ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO

DIPARTIMENTO DEL SERIO
Titolo Acque
(1797-1816, a. da 1529)

Inventario

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti
"Provvedimenti generali". Regolamenti, circolari e
disposizioni riguardanti: scuola di Acque e Strade,
appalti, contributi e tasse, navigazione, pesca,
nuotatori, inondazioni e argini
"Inondazioni. Legge 4 frimaio anno X della
Repubblica" (25 novembre 1801): indennizzi ai
danneggiati
MANCANTE
"Uffici diversi": rimborsi e gratifiche al personale
delegato alle visite e ai sopralluoghi (Giulio Allegreni,
Angelo Locatelli, Felice Manenti, Giacomo Palazzoli,
Luigi Soletti, Giovanni Battista Sormanni, Antonio
Zanchi), lavori di manutenzione e arredamento degli
uffici, cancelleria e combustibili

Anni

Consistenza

1769-1815 Sottofascicoli: 08
Carte: 334 con testi a
stampa

01

1

02

2

03
04

3

05

4

06

5

07

6

08

7

1802-1815 Sottofascicoli: 16
"Uffici. Impiegati diversi": disposizioni di servizio,
Carte: 394 con testi a
fascicoli individuali (Leone Adamini, Franco Allegrini,
stampa
Cesare Bonacina, Giovanni Francesco Bonola,
Antonio Casati, Lorenzo Crivelli, Pietro Gandolfi,
Gian Antonio Guarneri, Giuseppe Luchini, Nicola
Marazzi, Angelo Micheli, Pietro Richiedei, Giovanni
Rossi, Innocente Valsecchi, Gian Battista Vigna)

09

8

"Uffici. Magistrato (d' acque). Provvidenze generali"
per la costituzione, il funzionamento e l'inizio
dell'attività operativa.
Compensi al personale dipendente (anni 1807, 1808,
1809)

1801-1812 Carte: 303 con testi a
stampa

1804-1818 Carte: 141

1805-1814 Carte: 117 con testi a
"Uffici, ingegneri. Provvidenze generali":
stampa
costituzione, funzionamento e inizio dell'attività
operativa (tabella a stampa delle scale metriche)
1801-1816 Sottofascicoli: 02
"Uffici. Ispettori e ingegneri in capo": fascicoli
Carte: 265 con testi a
individuali (Domenico Cocoli, Adriano Gilardi,
stampa
Domenico Merlini, Antonio Assalini, Guido Bossi,
Filippo Ferranti, Simone Felice Vidali)
1800-1815 Sottofascicoli: 18
"Uffici. Ingegneri" e altro personale dipendente:
Carte: 481
fascicoli individuali (Girolamo Banfi, Giacomo
Benelli, Cesare Bonacina, Andrea Caminada, Carlo
Capitanio, Stefano Cavalli, Giuseppe Cusi, Emanuele
Fassi, Angelo Gonzales, Giovanni Francesco Luchini,
Giovanni Battista Quarenghi, Francesco Emanuele
Piantoni, Giovanni Francesco Bonola, Andrea
Ruspini, Elia Simone, Giovanni Battista Tognoli,
Ottavio Torelli).
Richiesta dell'ingegnere Francesco Piantoni e del
capomastro Nicola Marazzi di non restituire le
somme percepite (avviso di rinvio ad altro fascicolo)
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1804-1809 Sottofascicoli: 02
Carte: 390 con testi a
stampa

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

10

9

1800-1808 Sottofascicoli: 10
"Uffici. Magistrato (d' acque): atti" relativi a
Carte: 292 con testi a
componenti della magistratura, amministratori
stampa
dipartimentali, consultore idraulico (Francesco
Emanuele Piantoni), segretario (Giovanni Maironi da
Ponte), impiegati (Antonio Agazzi, Giovanni
Antonio Bonomi detto Manara, Gian Battista
Longaretti, Giovanni Battista Sormanni, Girolamo
Vallaperta), usciere (Angelo Ghidini), sede degli uffici,
spese di funzionamento (generi di cancelleria,
combustibili, servizi esterni), avvisi e proclami,
modelli a stampa

11
12

10
11

12

12

12

13

12

14

"Uffici. Magistrato (d' acque): atti" deliberativi
"Albano", comune: allargamento e rifacimento dei
ponti sulla roggia Borgogna
"Albegno", comune: costruzione di un ponte sulla
seriola Serio Piccolo, bonifica e riparazione del
pozzo comunale
"Albina, torrente": restauri al ponte di Bondo con
Bruseto presso Albino, derivazione d'acqua per la
filanda di Pietro Sormanni
"Albino", comune: riparazioni alle fontane pubbliche

12

15

12

16

12

17

12

18

12

19

12

20

12

21

12

22

12

23

1807-1808 Carte: 264
1811-1812 Carte: 11
1804-1808 Carte: 12

1802-1815 Sottofascicoli: 02
Carte: 76
01 disegno: n. 01
1807-1815 Carte: 27

"Almenno", comune: scarico delle acque, costruzione 1807-1808 Carte: 04
di un lavatoio pubblico
1750 -1814 Sottofascicoli: 06
"Alzano", comune: rogge Rino Grande e Rino
Carte: 207
Piccolo, roggia Seriola di Bergamo, torrente Nese,
costruzione del ponte della Gatta sul fiume Serio,
roggia Gulndana, riparazioni alle condutture d'acqua
"Ambria, torrente": restauri al ponte di Rigosa e
Sambusita, trasporto fluviale di legnami
"Amagna", torrente: lavori di consolidamento al
ponte del Giurino
"Ambriola", torrente: caduta del ponte in pietra
presso Serina. Cedimenti della strada Nuova (avviso
di rinvio ad altro fascicolo)
"Antegnate", comune: riparazione dell'orologio
pubblico, rogge Antegnata e Fontanone (elezione dei
campari, appalti, lavori di manutenzione), cedimento
di tombini stradali
"Arcene", comune: derivazione di acque dalla roggia
Brembilla, costruzione di un ponte in cotto sulla
roggia Fontanone, esattoria
"Ardese", comune: scarico delle acque della fontana
pubblica, danni causati dalle piene e riparazioni al
ponte sul torrente Riso (o Rillo)
"Armisa", torrente: spese per lavori di
consolidamento alla strada e al ponte ad Almenno S.
Salvatore
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1809-1815 Carte: 27 con testi a
stampa
1810
Carte: 02
1589-1812 Carte: 04

1803-1813 Sottofascicoli: 03
Carte: 83

1803-1811 Carte: 11

1811-1815 Sottofascicoli: 02
Carte: 28
1802-1804 Carte: 07

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni
1803

Consistenza

12

24

"Astrio, torrente": rimborso al comune di Breno delle
spese sostenute per i danni causati dalle piene

12

25

"Azzano, roggia": gara d'appalto per la costruzione
del pozzo comunale, riunione della deputazione della
compagnia della roggia dell'Acqua Vecchia

1804-1815 Sottofascicoli: 02
Carte: 32

13

26

"Baresi", comune: ricostruzione del ponte della Valle,
riparazione all'abbeveratoio del monte Zoppo

1807-1809 Carte: 11

13

27

1809-1813 Carte: 11

13

28

13

29

13

30

13

31

13

32

13

33

"Bariano", comune: bonifica di acque stagnanti,
riparazione ai ponti sulle rogge lungo la strada postale
di Mozzanica
"Barziza", comune: gara d'appalto per la
manutenzione dell'acquedotto e delle fontane
pubbliche
"Barzesto", frazione di Schilpario: gara d'appalto per
la ricostruzione della fontana pubblica
"Besegna", località di Valtorta: costruzione di un
ponte
"Berzo", frazione di Borgo di Terzo: costruzione di
un ponte sul fiume Cherio (avviso di rinvio ad altro
fascicolo).
Edificazione di una fontana pubblica (avviso di rinvio
ad altro fascicolo).
Lavori di manutenzione al pozzo comunale
"Bianzano", frazione di Monasterolo: restauro della
fontana pubblica
"Bolgare, roggia": nomina della guardia campestre di
sorveglianza, allargamento del ponte a Carobbio e
costruzione di un parapetto presso le Bettole di
Gorlago lungo la strada di valle Calepio

13

34

13

35

13

36

13

37

13

38

"Bologna", città: avviso di gara d'appalto indetta dal
dipartimento del Reno per la costruzione di opere
idrauliche nei fiumi Panaro e Reno Nuovo
"Boltiere", comune: scavo di un condotto d'acqua,
costruzione di opera idraulica (drolla), riparazione di
un tombino stradale presso il Maglio, bonifica della
fossa del castello (appalto dei lavori, vertenza di
Giacomo Adelasio per le acque della roggia Buscalina
e per la pavimentazione di tratto stradale)
"Bonate di Sotto", comune: costruzione di un
tombino sulla strada comunale da parte dei fratelli
Cassis
"Bonate di Sopra", comune: utilizzo improprio delle
acque della Foppa
"Bondione", torrente: comunicazione relativa al crollo
del ponte nel comune di Bondione
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Carte: 19

