono fare le seguenti osservazioni:
a) i volumi contenenti i verbali originali presentano il numero di protocollo generale all’inizio di ogni verbale solo per gli anni
1847-1850. I volumi relativi agli anni 1847-1865 presentano due bolli (raffiguranti uno le chiavi e la tiara pontificie con la
leggenda “Bollo straordinario - Roma” e l’altro il Tevere con la leggenda “Baj 15 - Roma” o “Baj 10 - Roma”); il volume
relativo al 1849 non presenta bolli; i volumi relativi agli anni 1866-1870 presentano due bolli (raffiguranti uno le chiavi e la
tiara pontificie con la leggenda “Bollo straordinario - Roma” e l’altro le chiavi e la tiara pontificie stilizzate con la leggenda “C.
90/Roma”). Tutti i volumi relativi agli anni 1847-1865 e 1868 presentano le firme autentiche; i volumi relativi agli anni 18661867, 1869 e 1870 non presentano le firme. I volumi relativi agli anni 1847-50, 1852-1853, 1856-1857, 1866-1870
presentano numerazione originale delle pagine; quelli relativi agli anni 1851, 1854-1855, 1858-1864 numerazione moderna
a matita. Nei volumi relativi agli anni 1847-1850 le proposte di deliberazione non solo numerate mentre nei volumi relativi
agli anni 1851-1870 sono numerate progressivamente. I volumi relativi agli anni 1866-1870 sono stati erroneamente inseriti
nella sottoserie delle minute.
b) tutti i volumi contenenti le minute presentano la numerazione moderna a matita e la firma autentica in calce ad ogni
verbale. Inoltre tutte le proposte di deliberazione sono numerate progressivamente. I volumi relativi agli anni 1866-1870 sono
stati erroneamente inseriti nella sottoserie degli originali.
c) tutti i volumi contenenti le copie presentano la numerazione moderna a matita; le proposte di deliberazione sono numerate
progressivamente. I volumi relativi agli anni 1850-1853 presentano gli indici in appendice.
d) gli indici sono redatti sulla base delle copie, indicando il numero della proposta di deliberazione all’interno del verbale e
quello della pagina del volume. Gli indici relativi agli anni 1863-1870 si riferiscono a volumi di copie non conservati
nell’Archivio Capitolino.

A ciascuna Sezione dell’Amministrazione comunale fu preposta nel 1847 una commissione formata da consiglieri
comunali e presieduta da un Conservatore (con funzioni analoghe a quelle di un moderno assessore) con competenze in
materie specifiche.
La serie dei Congressi di Sezione conservata nell’Archivio Capitolino si articola come segue:
a) Congressi di sezione “Istruzione Pubblica” (Div. I Sez. I): volumi dei verbali degli anni 1848-1850 (senza indici);
b) Congressi di sezione “Annona” (Div. I Sez. II, poi dal 1850 Div. II): volumi dei verbali degli anni 1847-1860 e indici degli
anni 1847-1859;
c) Congressi di sezione “Beneficenza” (Div. II Sez. I): volumi dei verbali degli anni 1848-1850 (senza indici);
d) Congressi di sezione “Sanitaria” (Div. II Sez. II): volumi dei verbali degli anni 1848-1850 (senza indici);
e) Congressi di sezione “Acque e strade” (Div. III): volumi dei verbali degli anni 1848-1860 e indici degli anni 1847-1859;
f) Congressi di sezione “Spettacoli Pubblici, Archivio Urbano, Guardia Civica, Stato civile” (Div. IV): un volume relativo
agli anni 1847-1848 con i relativi indici. Per la sola Sez. Spettacoli Pubblici (Div. IV, poi dal 1854 Div. I) i volumi dei verbali
coprono l’arco di tempo 1847-1870 e i relativi indici l’arco di tempo 1847-1853. Quanto ai volumi dei verbali della Sez.
Pubblici Spettacoli dal 1861 al 1870, essi presentano in calce ad ogni verbale le firme autentiche.
g) esiste inoltre un volume contenente i verbali dell’”Amministrazione Interna” per gli anni 1849-1850 senza i relativi indici.
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