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Fondo: Archivio Storico Comunale 
1808-1963 
registri   560, volumi  25,  fascicoli 1781 (condiz ionati in 227 
buste)  
sede: Municipio  
 
 
Storia dell’archivio  
Nel 1993 l’archivio storico fu riorganizzato da un archivista 
esterno coadiuvato dall’archivista comunale. L’inte rvento comportò 
la totale rivisitazione del materiale che venne ric ondotto alla 
clasificazione per categorie e classi. 
Nel 2000 l’archivio è stato rinvenuto in due stanze  rialzate al 
piano terra della sede municipale, in parte sistema to su un’estesa 
scaffalatura lignea non idonea. Si è proceduto ad u na sistematica 
separazione dell’archivio storico dal deposito, all a sostituzione 
della vecchia scaffalatura e alla  riorganizzazione  complessiva 
del materiale.  
Ad una analisi sommaria non si riscontravano tracce  evidenti di un 
ordinamento originario. Solo più tardi, durante i l avori di 
riordino, si è potuto constatare che parte della do cumentazione 
pre e post unitaria doveva aver ricevuto in origine  un ordinamento 
per serie e categorie e solo più tardi, dagli inizi  del secolo XX, 
per categorie e classi. Sono state rinvenute camice  di fascicoli 
recanti segnature originali, sia per serie e catego rie, sia per 
categorie e classi, poi riutilizzate al rovescio pe r contenere 
fascicoli diversi e con altra segnatura. 
Il fondo è stato, pertanto, ordinato tenendo conto della 
classificazione “ex novo” rinvenuta sulle carte e d elle serie 
archivistiche riconosciute durante i lavori. Si è d eciso di 
intervenire solo sulla documentazione degli archivi  aggregati che 
risultava impropriamente inglobata nella serie del carteggio, 
scorporandola di fatto anche fisicamente dalla rest ante 
documentazione d’archivio.  
In ultimo è stato redatto un inventario sommario or ganizzato in 
una prima sezione che descrive il carteggio amminis trativo e  in 
una seconda che descrive le serie dei registri. 
Per ogni livello descrittivo (fondo, serie, unità) sono stati 
indicati gli elementi fondamentali e definiti indis pensabili, in 
particolare: denominazione o titolo, estremi cronol ogici, 
consistenza e contenuto.   
 
 



Contenuto 
L’archivio comunale di Rocca S.Giovanni può conside rarsi di 
notevole interesse per quanto attiene la presenza d i 
documentazione relativa ai secoli XVIII-XX. In part icolare si 
segnala il consistente carteggio relativo agli arch ivi aggregati 
del disciolto Monte frumentario e di altre opere pi e quali: il 
Monte dei morti (1789), il Monte di pietà e pignora zione (1854), 
le Cappelle laicali e l’Asilo infantile (1865). I m onti frumentari 
nacquero nella seconda metà del secolo XV con lo sc opo di 
combattere l’usura. Si occupavano in prevalenza di operazioni 
creditizie  rivolte ad attivare la produzione grana ria. L’istituto 
del Monte frumentario di Rocca S. Giovanni fu fonda to nel 1647 dal 
rev. padre Virgilio Spada, preposto della congregaz ione filippina 
di Roma, all’epoca concessionaria dei beni di S.Gio vanni in 
Venere, dalla quale dipendeva, appunto, Rocca S.Gio vanni. La sua 
soppressione avvenne in data 28 ottobre 1869, insie me al Monte dei 
morti ed alle cappelle laicali, per destinare tutte  le rendite al 
nascente Asilo infantile. Nel 1865 la Congregazione  di carità 
subentrò nell’amministrazione delle soppresse opere  pie di Rocca 
S.Giovanni. 
 
Fondi collegati 
Ufficio del Giudice Conciliatore  
1850-1949 
registri 65 
 
Monte dei Morti e Cappelle laicali  
1715-1907 
busta 1 
 
Monte di Deposito e Pegni  
1846-1888 
busta 1 
 
Monte Frumentario  
1821-1862 
registri 10 
 
Congregazione di Carità  
1863-1888 
registri 3, busta 1 
 
O.N.M.I.  
1928-1977 
busta 1 
 
Asilo Infantile  
1863-1968 
registri 16, buste 7 
 
 



 
Caratteristiche materiali  
Lo stato di conservazione delle carte presenti nel fondo è buono. 
Durante l’intervento di ordinamento si è provveduto  alla rimozione 
di elastici e fermagli metallici, nonché di buste e  camicie 
deteriorate.   
  
 
Accesso alla consultazione 
La consultazione è autorizzata previa richiesta al sindaco o 
dirigente di settore, secondo le normative vigenti.  Presso la sede 
comunale è disponibile alla consultazione l’inventa rio cartaceo. 
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COMUNE DI ROCCA S. GIOVANNI 
 

SERIE Regg. Voll. Buste Fascc. Date  
Deliberazioni del Decurionato 4    1813-1960 
Deliberazioni del Consiglio Comunale 13    1862-1960 
Deliberazioni di Giunta municipale 11    1861-1960 
Indice deliberazioni di C.C. e G.M. 1    1865-1926 
Deliberazioni del Podestà 1    1925-1940 
Certificati spediti dal sindaco 2    1865-1885 
Registro elettori emigrati in altri comuni 1    s.d. 
Notifiche messo comunale 1    1929-1940 
Registri di protocollo 46    1813-1960 
Carteggio amministrativo (per categorie)   (227) 1781 1808-1963 
Elenco dei poveri 1    1934 
Catasto provvisorio   15   1809 e oltre 
Stato nuovo di sezione R.S.G. 1    1813 
Catasto fabbricati  2   s.d. 