1796-1809 Carte: 12

1811-1812 Carte: 07
1810

Carte: 01

1811-1813 Carte: 03

1812-1813 Carte: 06
1812-1815 Carte: 07

1810

Carte: 03 con testi a
stampa

1802-1814 Sottofascicoli: 04
Carte: 201

1814

1803

Carte: 08
03 disegni: n. 02, 03,
04
Carte: 02

1815

Carte: 01

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

13

39

"Bondo", frazione di Gandellino: bilancio comunale e 1804-1805 Carte: 09
capitolato dei lavori per il rifacimento del ponte

13

40

13

41

13

42

13

43

13

44

13

45

14

46

"Bonoreno", località di Zogno: definizione dei
comuni interessati alla manutenzione dei ponti di
Bonoreno e Romacolo
"Borgo di Terzo", comune: pulizia dei condotti idrici
a Entratico
"Borgogna", roggia: costruzione di ponti da parte di
Giuseppe Martinengo Colleoni e del comune di
Bagnatica, manutenzione di ponti lungo la strada di
valle Calepio
"Borgogna", torrente: riparazioni del ponte a
Palazzago e degli argini a Barzana e Palazzago
"Borlesa, torrente": ricostruzione e collaudo del ponte
in legno della strada di valle Brembana a S. Pellegrino,
danni alluvionali a Sovere, restauro dei ponti in valle
Seriana (Cerete, Villa d'Ogna)
"Branico", frazione di Costa Volpino: richiesta di
autorizzazione per la regolazione della sorgente e
della fontana pubblica
"Bergamo, rogge comunali": manutenzioni agli
acquedotti cittadini, ripristino e abusi nell'uso delle
fontane pubbliche, riparazione del tombino stradale a
porta Broseta, regolazione dei canali adduttori e
affitto dei mulini, danni causati dalla esondazione di
una roggia, vertenza tra la Compagnia della roggia
Coda del Serio e Giovanni Rovetta per l'estrazione di
acque

14

47

14

48

1810

Carte: 03

1814

Carte: 03

1807-1813 Carte: 64

1802-1813 Carte: 08
01 disegno: n. 05
1782-1814 Sottofascicoli: 03
Carte: 95
02 disegni: n. 06, 07
1815

Carte: 02

1794-1818 Sottofascicoli: 06
Carte: 57 con testi a
stampa

"Bergamo, rogge comunali ": avvisi a stampa di messa 1811-1820 Carte: 34 con testi a
stampa
in secco per lavori di manutenzione, riparazioni agli
argini
1803-1814 Sottofascicoli: 09
"Serio", roggia: provvidenze generali, danni alle
Carte: 122 con testi a
sponde nei pressi delle strade, riparazioni (ad Albino,
stampa
Nembro, Bergamo, Osio sopra, Osio Sotto),
01 disegno: n. 08
ricostruzione di ponti a Bergamo (Portello delle
Grazie, Osio Sotto, borgo S. Caterina, strada per il
cimitero di S. Maurizio), vertenze con gli utenti.
Ponte sulla seriola Colleonesca.
Appalto Pagani-Piazzalunga per lavori di
manutenzione (avviso di rinvio ad altro fascicolo).
Riparazioni al fiume Serio e alla roggia Serio presso
Albino (avviso di rinvio ad altro fascicolo).
Appalto Bellerini per lavori di manutenzione (avviso
di rinvio ad altro fascicolo)
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Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

15

49

"Bergamo, rogge comunali": regolazione dell'utilizzo
delle acque, lavori di miglioria e manutenzione,
esondazione ad Albano e demolizione di una chiusa
alla bocca della roggia Borgogna, vertenza tra i
comuni di Bergamo e Ranica per le spese di
consolidamento del ponte sulla roggia Serio presso
l'osteria della Gatta.
Lavori alla roggia Serio nel comune di Osio Sotto
(avviso di rinvio ad altro fascicolo)

1693-1811 Sottofascicoli: 05
Carte: 83

15

50

15

51

1808-1816 Sottofascicoli: 02
Carte: 24
01 disegno: n. 09
1679-1815 Sottofascicoli: 04
Carte: 78 con testi a
stampa
02 disegni: n. 10, 11

15

52

15

53

15

54

"Cattanea", roggia: derivazione di acque dal fiume
Serio e riparazioni presso Seriate, vertenza di
Giuseppe Algarotti per un muro di confine
"Colleonesca", roggia: estrazioni abusive di acque,
allargamento dei ponti (di porta Osio a Bergamo,
della strada Francesca tra Verdello e Arcene),
riparazioni agli argini.
Derivazioni di acque irrigue dal fiume Cherio
"Curna", seriola: regolazione delle acque appartenenti
al Pio Luogo della Pietà di Bergamo e date in
concessione per usi commerciali
"Guidana", roggia: riparazioni agli argini, costruzione
di ponti lungo la strada per Gorle e nel tratto tra
Stezzano e Comun Nuovo
"Morla", roggia di proprietà del Pio Luogo della
Misericordia di Bergamo: esondazione e riparazioni
dei danni a terreni e fabbricati di Spirano e Zanica

15

55

"Morlana", roggia: opere idrauliche alla bocca di presa 1695-1815 Sottofascicoli: 08
Carte: 62 con testi a
nel fiume Serio, edificazione di ponti a Levate e a
stampa
Bergamo (sul torrente Morla a S. Maria di Sotto detto
01 disegno: n. 12
il Conventino), danneggiamenti e manutenzione agli
argini, costruzione di un sifone detto Salto del Gatto
lungo la strada da Borgo Palazzo a Seriate, statuto
della Compagnia e rinnovo degli amministratori.
Vertenza fra gli utenti e i fratelli Vincenzo e Pietro
Spini (con avviso di rinvio ad altro fascicolo).
Danni causati dal fiume Serio (avviso di rinvio ad
altro fascicolo).
Diritti di estrazione delle acque dalle rogge Serio,
Pradalunga e Morlana (avviso di rinvio ad altro
fascicolo)

15

56

"Oriolo" e Oriolo Grosso, rogge: riparazioni contro
gli allagamenti stradali a porta Osio, vertenza tra i
Deputati della Compagnia e la parrocchia di S.
Alessandro in Colonna a Bergamo per spese di
manutenzione
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1671-1802 Carte: 17

1810-1816 Carte: 22

1810-1813 Carte: 32

1813-1815 Sottofascicoli: 02
Carte: 10

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

1815
Carte: 04
"Piuggia", roggia: differimento del termine per
l'esecuzione dei lavori di rifacimento di un tratto di
sponda nei pressi della filanda Caroli (ex Maffeis) a
Stezzano
"Rassica", roggia: diritti di estrazione delle acque dalle 1813-1815 Carte: 01
rogge Serio, Pradalunga e Morlana (avviso di rinvio
ad altro fascicolo)
1810-1811 Carte: 11
"Ponte Perduto", roggia: competenza per gli oneri e
ripristino del ponte tra Stezzano e Guzzanica da parte
della Congregazione di Carità di Bergamo

15

57

15

58

15

59

15

60

15

61

15

62

"Seriola", roggia: costruzione di opere idrauliche e
1800-1815 Sottofascicoli: 08
lavori di manutenzione, regolazione della pesca,
Carte: 50 con testi a
stampa
vertenza tra il comune di Cene e la famiglia Billosi per
diritti d'acqua, asta pubblica per l'affitto delle acque
della seriola di Osio e tombinatura all'interno del
comune.
Riunione dei compartecipi del vaso Corticchio a
Tagliuno.
Richiesta della Compagnia della roggia Coda di Serio
di proibire la derivazione di acque ai comuni di
Treviolo, Curnasco e Curno.
Estrazione abusiva di acque a Paladina.
Collaborazioni al 'Giornale dell'Agricoltura' di
Bologna

16

63

16

64

"Brembate di Sotto", comune: rifacimento del tetto
1810
Carte: 05
della fontana pubblica
1802-1812 Sottofascicoli: 04
"Brembilla, roggia": vertenza tra il comune di
Carte: 30
Treviglio e gli utenti per la derivazione delle acque dal
fiume Brembo (con avviso di rinvio ad altro
fascicolo), apertura abusiva di due bocche di presa
nell'argine presso Ponte S. Pietro, costruzione di una
palificata di sostegno alla strada tra Osio e Canonica e
di un ponte presso Osio Sotto per le acque della
roggia Serio

16

65

"Pradalunga", comune: diritti di estrazione delle acque 1812-1815 Carte: 01
dalle rogge Serio, Pradalunga e Morlana (avviso di
rinvio ad altro fascicolo)
1804-1814 Sottofascicoli: 05
"Roggia Nuova": appalto dei lavori di copertura dei
Carte: 64 con testi a
canali d'acqua attraversanti la piazza del mercato dei
stampa
bovini a Bergamo, asta pubblica per l'affitto di beni
immobili e di ore d'acqua, partecipazione alle spese
per opere idrauliche, crollo del ponte in cotto nel
cortile della caserma del Paradiso a Bergamo,
vigilanza sul transito pedonale in località Madonna
delle Nubi a Bergamo

