Archivio Capitolino - Titolario generale postunitario (1870 – 1922)
Titolo 4 – Senato e Magistratura

La documentazione copre un arco temporale relativo agli anni ottobre 1870 – luglio 1922 ed è
contenuta in 35 buste, all’interno delle quali ogni fascicolo è ordinato per anno e secondo il numero
progressivo di Protocollo Generale.
Si è conservato l’ordinamento archivistico preesistente, in cui l’unità archivistica è rappresentata dal
fascicolo protocollato di ciascun anno; si è posto tra virgolette l’eventuale titolo originario, se esso
compariva sulla camicia dello stesso.
La documentazione presente nelle buste, come chiaramente si evince dal Titolo stesso, è relativa
alla Giunta municipale, al Consiglio e ai loro componenti.
La tipologia dei documenti si presenta omogenea in tutto l’arco del tempo e comprende:
-

lettere di partecipazione al Prefetto di Roma di adunanze del Consiglio comunale, con le
relative autorizzazioni degli Ordini del Giorno, che in genere sono state accorpate in
fascicoli annuali
lettere di partecipazione al Prefetto di Roma di deliberazioni di Giunta prese ad urgenza per
approvare verbali di adunanze pubbliche e segrete del Consiglio comunale
avvisi di adunanze di Giunta, che si sono accorpati in fascicoli annuali
avvisi di adunanze del Consiglio comunale
inviti del Sindaco o del SegretarioGenerale diretti a Consiglieri ed Assessori a partecipare ad
adunanze informali o private o a riunioni preparatorie
comunicazioni di carattere generale a Consiglieri ed Assessori
comunicazioni al Prefetto di Roma di apertura di sessioni ordinarie o straordinarie autunnali
e primaverili del Consiglio comunale
documentazione su Commissioni interne o Gruppi di Consiglieri istituite con la finalità di
coadiuvare i vari Uffici comunali e di carattere consultivo (I componenti erano di solito
Consiglieri e venivano scelti e nominati dal Sindaco)
documentazione su Commissioni esterne, la cui composizione era costituita da membri di
diversa provenienza:alcuni di essi erano nominati dal ConsiglioComunale, altri dal
Consiglio Provinciale, altri ancora da Enti o istituzioni diverse.
Molte sono le Commissioni documentate alla fine del XIX secolo: le Commissioni
amministrative di Opere Pie (Monte di Pietà, Ospedale dellaTrinità dei Pellegrini,
Conservatori ed Ospizi diversi) i cui membri erano nominati da diversi Enti.
Per esempio l’Ospedale della Trinità dei Pellegrini era amministrata da una Commissione di
5 membri: 2 nominati con delibera del Consiglio comunale, 2 nominati dal Consiglio
Provinciale e 1 nominato dalla Commissione degli Ospedali.

-

-

Le Commissioni amministratrici di Opere Pie dovevano alla fine dell’esercizio presentare un
Resoconto del loro operato.
Fra le molte Commissioni di cui si ha notizia sono da segnalare:
la Commissione di Architetti ed Ingegneri per lo studio di ampliamento della città;
la Commissione Archeologica;
la Commissione per l’esame del personale insegnante;
la Commissione per le Carceri;
la Commissione del Piano Regolatore;
la Commisione per gli Ospedali.
documentazione sul Regolamento interno per le sedute del Consiglio comunale
documentazione sul servizio stenografico per le sedute del Consiglio
documentazioni sulle riunioni dei Notabili delle varie Regioni (fino alla fine del XIX secolo)
per esaminare questioni inerenti all’amministrazione del territorio da presentare poi come
proposte al Consiglio comunale e in Giunta
corrispondenza con Sindaci di altri Comuni relativa ad affari riguardanti la Giunta o il
Consiglio comunale
- condoglianze decretate dal Consiglio o dalla Giunta ed inviate ad Assessori o a Consiglieri
o ad altri personaggi illustri, colpiti da lutti famigliari
commemorazione di personaggi illustri o famosi decretati dal Consiglio o dalla Giunta
La documentazione sistemata in 35 buste per un totale di 16850 fascicoli è stata schedata
dalla dott.ssa Giuliana Pericoli Ridolfini nell'ambito del progetto .di schedatura
informatizzata del Titolario postunitario finanziato con fondi regionali.
Il progetto è state coordinato dalla dott.ssa Patrizia Gori.
Per la richiesta dei fascicoli è necessario indicare il titolo, l’anno, il numero della busta e
quello del fascicolo.