Censuazione terre demaniali R.S.G.  1   s.d. 
Piante topografiche terre demaniali R.S.G.  1   s.d. 
Stato descrittivo topografico dei beni comunali  1   1845 
Stato generali canoni com. su terre demaniali  1   1883 
Ricognizione canoni comunali 1    1933 
Libri mastri  18    1885-1960 
Registro degli impegni di spesa 1    1933 
Anagrafe tributaria 3    s.d. 
Ruoli tassa su esercizi e rivendite 11    1902-1925 
Ruoli tassa focatico 11    1902-1933 
Ruoli imposta domestici 4    1912-1933 
Ruoli imposta patente 8    1926-1933 
Ruoli imposta su industrie, arti, professioni 8    1927-1933 
Ruolo imposta su pianoforti 1    1932-1933 
Ruoli imposta vetture 2    1932-1933 
Ruolo contributi consorziali ovicoltori  1    1933 
Esenzioni diritti di segreteria e stato civile 2    1930-1934 
Fogli matricolari    1    1875-1894 
Liste di leva 5    1860-1924 
Deliberazioni commissione com. soccorsi 1    1915-1919 
Ruolo soccorsi giornalieri    1    1935-1949 
Soccorsi giorn. famiglie dei militari alle armi 1    1939 
Ruoli contributi per mobilitazione civile 2    1917-1918 
Deliberazioni comitato mobilitazione civile 1    s.d. 
Registro dei sussidi militari 1    1940-1942 
Registro requisizione quadrupedi 1    s.d. 
Reg.  pension. civili-militari, mutilati, invalidi  1    s.d. 
Registri scolastici 6    1908-1935 
Giornale di classe scuola elem. R.S.G. 1    1935-1941 
Elenco capifamiglia per prestazioni d’opera 5    1912-1934 
Ruoli per prestazioni d’opera  2   1953-1955 
Registri licenze di commercio 2    1930-1938 
Ruoli tassa bestiame    12    1921-1933 
Registri degli atti di nascita 107    1809-1960 
Registri degli atti di matrimonio 116    1809-1960 
Registri degli atti di morte    110    1809-1960 
Anagrafe movimento di popolazione 3    1810-1859 
Registro movimento di popolazione 1    1930 
Registri di popolazione    3    s.d. 
Indici alfabetici  2   s.d. 
Indice decennali popolazione 1    1905-1926 
Elenco generale delle famiglie   1    s.d. 
Registri dei nulla osta estero 5    1926-1955 
Registri carte d’identità rilasciate 3    1941-1957 
Registri dei doc. di rito rilasciati   2    1910-1931 
Permessi di caccia e porto d’armi 1    1922-1924 
Registro caratteristico della P.S.  3    1865-1873 

 



 
FONDI COLLEGATI 
 

 

UFFICIO GIUDICE CONCILIATORE  Regg. Voll. Buste Fascc. Date  
Registri delle sentenze 26    1850-1949 
Verbali di conciliazione per canoni demaniali 2    1884-1942 
Annotazioni delibere cons. di famiglia e tutela delegati 
al Pretore 

2    1893,1927-1938 

Registro cronol.  degli atti originali 1    1927-1939 
Reg. carico depositi di cancelleria processi civ. 2    1942 
Repertorio cronol. atti usciere 1    1893 
Rubriche delle sentenze 2    1893-1894 
Repertorio delle sentenze definitive 1    1895-1903 
Registro delle udienze 5    1885-1912 
Registro degli avvisi di conciliazione 1    1893 
Registro spese gratuito patrocinio 1    1893 
Registro dei protesti cambiari 1    1952-1953 
Ruolo generale degli affari civili 1    1942 
Conciliazioni, procedimenti, contenziosi 19     
      
MONTE DEI MORTI e CAPPELLE LAICALI Regg.  Voll. Buste Fascc. Date  
Carteggio   1  1715-1907 
      
MONTE DEPOSITO E PEGNI Regg. Voll. Buste Fascc. Date  
Carteggio: fondazione, regolamento, atti contabili, 
statistiche, atti diversi 

  1  1846-1888 

      
CONGREGAZIONE DI CARITA’ Regg.  Voll. Buste Fascc. Date  
Deliberazioni 3    1863-1888 
Carteggio   1   
      
MONTE FRUMENTARIO Regg.  Voll. Buste Fascc. Date  
Registri delle obbliganze 10    1821-1862 
      
O.N.M.I Regg. Voll. Buste Fascc. Date  
Carteggio: sussidiati, assistenza illegittimi, fascicoli 
personali 

  1  1928-1977 

      
ASILO INFANTILE Regg.  Voll. Buste Fascc. Date  
Registri di protocollo 2    1912-1968 
Deliberazioni 1     
Libri mastri 5    1906-1958 
Conti consuntivi 8    1863-1968 
Carteggio   7  1866-1960 