"Brenta, fiume": avviso di gara d'appalto indetta dal
dipartimento del Bacchiglione per lavori fluviali alla
sponda destra
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1811

Carte: 04 con testi a
stampa

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

"Besegna", località di Valtorta: riparazione del ponte
in legno e richiesta per la sua sostituzione con un
ponte in pietra
"Brignano", comune: gara d'appalto pubblica per
sostituire con manufatti in mattoni i due ponti in
legno che attraversano il fossato comunale alle porte
Rivellino e Borgorato, provvedimenti di igiene
pubblica
"Brione", torrente: richiesta di autorizzazione al
pagamento dei lavori di riparazione agli argini presso
Vigano col ricavato dalla vendita di quattro piante

1809-1810 Carte: 09

69

"Brivio", comune: spese per le riparazioni al ponte.
Collaudo delle opere eseguite al ponte di S. Brizio a
Monno (valle Camonica)

1801-1805 Carte: 04

16

70

16

71

1804
Carte: 03
"Brusa", roggia o seriola: richiesta di indennizzo da
parte del comune di Pedrengo ai deputati del canale
per i danni causati dall'allagamento della strada che
conduce a Seriate
1807-1815 Sottofascicoli: 04
"Brusaporto", comune: vertenza per i diritti di
Carte: 70 con testi a
proprietà della fossa che circonda l'abitato e della
stampa
strada laterale.
01 disegno: n. 13
"Brusaporto", roggia: imposizione di taglia
straordinaria agli utenti per la ricostruzione della
palificata a Gorle, regolazione delle acque irrigue,
richiesta di autorizzazione e riunione dei compartecipi

16

72

16

73

16

74

16

66

16

67

16

68

16

"Buliga, torrente": spese per il rialzo dell'argine a
Terno d'Isola, lavori di manutenzione e restauro ad
alcuni tratti stradali e ponti (Terno d'Isola, Bonate di
Sotto, Chignolo)
"Buder, torrente": interventi di restauro al ponte in
pietra della frazione Sedrina di Zogno
"Buscalina", roggia: vertenza tra il comune di Boltiere
e Giacomo Adelasio per diritti d'acqua (avviso di
rinvio ad altro fascicolo)
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1807-1813 Sottofascicoli: 02
Carte: 24

1810

Carte: 02

1807-1813 Sottofascicoli: 02
Carte: 34

1815-1816 Carte: 12
1808

Carte: 01

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

17

75

1570-1815 Sottofascicoli: 08
"Brembo, fiume. Provvidenze generali": opere di
Carte: 493 con testi a
difesa in sponda destra eseguite da Angelo Finardi a
stampa
Bonate Sopra, appalto e lavori di restauro alla traversa
05 disegni: n. 14, 15,
fluviale (filarola) di proprietà del comune di Treviglio,
16, 17, 18
vertenza tra la Compagnia della roggia Brembilla e il
comune di Treviglio per la derivazione delle acque
presso il ponte S. Vittore a Brembate, progetto del
comune di Treviglio per la ricostruzione di una
chiusa, regimazione delle acque e costruzioni
idrauliche abusive (a Paladina, Ossanesga, Scano,
Brembate, Zogno), danni provocati dalle inondazioni
(ponti di Almenno, strada a S. Pellegrino), lavatoio
dell'ex convento di S. Marta a Bergamo.
Riparazioni in sponda destra eseguite dal conte
Benaglia a Scano (avviso di rinvio ad altro fascicolo)

18

76

"Condotte di legnami" nel fiume Brembo:
1801-1816 Sottofascicoli: 04
autorizzazioni al trasporto fluviale di legname e
Carte: 378 con testi a
stampa
vertenze per il pagamento dei danni provocati lungo il
percorso (allegati campioni lignei con segnature
indicanti la proprietà), separazione dei tronchi
appartenenti a Giacomo Salvioni e ai fratelli Steffani,
spesa per i guasti provocati dal fiume Brembo al
ponte di Fondra.
Vertenza tra l'abate Carlo Scotti e diverse ditte circa
diritti d'acqua per il trasporto di legname (avviso di
rinvio ad altro fascicolo)

19

77

"Brembo, fiume. Filarola "(traversa fluviale) di
proprietà del comune di Treviglio: riparazioni e
progetto per la costruzione di una chiusa, gara
d'appalto dei lavori di restauro e vertenza promossa
dall'appaltatore Giovanni Marchi per i pagamenti,
regolazione delle acque a uso irriguo e produttivo
(rogge Buscalina, Molinara, Rivoltana)

20

78

"Brembo, fiume. Ponte a Briolo": sospensione dello
stanziamento annuo per le spese per le riparazioni

20

79

20

80

20

81

"Brembo, fiume. Ponte di Cugno" a Olmo di Averara: 1807-1815 Carte: 37
spese per lavori di consolidamento eseguite dal
capomastro Giovanni Francesco Bonola, del reale
corpo di Acque e Strade
"Brembo, fiume. Ponte del Gazzo" a Villa d'Almé:
1804
Carte: 04
rimborso al comune delle spese sostenute per lavori
urgenti di manutenzione
1801-1816 Carte: 16
"Brembo, fiume. Ponte di Fondra": rifacimento in
legno del precedente manufatto in pietra e successive
manutenzioni
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1802-1815 Sottofascicoli: 03
Carte: 433
01 disegno: n. 19

1806

Carte: 01

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo
20

82

20

83

20

84

20

85

20

86

20

87

20

88

20

89

20

90

20

91

20

92

20

93

20

94

21

95

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

"Brembo, fiume. Ponte di Lenna": intervento di
manutenzione ordinaria e riparazione di un arco
stradale presso le Serrate del Brembo, tra i comuni di
S. Pellegrino e S. Giovanni Bianco
"Brembo, fiume. Ponte di legno" detto del Gattinone
a Valleve: pagamento delle spese sostenute in via
economica per il ripristino
"Brembo, fiume. Ponte della Madonna" o Porto di
Almenno: determinazione della proprietà del
manufatto ai fini fiscali
"Brembo, fiume. Ponte della Regina" di Almenno:
vertenza tra i fratelli Rota di Almenno e i fratelli
Scotti di Bergamo per l'appalto di opere idrauliche
(avviso di rinvio ad altro fascicolo)
"Brembo, fiume. Ponte di (Ponte S.) Pietro": richiesta
di rimborso delle spese di manutenzione al piano
stradale
"Brembo, fiume. Ponte di Sedrina": occupazione di
area pubblica per la costruzione di un fabbricato da
parte di Lorenzo Bettinelli
"Brembo, fiume. Ponte di S. Pellegrino": lavori di
consolidamento e riparto delle spese fra i comuni
interessati
"Brembo, fiume. Ponte di S. Vittore" tra Osio e
Brembate: riparazione di un arco della volta
"Brembo, fiume. Ponte di Trabuchello": richiesta di
autorizzazione per l'esecuzione di lavori di
consolidamento strutturale
"Brembo, fiume. Ponte di Ulbrembo" detto del
Vescovo: disposizione affinchè il proprietario
Giuseppe Giudici restauri o demolisca il manufatto

1812

Carte: 14

1807

Carte: 04

1648-1806 Carte: 12

1802

Carte: 01

1810-1811 Carte: 02

1805

Carte: 08

1809-1813 Carte: 06

1814

Carte: 02

1802

Carte: 03

1807-1808 Carte: 03

"Brembo, fiume. Ponte di Zogno": gara d'appalto per 1808-1809 Carte: 15
lavori di restauro alle strutture e ripartizione degli
oneri tra i comuni interessati
Allevamenti zootecnici (caprini) nei comuni di Branzi
1807
Carte: 09
e Carona
Riparazioni alla strada nazionale di valle Camonica nei
1814
Carte: 03
comuni di Erbanno, Gorzone e Pian di Borno
1798-1814 Sottofascicoli: 03
"Brembo, fiume. Ponte ad Almenno":
Carte: 609 con testi a
rappresentazioni grafiche, vertenza tra la famiglia
stampa
Scotti e i fratelli Rota per la costruzione di opere
13 disegni: n. 20, 21,
idrauliche di derivazione delle acque, appalto a
22, 23, 24, 25, 26, 27,
Giuseppe Fagiani dei lavori di rettificazione e difesa
28, 29, 30, 31, 32
del corso fluviale, opposizioni alla demolizione del
ponte della Regina, restauri e manutenzione agli argini
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Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

22

96

Fiume Brembo: riparto delle spese tra i comuni
interessati per le riparazioni al ponte di Almenno
(Berbenno, Blello), costruzioni idrauliche abusive
lungo il percorso fluviale (Almenno, Brembate di
Sopra, Ossanesga), piena a S. Pellegrino (lavori di
consolidamento al ponte e consegna del terreno
alluvionale detto Ramello a Francesco Orlandini)

1805-1815 Carte: 29

22

97

1803-1804 Carte: 04

22

98

Fiume Serio: demolizione di tre dighe di sbarramento
edificate dai fratelli Pietro e Vincenzo Spini presso
Albino
"Cabbadino", località di Schilpario: gara d'appalto per
la ricostruzione del ponte della Fontana

22

99

"Caleppio", comune: esondazione delle acque della
Pilotta nel fondo Prestini, richiesta di autorizzazione
per lavori di manutenzione al pozzo pubblico

1804-1814 Carte: 07
01 disegno: n. 33

22

100

"Calcinate", comune: ricostruzione del ponte sulla
fossa d'acqua che circonda l'abitato e successiva
otturazione della stessa per motivi igienico-sanitari

1807-1815 Carte: 28

22

101

1802-1812 Carte: 41

22

102

22

103

22

104

22

105

22

106

"Calvenzano", comune: regolamento per la
distribuzione delle acque irrigue, pulizia dei canali e
riparazioni agli edifici idraulici, lavori di
manutenzione ai cavi pubblici di Casirate
"Camisano", comune: bonifica dell'alveo della fossa e
regolazione delle acque interne all'abitato
"Canepa", contrada di Clusone: richiesta di
autorizzazione per la costruzione di una fontana
pubblica sul sagrato della chiesa sussidiaria del
Paradiso
"Canonica", comune: costruzione di sei tombini
stradali tra Canonica e Cassano e allargamento del
ponte sulla roggia Vailata presso Fara
"Cantarana, roggia": riparazioni al tombino stradale
tra Fontanella e Antegnate
"Capra, torrente": indicazione di numeri di protocollo
relativi a documenti riguardanti riparazioni ai
parapetti di un ponte sul corso d'acqua

22

107

22

108

22

109

"Capriate", comune: collaudo ai lavori di bonifica
delle strade comunali paludose e rimborso delle spese
sostenute
"Carobbio", comune: riparazioni ai due ponti sulla
seriola (avviso di rinvio ad altro fascicolo)
"Cassal, torrente" affluente del torrente Guerna:
danni alluvionali e ricostruzione del ponte ad Adrara
S. Martino
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1812

Carte: 08

1809-1813 Carte: 14
1809

Carte: 03

1811-1812 Carte: 08

1792-1812 Carte: 09
1811

Carte: 01

1802

Carte: 04

1805-1807 Carte: 01
1804-1805 Carte: 04

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

1792-1812 Carte: 98 con testi a
"Casirate", comune: gara d'appalto per opere di
stampa
manutenzione alla roggia Casirana e pulizia dei cavi
maestri subalterni (rogge Seriola, Nuova, Vacchera,
Slavaggia)
"Castagneta", località del comune di Bergamo:
1797-1808 Carte: 07
accessibilità e pulizia al canale adduttore
dell'acquedotto municipale
"Castione", comune: gara d'appalto per la costruzione 1809-1811 Carte: 63
dell'acquedotto e della fontana pubblica
01 disegno: n. 34

22

110

22

111

22

112

23

113

1741-1814 Sottofascicoli: 10
"Caravaggio", comune. Acque irrigue pubbliche:
Carte: 231 con testi a
regolamento per il loro utilizzo e repressione degli
stampa
abusi, piano di riordino e costituzione della 'Società
degli Interessati' alle acque municipali, gara d'appalto
per lavori di manutenzione ai canali, aumento di
portata della roggia detta 'di Sopra', diritti di proprietà
e rimborso delle spese al teologo Cipelli per la
regolazione dell'alveo del cavo Mancapane,
derivazione di acque presso porta Prata a favore di
Giuseppe Maggioni per un filatoio di seta,
concessioni di pesca, vertenze (compensi ai cancellieri
censuari Carlo Gira e Olimpio Barbieri, danni alle
proprietà Vandoni, mancata osservanza dei diritti di
pesca), amministrazione e gestione.
Vertenza tra l'appaltatore Banfi e gli utenti per le
spese di manutenzione al ponte sulla strada Francesca
(avviso di rinvio ad altro fascicolo)

24

114

24

115

24

116

1812
Carte: 01
"Cavernago", comune: segnalazione della necessità di
riparazioni a un tombino stradale di spettanza dei
nobili Martinengo-Colleoni
1814
Carte: 01
"Cevo", comune (della valle Camonica): richiesta di
Scolera Pietro (di Cevo) affinchè il comune di Saviore
gli restituisca alcune barriere tolte alla fontana
pubblica
1804-1811 Carte: 13
"Cerete", comune: rialzo del livello delle acque nel
canale dei mulini, costruzione di un abbeveratoio per
il bestiame, esondazione di acque interne all'abitato,
costruzione di una fontana pubblica a due vasche

24

117

24

118

24

119

1813
"Cesano", fiume (nel dipartimento del Metauro):
avviso pubblico di gara d'appalto per la ricostruzione
e novennale manutenzione di un ponte tra Senigallia e
Fano
"Cicola", frazione di Chiuduno: ricorso di Alberto
1814
Sangalli contro la Compagnia della roggia di Bolgare
per l'otturazione di una fossa d'acqua
"Ciserano", comune: chiusura e successiva riapertura 1804-1808
del pozzo pubblico posto nella piazza presso la chiesa
parrocchiale

Pagina 11

Carte: 04 con testi a
stampa

Carte: 01

Carte: 17

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti
"Chignolo", comune: bonifica della fossa d'acqua
posta nella piazza del centro abitato e restauro dei
parapetti che la circondano
"Chiuduno", comune: rifiuto di concorrere alla spesa
sostenuta dal comune di Grumello per l'adattamento
degli accessi al ponte sulla roggia Conta

Anni

Consistenza

1813-1814 Carte: 12

24

120

24

121

24

122

24

123

24

124

"Cologno", comune: regolazione nell'uso delle acque 1802-1815 Carte: 32
irrigue, fossa che circonda il centro abitato (pulizia,
allargamento del ponte, affitto dei diritti di pesca,
taglio della vegetazione), costruzione di ponti e tombe
per le acque attraversanti le sedi stradali

24

125

24

126

"Colognola", comune: richiesta di autorizzazione e
appalto dei lavori per la costruzione di un pozzo
pubblico.
Riparazioni ai mulini (avviso di rinvio ad altro
fascicolo)
"Comenduno", comune: contenimento e arginatura
della roggia Comenduna, restauri alla fontana
pubblica.
Danni causati dalla roggia Comenduna alla strada di
valle Seriana (avviso di rinvio ad altro fascicolo)

24

127

24

128

24

129

24

130

24

131

1812-1813 Carte: 10

1805-1815 Carte: 42
"Cividate", comune: riparazioni al letto della roggia
01 disegno: n. 35
Sale presso il mulino della Marcada, crollo del ponte
sul canale Muradelli, migliorie e lavori di
manutenzione (rogge Sale, Serioletta Nuova, canale
Gandini)
"Clusone", comune: regimazione delle acque di scolo 1655-1812 Carte: 118
a scopo irriguo, costruzione dell'acquedotto della
Vezza, concessione ai fratelli Rinaldi di scavare una
fontana sotterranea, restauro delle condutture
dell'acquedotto dalla valle sotto il monte Prè alle tre
fontane pubbliche e lavori di manutenzione alle stesse

"Comun Nuovo", comune: istanza di Laura
Alessandri Vitalba per l'esecuzione di lavori di
contenimento della roggia Morla (avviso di rinvio ad
altro fascicolo)
"Como", lago: ricorso di Maurilio Agliati per il
conferimento dell'incarico di ispettore alla pesca
"Cornello", comune: rimborso al sindaco per il
pagamento di riparazioni urgenti al ponte
"Costa", località di Alzano Maggiore: pagamento del
canone per la concessione di cinque once d'acqua
"Corna", comune: ripristino di un ponte in legno in
località Piazzola sulla strada di collegamento con
Locatello
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1807-1809 Sottofascicoli: 02
Carte: 24

1807-1815 Sottofascicoli: 03
Carte: 21

1814

Carte: 01

1802

Carte: 03

1809

Carte: 01

1796-1804 Carte: 11

1811

Carte: 03

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

1807-1814 Carte: 64
"Cornella, torrente": obbligo dei possidenti frontisti
di riparare gli argini nel comune di Coltura e
opposizioni all'ordinanza
1807-1808 Carte: 13
"Curnasco", comune: richiesta di autorizzazione per
l'esecuzione di lavori relativi all'aumento di profondità
del pozzo pubblico
1801-1816 Sottofascicoli: 07
"Cherio, torrente" nei comuni di: Bolgare
Carte: 300 con testi a
(ricostruzione del ponte e della traversa fluviale
stampa
presso Calcinate), Entratico (sostituzione dei ponti in
04 disegni: n. 36, 37,
legno con manufatti in pietra, crollo del ponte tra
38, 39
Borgo di Terzo e Berzo, richiesta di rimborso da
parte di Giovanni Battista Bolis per opere di difesa
spondale), Gorlago (consolidamento degli argini),
Monasterolo (asta pubblica per l'affitto dei diritti di
pesca e dei canneti), Palosco (lavori di
consolidamento al ponte di S. Marco in località
Bettolino appaltati ad Ambrogio Noli e Giuseppe
Gariboldi, arginature, riparazioni, arbitraria
deviazione delle acque, costruzione di un ponte in
legno verso Mornico). Richiesta di autorizzazione
delle parrocchie di Trescore e Cenate per costruire
una traversa fluviale. Alluvione e danni alle strade
interne di Borgo di Terzo (avviso di rinvio ad altro
fascicolo)

24

132

24

133

25

134

26

135

"Covo, sistemazione" e regolamentazione delle acque
irrigue comunali: piano dell'ingegnere camerale
Gaetano Bellotti, provvedimenti di attuazione e
controversie con gli utenti, lavori di restauro e
manutenzione ai cavi e alle opere idrauliche, nomina
dei campari.
Vertenze con il comune di Romano per le acque
irrigue (Fosso Bergamasco, Serio Morto, avviso di
rinvio ad altro fascicolo)

27

136

27

137

27

138

27

139

Lavori di consolidamento del ponte della strada
postale sul fiume Serio a Seriate
"Danubio, fiume" navigabile: editto del sultano di
Costantinopoli che regola il dazio commerciale per i
sudditi dell'impero austro-ungarico
"Dezzo", comune: ricostruzione della fontana sulla
piazza pubblica e richiesta di autorizzazione per
interventi di restauro alle fontane delle contrade S.
Andrea, Dezzolo, Pianezza, Teveno
"Drione, torrente": richiesta al sindaco di Mologno
dell'elenco dettagliato delle spese effettuate per la
ricostruzione di un sostegno murario
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1529-1816 Sottofascicoli: 05
Carte: 768

1802

Carte: 04

1815

Carte: 02

1810-1815 Carte: 44

1812

Carte: 02

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

1807-1808 Carte: 14
"Enna", torrente: crollo del ponte in pietra nel
comune di Taleggio e gara d'appalto per la
ricostruzione da finanziarsi con la vendita di legname
e l'applicazione di una sovraimposta
"Endenna", comune: rimozione degli impedimenti
1762-1802 Carte: 16
posti da Bono Zanchi al libero accesso della fontana
pubblica nella contrada Pradelli
"Entratico", comune: progetto per la costruzione di
1815
Carte: 01
una fontana pubblica
1813
Carte: 03 con testi a
"Esino, fiume": avviso pubblico di gara d'appalto
stampa
indetta dal dipartimento del Metauro di Ancona per la
ricostruzione di un ponte in legno sul fiume Esino tra
Senigallia e Ancona
"Fara", comune: prolungamento sulla strada postale
1814
Carte: 01
di un tombino di proprietà dei fratelli Gervasoni

27

140

27

141

27

142

27

143

27

144

27

145

27

146

27

147

27

148

27

149

27

150

1803-1813 Carte: 23
"Fontanella", comune: domanda di Giovanni Orta
01 disegno: n. 41
per l'acquisto agevolato di terreni contigui alla propria
filanda, estrazione abusiva di acque dalla roggia
Comuna de' Vianoli o Triulza, pesca non autorizzata
nelle acque del Naviglio Vecchio di Cremona, lavori
di manutenzione alle proprietà municipali e alle rogge

27

151

"Fontanone, roggia": spese per pulizia e opere di
manutenzione
(avviso di rinvio ad altro fascicolo)

"Filago", comune: richiesta di autorizzazione al
pagamento delle spese per la riparazione del pozzo
comunale e della strada in direzione della contrada
Rodi
"Fiorano", roggia: richiesta dei fratelli Tirocchi al
comune di Fiorano per la riparazione di un argine,
pagamento delle spese di manutenzione al ponte sul
canale in direzione di Gandino
"Firone, roggia": determinazione dell'importo del
salario al camparo
"Fiume, torrente": crollo del ponte a Viadanica lungo
la strada che collega Villongo a Sarnico e gara
d'appalto per la ricostruzione in pietra del manufatto
con le relative strade di accesso
"Fondra", comune: richiesta di contribuzione dei
comuni di Trabuchello, Branzi e Carona alle spese di
manutenzione del ponte e istanza al Regio Tesoro per
la costruzione di un nuovo ponte in pietra
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1809-1811 Carte: 12

1803-1813 Carte: 05
01 disegno: n. 40

1807

Carte: 01

1814-1815 Carte: 53

1806-1809 Carte: 05

1811

Carte: 01

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

1798-1814 Sottofascicoli: 04
Carte: 53

27

152

"Fornovo", comune: vertenza con il comune di
Mozzanica per la determinazione del canone d'affitto
delle acque irrigue, bonifica di una fossa di acqua
stagnante di proprietà della mensa vescovile di
Cremona, utilizzo e derivazione delle acque.
Costruzione delle strade interne a Fornovo e acque
stagnanti (avviso di rinvio ad altro fascicolo)

27

153

28

154

1807
Carte: 01
"Fosso Bergamasco": vertenza tra i comuni di Covo e
Romano per interventi sull'area del canale (avviso di
rinvio ad altro fascicolo)
1802-1815 Sottofascicoli: 03
"Dezzo", torrente: danni causati dalle inondazioni ai
Carte: 156
comuni delle valli Camonica e di Scalve, ricostruzione
di ponti (a Darfo, a Gorzone con Seiano e Terzano in
valle Camonica, ponte della Corna o della Pietra ad
Azzone e Colere), trasferimento temporaneo del
capomastro ggiunto Gian Francesco Bonola dalla
direzione generale di Acque e Strade di Milano
all'ufficio dell'ingegnere in capo del dipartimento del
Serio

29

155

29

156

29

157

"Gambone, torrente": riparazioni ai ponti di
Grumello del Monte e di Vallalta a Tagliuno,
rifacimento del muro di sostegno e pulizia dell'alveo
lungo la strada nazionale di valle Calepio tra i comuni
di Grumello del Monte e Tagliuno

29

158

29

159

"Gandellino", comune: restauri del ponte di Bondo e 1804-1806 Carte: 12
del canale adduttore agli edifici municipali del torchio
e della segheria
"Gandino", comune: lavori di riparazionie e
1802-1814 Sottofascicoli: 02
manutenzione all'acquedotto e alle strade municipali
Carte: 87
della frazione Cirano, controversia tra Giuseppe
Alessandrini e Giuseppe Maria Bonduri per l'uso delle
acque di scolo della fontana in contrada Cerioli

29

160

"Gaffione, torrente": riparazioni al ponte in legno
sulla strada comunale di Schilpario
"Galavesa, torrente": opere a difesa delle sponde
presso i comuni di Vercurago con Somasca e
Calolzio, riparazioni alla chiusa e al ponte sulla strada
di valle S. Martino a Calolzio, richiesta del conte
Giacomo Regazzoni di aumento della propria
derivazione d'acqua a scopo manifatturiero

"Gardellone, torrente": ampliamento del ponte e
costruzione di un tombino sulla strada per Gorle.
Controversie per la spesa di ricostruzione del ponte
che conduce al cimitero di S. Maurizio (avviso di
rinvio ad altro fascicolo)

Pagina 15

1808

Carte: 07

1759-1816 Sottofascicoli: 03
Carte: 169
02 disegni: n. 42, 43

1810-1812 Carte: 13

1813-1814 Sottofascicoli: 02
Carte: 08

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo
29

161

29

162

29

163

29

164

29

165

29

166

29

167

29

168

29

169

30

170

30

171

30

172

30

173

30

174

Descrizione Atti

Anni

"Gastione, torrente": autorizzazione per lavori di
riparazione al ponte di legno sulla strada comunale
presso Schilpario
"Gaverina", comune: ricostruzione del ponte tra
Gaverina e Piano
"Gazzaniga, comune": gestione delle acque di scolo e
appalto per la manutenzione del canale che alimenta
la cartiera e i mulini pubblici.
Progetto dei lavori di riparazione alla traversa nel
fiume Serio edificata a difesa della roggia e dei mulini
municipali (avviso di rinvio ad altro fascicolo)

1808

Carte: 02

1814

Carte: 05

"Gerosa, comune": vertenza Pesenti per i danni
causati dall'esondazione di acque di scolo non
regolate
"Ghisalba, comune": ricostruzione del ponte sulla
seriola Martinenga fuori porta Seradina e di un
tombino di raccolta per le acque di scolo
"Goglio, torrente": appalti per lavori di rifacimento e
manutenzione ai ponti di Colarete e del Brozzo a
Valgoglio di Gromo
"Gorlago, comune": appalto e riparazioni alla sponda
destra della seriola Molina o di Bolgare e alla traversa
idraulica nel fiume Cherio
"Gorno", comune: vertenza di Domenico Perolari per
la costruzione di un canale di deflusso delle acque nel
fiume Serio
"Galizia", nell'Europa centrale: avviso pubblico di
concorso per l'incarico di direttore dell'ufficio delle
acque nella regione
"Grandone, torrente": riparazioni ai ponti nei comuni
di Solza e Carvico
"Gremosa" canale: domanda di Camillo Zoia di
Pontirolo per la definizione del percorso di un nuovo
invaso da costruirsi in sostituzione del precedente

Consistenza

1803-1812 Sottofascicoli: 02
Carte: 13

1808-1813 Carte: 11
01 disegno: n. 44
1804-1813 Carte: 19

1806-1810 Carte: 14

1813-1815 Carte: 30

1803-1804 Carte: 03

1815

Carte: 03

1802-1812 Carte: 16
1811

Carte: 02

1807-1815 Carte: 20
"Gromo", comune: ripristino di un tombino nella
contrada Buttano sulla strada verso Bondione ,
sistemazione dell'acquedotto e delle fontane
municipali, regimazione del torrente Fiume
1809-1814 Sottofascicoli: 02
"Grumello", comuni.
Carte: 14
Comune di Grumello al Piano con Lallio: riparazione
al pozzo pubblico.
Comune di Grumello del Monte con la frazione
Telgate: livellamento della strada di accesso al ponte
costruito sulla roggia Conta dalla famiglia MartinengoColleoni
"Guado di Morengo": richiesta del comune di
Romano di essere autorizzato a effettuare lavori di
consolidamento all'argine del fiume Serio
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1808

Carte: 04

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti
"Guerna, torrente": danni alluvionali, lavori di
costruzione, collaudo e manutenzione di ponti e
strade in valle Calepio (comuni di Adrara S. Martino,
località Fosio e Castione di Sarnico, Villongo S.
Alessandro)
"Guisa, torrente": vertenza per la ripartizione delle
acque tra i comuni di Scano, Paladina e Ossanesga,
rifacimento dei ponti di Scano e Paladina, danni
provocati dalle esondazioni, opere idrauliche abusive
costruite dai fratelli Giovanni Battista e Antonio
Mojana di Ponte S. Pietro

Anni

Consistenza

1802-1816 Carte: 152 con testi a
stampa
02 disegni: n. 45, 46

30

175

30

176

31

177

31

178

31

179

31

180

"Lesina", torrente: appalto dei lavori e rifacimento del 1801-1815 Sottofascicoli: 07
Carte: 94 con testi a
ponte di Locate, allargamento del ponte di Presezzo,
stampa
costruzione di due ponti in legno a Tresolzio di
04 disegni: n. 48, 49,
Brembate Sopra, spesa per il restauro del ponte a
50, 51
Caversegno di Ponte S. Pietro, parapetti del ponte ad
Arzenate di Ponte S. Pietro, costruzione di un ponte
in legno a Mezzovate di Bonate Sotto, traversa
fluviale di proprietà dei fratelli Bolis a Brembate

31

181

31

182

31

183

Asta pubblica per la costruzione di un ponte nella
frazione Losine del comune di Cerveno in valle
Camonica
Avviso pubblico di gara d'appalto per la costruzione
di un ponte sul torrente Lesina nel comune di
Delebio nel dipartimento dell'Adda
"Levate", comune: appalto dei lavori di ricostruzione
e manutenzione del pozzo municipale

31

184

31

185

32
33

186

1802-1815 Carte: 55
01 disegno: n. 47

1801-1802 Sottofascicoli: 02
"Imagna, torrente": riparazioni al ponte in legno di
Carte: 13
Brembilla Vecchia e alla strada per Bergamo.
Richiesta dell'appaltatore Lorenzo Crivelli per il
pagamento dei lavori eseguiti al ponte in pietra di
Lomagna
1802
Carte: 06
"Leffe", comune: costruzione di un nuovo canale
adduttore delle acque per i mulini e per gli edifici
pubblici e privati
1810-1813 Carte: 05
Comune di "Lenna. Ponte (sul) torrente" Brembo:
segnalazione della necessità di intervento per lavori di
consolidamento alle strutture del manufatto

"Lovere", comune: raccordo tra la strada costiera e i
moli d'imbarco per la navigazione lacuale
"Lujo, torrente": allargamento del ponte in legno in
località Comparino di Albino
MANCANTE
"Brivio", comune: rimozione degli ostacoli alla
navigazione sul fiume Adda delle barche da carico

Pagina 17

1810

Carte: 02

1809

Carte: 03 con testi a
stampa

1806-1809 Carte: 24

1812
1811

Carte: 03
01 disegno: n. 52
Carte: 08

1804-1820 Carte: 49

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo
33

187

33

188

33

189

33

190

33

191

33

192

34

193

34

194

34

195

34

196

34

197

34

198

34

199

34

200

34

201

Descrizione Atti

Anni

1808
"Como", lago: avviso di gara d'appalto per la
riparazione e l'ampliamento del porto lacuale di
Domaso nel dipartimento del Lario
"Lecco", lago: danni provocati dalla esondazione delle
1801
acque nella frazione Sala di Calolziocorte
1814
"Olginate", lago: taglio degli alberi di alto fusto e
demolizione di un edificio di prorietà del comune di
Calolziocorte, pesca abusiva
"Piangaiano", comune: asta e affitto dei diritti
1771-1815
municipali sulle acque (pesca e vegetazione lacustre)
"Ranzanico", comune : affitto dei diritti municipali di
pesca nel lago di Endine
"Sarnico", comune: regolamentazione della pesca nel
lago d'Iseo
"Madone", comune: lavori di riparazione ai pozzi
municipali e ai due ponti della strada comunale sui
torrenti Tordo e Genero
"Mapello", comune: riutilizzo delle pietre provenienti
dalla demolizione di una porta per la costruzione di
due ponti sul torrente Tordo, richiesta di regolazione
delle acque della valletta Corno di proprietà
Giovannelli
"Mariano", comune: definizione della proprietà del
terreno occupato dalla fossa comunale, spese per la
ruota e la corda del pozzo municipale
"Merlò, roggia": istanze della Congregazione di
Carità di Rivolta e di altri utenti per interventi di
manutenzione (avviso di rinvio ad altro fascicolo)
Merlò, roggia e sorgente: istanze della Congregazione
di Carità di Rivolta e di altri proprietari di fondi
presso la sorgente per interventi di manutenzione al
canale
"Molgora", torrente: gara d'appalto e lavori di
ricostruzione del ponte detto del Lavandaio nel
comune di Lomagna sulla strada postale da Osio a
Lecco
"Molinara", roggia: regolazione dell'uso delle acque
nel comune di Fontanella
"Monticello", comune: costruzione di un ponte sulla
roggia Seriola presso la chiesa, lavori di manutenzione
ai ponti sulla roggia Borgogna di proprietà della
famiglia Martinengo-Colleoni di Malpaga
"Monasterolo", comune: sistemazione della fontana
pubblica a Bianzano, lavori di manutenzione alle
strade e spese a carico dei privati frontisti, restauro
del pozzo municipale, gara d'appalto per la
ricostruzione di un ponte in pietra tra Gaverina e
Piano
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Consistenza
Carte: 04 con testi a
stampa
Carte: 01
Carte: 10

Carte: 99

1807-1814 Carte: 14
1810-1811 Carte: 03
1811-1813 Carte: 17

1813-1815 Carte: 04

1805-1815 Carte: 08

1811

Carte: 01

1811

Carte: 02

1801-1802 Carte: 23 con testi a
stampa

1810

Carte: 04

1811-1815 Sottofascicoli: 02
Carte: 26
01 disegno: n. 53

1811-1814 Carte: 35

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo
34

202

34

203

34

204

34

205

34

206

34

207

35

208

Descrizione Atti
"Montemarenzo", comune: gara d'appalto pubblica
per i lavori di costruzione del ponte stradale nella
valle del Piudino
"Morengo", comune: riparazioni agli argini del fiume
Serio nei pressi del guado detto di Morengo,
sistemazione delle strade interne municipali e
allargamento del ponte di proprietà della Curia
vescovile di Bergamo e della famiglia Giovannelli
sulla roggia del Molino nei pressi della porta di
accesso al centro abitato

Anni

Consistenza

1811-1812 Carte: 14

1808-1811 Carte: 15

"Morlino, roggia": attribuzione degli oneri di spesa
1811
Carte: 04
per la riparazione del tombino stradale di porta
Cologno a Bergamo
1606-1815 Sottofascicoli: 06
"Morla", torrente: costruzione e manutenzione di
Carte: 148 con testi a
ponti a Bergamo (del Galgario, di Rocchetta a borgo
stampa
Palazzo, alle porte S. Caterina e S. Tommaso),
01 disegno: n. 54
consolidamento del ponte in pietra detto d'Oncia a
Ponteranica, riparazioni al ponte di Verdellino, danni
provocati dalle inondazioni nella contrada
Campagnola di borgo S. Leonardo a Bergamo, arresto
di Antonio Esposito detto Maffi e di Pietro Previtali
di Comunuovo per danneggiamenti alla fossa di
Orazio Benaglia, richiesta di Giovanni Maironi da
Ponte per la costruzione di un tombino stradale a
Valtesse
"Moschetta, roggia": spese per l'allargamento del
ponte presso il comune di Pontirolo
"Mozzanica", comune: riparazioni ai ponti e agli
argini delle rogge lungo la strada postale
"Martinengo", comune: modifiche al tracciato dei
canali irrigui e lavori di riparazione e manutenzione
idraulica alle sorgenti e ai vasi municipali (Marina,
Chiorlina, S. Pedrino, Fontanone, Fossa, Serioletto,
Fontanina), piena del fiume Serio (20, 21, 22 giugno
1811) e ricostruzione degli argini, rifacimento dei
ponti sulla roggia Martinenga a Ghisalba e in località
Busesche.
Progetto di livellamento delle acque delle sorgenti
comunali di Martinengo (avviso di rinvio ad altro
fascicolo)
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1811

Carte: 02

1812

Carte: 16

1802-1815 Sottofascicoli: 04
Carte: 148
01 disegno: n. 55

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

36

209

"Misano", comune: oneri di manutenzione e utilizzo 1799-1816 Sottofascicoli: 03
Carte: 160 con testi a
di acque della roggia municipale Bodrio (domande dei
stampa
fratelli Terni di Crema per modificare il tracciato del
cavo attraverso la proprietà dei Padri Minimi e di
Domenico Calvi di Crema per ottenere un livello
perpetuo), richiesta di autorizzazione e asta pubblica
per lo scavo di un nuovo canale presso la cascina
Pitocca, spese e gara d'appalto per le riparazioni ai
cavi (rogge Basso, Fontana, Bodrio) e canoni di
affitto delle acque irrigue pubbliche (rogge Babbiona,
Gradella)

37

210

"Mozzanica", comune: vertenza con il comune di
Fornovo per i diritti di pesca nelle acque della roggia
dei Molini e richiesta di Luigi Stella per la riduzione
del canone d'affitto di tali diritti, gare d'appalto
pubbliche per lavori di pulizia e per l'affitto dei diritti
di pesca nelle rogge municipali (dei Molini, Alchina,
Vedazzolo), riparazioni e gestione delle acque
pubbliche (rogge Alchina e Rino, fiume Serio, fossa
comunale).
Ricorso del comune di Caravaggio al prefetto del
dipartimento del Serio contro il pretore di Treviglio
per procedimenti pendenti a carico di trasgressori del
regolamento sulle acque

38

211

38

212

1815
Carte: 07
Nembo, torrente: restauro e collaudo dei lavori al
ponte di Vilminore
1808-1814 Carte: 52
"Nesa, torrente": controversia tra il comune di
01 disegno: n. 56
Alzano e gli utenti dei vasi Rino Grande e Rino
Piccolo per l'utilizzo delle acque, vertenza tra Andrea
Cavallotti e i fratelli Marenzi per la costruzione di
opere di difesa spondale, riparazioni ai ponti, progetto
per la ricostruzione del ponte in legno a Ranica

38

213

38

214

38

215

38

216

"Uovo, torrente": ricostruzione del ponte tra
Schilpario e Vilminore
"Odria, torrente": ricostruzione del ponte in legno a
Villongo S. Filastro
"Oneta, torrente": riparazioni degli argini a Pianico in
località Bissacola
"Onore", comune: richiesta di autorizzazione del
comune di Songavazzo alla nomina di due conduttori
alle fontane pubbliche di Onore e Fino
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1780-1815 Sottofascicoli: 04
Carte: 274 con testi a
stampa

1812

Carte: 12

1810-1812 Carte: 04
1813

Carte: 02

1814-1815 Carte: 05

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

38

217

1800-1814 Carte: 52 con testi a
"Osio Sopra e Osio Sotto", comuni: estrazioni
stampa
abusive di acque dalla seriola detta di Osio,
esondazione della roggia appartenente al Pio Luogo
della Pietà di Bergamo e allagamento della strada
postale fuori porta Osio, costruzione e riparazione di
tombini stradali, pulizia del pozzo pubblico di Osio
Sopra, manutenzione e regolazione delle acque irrigue
(rogge Brembilla e Verdellina), spese per la
costruzione di due ponti a Osio Sotto, asta pubblica
per l'affitto di acque della seriola detta di Osio,
richiesta di autorizzazione alla nomina di un camparo
per la roggia Colleonesca, costruzione di un collettore
e destinazione delle acque

38

218

39

219

1808
Carte: 01
Appalto dei lavori di manutenzione alla roggia Serio
nel comune di Osio Sotto (avviso di rinvio ad altro
fascicolo)
1803-1816 Sottofascicoli: 02
"Navigli": naviglio di Cremona a Fontanella
Carte: 68 con testi a
(riempimento dell'alveo abbandonato da parte di
stampa
Carlo Saracineschi e Francesco Sacchini, pesca
abusiva nel naviglio Vecchio di Francesco e Giuseppe
Stravignoli, derivazione di acque della roggia Triulza),
corrispondenza e avvisi a stampa per la messa in
asciutto e le riparazioni ai navigli

40
41
42
43
44

220

44

221

44

222

44

223

MANCANTE
(ceduto all'Archivio di Stato di Brescia)
MANCANTE
(ceduto all'Archivio di Stato di Brescia)
MANCANTE
(ceduto all'Archivio di Stato di Brescia)
MANCANTE
(ceduto all'Archivio di Stato di Brescia)
"Palazzolo", comune nel dipartimento del Mella:
controversia con i compartecipi della seriola Vecchia
di Chiari per l'edificazione della torre campanaria,
sollecito per l'esecuzione dei lavori di riparazione alla
strada Calciana (comuni di Calcio, Cividate,
Pumenengo, Mornico, S. Maria, Palosco)
"Palosco", comune: costruzione di un tombino
stradale e recupero della spese sostenute
"Pagazzano", comune: comunicazione del podestà di
Caravaggio al prefetto del dipartimento del Serio sugli
scavi effettuati per la ricerca di sorgenti acquifere nei
fondi Crivelli
"Pamperduto, roggia": lavori di restauro al ponte
presso Treviglio di pertinenza dell'Ospedale e della
Misericordia Maggiore
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1804-1805 Carte: 08

1814

Carte: 01

1811

Carte: 01

1811

Carte: 02

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo
44

224

44

225

44

226

44

227

44

228

44

229

44

230

44

231

44

232

44

233

44

234

44

235

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

"Parre", comune: richiesta di rimozione della traversa 1804-1805 Carte: 03
edificata dalla ditta Fornoni di Ponte Nossa nel canale
che alimenta il mulino municipale
1802-1812 Carte: 21
"Pedrengo", comune: copertura di canali d'acqua,
costruzione di un ponte sulla seriola di proprietà della
famiglia Martinengo-Colleoni presso il confine
municipale con Seriate, vertenza con Rocco Brevi per
la costruzione di un tombino stradale, estrazione
abusiva di acque irrigue di proprietà della Compagnia
delle Acque di Pedrengo
"Peia", comune: distribuzione e regolazione delle
acque per le fontane pubbliche poste nelle frazioni
cittadine
"Pezzolo", comune: perizie e preventivi di spesa per
riparazioni alle fontane pubbliche
"Piario", comune: istanza al prefetto del dipartimento
del Serio per il pagamento parziale dei lavori eseguiti
nel canale adduttore dei mulini
"Piazza", comune: pulizia e riparazioni all'acquedotto
e alla fontana municipale, utilizzo delle acque della
fontana Piazzamora
"Ponte S. Pietro", comune: richiamo al sindaco
perchè provveda alla regolazione delle acque che
scaricano sulla strada regia all'nterno del centro
abitato
Spese per lavori di manutenzione al pozzo comunale
di Filago
"Ponte Perduto", roggia: perizia delle opere che
l'Ospedale Maggiore e altri devono eseguire per il
prolungamento del ponte lungo la strada per Osio nei
pressi dell'osteria detta Grumellina
"Ponti": comunicazione dell'ingegnere in capo del
dipartimento del Serio circa il ritardo nella
compilazione dell'elenco con la misurazione dei
manufatti esistenti (avviso di rinvio ad altri fascicoli
per le singole opere)
"Pontirolo", comune: vertenza di Domenico Bonzani
per la riedificazione di un mulino sulla roggia
Moschetta, credito del comune di Boltiere verso i
comprtecipi della Fontana Nuova, pulizia e
riparazione del pozzo comunale, spese per
l'allargamento dei ponti sulle rogge Moschetta e
Vignola
"Poscante", comune: lavori di restauro al ponte in
pietra detto di Acquafredda
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1802-1805 Carte: 15

1815

Carte: 12

1816

Carte: 01

1804-1808 Carte: 32

1816

Carte: 02

1808-1809 Carte: 03
1810

Carte: 02

1812

Carte: 01

1801-1811 Carte: 21

1803-1809 Carte: 09

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

44

236

"Pradalunga", comune: perizie e appalto per la
costruzione degli argini e del ponte sul torrente Salini
e per la riparazione di un tronco di strada a Cornale
(architetto Andrea Breni).
Comunicazione del sindaco al prefetto del
dipartimento del Serio circa l'inadempienza di
Martino Chiodelli e Giacomo Piccinini alle
ingiunzioni di rimozione delle opere eseguite
nell'alveo del fiume Serio

44

237

"Pradella", frazione di Schilpario: appalto novennale
dei lavori di manutenzione alla fontana in località
Cabbadino (avviso di rinvio ad altro fascicolo)

45

238

45

239

45

240

45

241

"Ranica", comune: stanziamento dell'importo
necessario per le riparazioni ai ponti sulle rogge Riolo
e Nesa.
Attribuzione delle spese per la costruzione del ponte
della Gatta sul canale Seriola (avviso di rinvio ad altro
fascicolo)
"Ranzanico", comune: lavori di restauro alla casa
parrocchiale e all'acquedotto municipale, costruzione
di una fontana pubblica
"Ril(lo), torrente": impegno di spesa del comune di
Telgate per il consolidamento dell'alveo attraversato
dalla strada per Palazzolo, riparazione del ponte nel
comune di Palosco
"Rino, torrenti": manutenzione e costruzione di ponti
e argini ad Almenno, S. Gervasio, Almè, Gandino

45

242

45

243

45

244

Anni

Consistenza

1808-1810 Carte: 17

1815

Carte: 01

1807-1808 Carte: 04

1797-1802 Carte: 06

1808-1812 Carte: 05

1799-1847 Carte: 20

1804
Carte: 01
Offerta di ulteriore ribasso sul prezzo d'asta di
Domenico Benaglia di Bonate di Sopra per
l'esecuzione dei lavori di allargamento del ponte sul
torrente Lesina a Presezzo
1804
Carte: 07
"Ritorto", torrente: determinazione della competenza
per i lavori di ripristino del ponte sulla strada postale
tra Cassano e Caravaggio
"Romano", comune: pulizia ai fontanili, asta pubblica 1798-1813 Carte: 37
per la sostituzione dei ponti in legno con manufatti in
muratura sulle fosse presso le porte cittadine,
deviazione delle acque della roggia Triulza di
proprietà della città di Cremona, ricorso di Francesco
Suardi contro il pagamento del canone relativo alle
acque della roggia dei Molini, derivazione abusiva
della roggia Molinara nelle vicinanze della cascina
Beccalino di Fontanella, riparazione agli argini di
rogge prossime alla strada nazionale.
Vertenza con il comune di Covo per la proprietà delle
acque defluenti dal territorio di Romano (avviso di
rinvio ad altro fascicolo)
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Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo
45

245

45

246

46

247

47

248

47

249

47

250

47

251

47

252

47

253

47

254

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

"Romna, torrente": danni causati dalle inondazioni a 1810-1811 Carte: 13
Peia e Leffe, costruzione di un ponte e di una traversa
fluviale in località Tintoria Crotti nel comune di
Gandino
1813
Carte: 02
"Rovetta", comune: petizione degli abitanti per la
carenza di acqua alle fontane pubbliche e per il
ritardato pagamento delle competenze ai conduttori
delle acque
1794-1815 Sottofascicoli: 04
"Rivolta", comune: amministrazione delle acque
Carte: 375 con testi a
irrigue municipali, restauri ai ponti (rogge Rivoltana,
stampa
Boldrola), appalto dei lavori e riparazioni ai cavi
01 disegno: n. 57
pubblici (Rivoltana, Boldrola, Merlò), opere di
manutenzione ai canali nel comune di Vailate
"Sabbio", comune: spese per la pulizia del pozzo
pubblico
"Salguggia, torrente": richiesta di autorizzazione per la
ricostruzione del ponte in legno a Vedeseta
"S. Stefano", comune: captazione delle acque dalle
sorgenti Grumelis del monte Burlamaglio e
costruzione di un nuovo acquedotto fino alla piazza
nei pressi della chiesa parrocchiale
"Sarnico", comune: divieto di trasportare il legname
per trascinamento lungo le strade pubbliche di Adrara
S. Martino
"Schilpario", comune: gare d'appalto per lavori di
ricostruzione delle fontane pubbliche (Barzesto,
Clusa, Pradella), riparazioni ai ponti (Cabbadino, valle
della Fontana, Clusa)
"Seriate", comune: diritti d'acqua e gara d'appalto per
i lavori di costruzione dell'acquedotto e di due
fontane pubbliche, pagamenti all'appaltatore Luigi
Bulla per i restauri eseguiti al ponte sul fiume Serio,
reclamo di Andrea Peverata contro i compartecipi del
Vaso Comunale per l'esondazione del canale, pulizia
di un fosso lungo la strada di valle Cavallina, guasti e
obbligo di riparazione dei tombini lungo la strada
postale.
Vertenza con il comune di Bergamo per il pagamento
di taglie relative alle rogge Cattanea, Comunale e
Bagnatica (avviso di rinvio ad altro fascicolo)
"Se(d)rina", comune: disposizione del commissario di
guerra per il vettovagliamento di un gruppo militare
distaccato al ponte cittadino, ripristino delle
condutture d'acqua che alimentano la fontana
pubblica
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1808-1809 Carte: 05
1813

Carte: 01

1806-1808 Carte: 10

1809-1810 Carte: 02

1809-1815 Carte: 77

1800-1816 Sottofascicoli: 06
Carte: 107 con testi a
stampa

1801-1805 Carte: 06

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

47

255

1804-1814 Sottofascicoli: 06
"Seriole (e) rogge": spostamento dell'alveo della
Carte: 11
seriola Nuova lungo la strada di Zanica, richiesta del
comune di Villa di Serio alla famiglia MartinengoColleoni di una derivazione d'acqua dalla roggia
Borgogna, reclamo contro la costruzione di un argine
alla seriola Comenduna nel comune di Albino,
domanda di Francesco Alcaini di Martinengo per la
costruzione di un tombino stradale di adduzione delle
acque della roggia Martinenga alla propria filanda,
richiesta di autorizzazione alla riunione della
Compagnia della seriola Cividina.
Vertenza tra l'abate Carlo Scotti contro diverse ditte
per il trasporto fluviale di legnami (avviso di rinvio ad
altro fascicolo)

47

256

"Serio Morto", roggia: spese legali per la vertenza tra i
comuni di Covo e di Romano per le acque irrigue

47

257

47

258

47

259

47

260

"Serio Piccolo, roggia": spese per la ricostruzione del
1811
Carte: 05
ponte lungo la strada del Mulino a Desenzano di
Albino
"Serta, torrente": danni causati dalle piene al ponte in 1810-1811 Carte: 12
legno di Calolzio della strada nazionale di valle S.
Martino e progetto per la ricostruzione.
Danni alluvionali alle strade comunali di Calolzio e
contratto per la costruzione di un ponte (avviso di
rinvio ad altro fascicolo)
"Sforzatica", comune: otturazione della fossa adibita
1807-1809 Carte: 18
alla macerazione del lino, riparazioni al pozzo
pubblico
1807-1813 Carte: 42 con testi a
"Sommaschio", torrente: gara d'appalto e spese per
stampa
lavori di consolidamento a due ponti sui torrenti
01 disegno: n. 58
Sommaschio e Sonna della strada nazionale di valle S.
Martino nel tratto da Bergamo a Vercurago, asta
pubblica per la costruzione di una traversa fluviale in
pietra fra i comuni di Pontida e Cisano

47

261

"Solto", comune: regolamentazione dell'uso delle
acqua sorgive nelle frazioni di Canzanico e Castello

47

262

Lavori di onsolidamento ai ponti sui torrenti Sonna e
Serta lungo la strada nazionale di valle S. Martino

47

263

47

264

"Sorisole": reclamo di Domenico Casizzi contro la
deviazione abusiva di una colatura d'acqua da parte di
Pietro Carboni
"Sottovia", nel comune di Sedrina: disposizione alla
famiglia Codazzi per il ripristino dell'acquedotto che
alimenta la fontana pubblica
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1814

1809

Carte: 06

Carte: 03

1812-1813 Carte: 17

1814

Carte: 01

1807

Carte: 03

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo
47

265

47

266

47

267

47

268

47

269

47

270

48

271

49

272

50

273

50

274

51

275

51

276

52
53

277

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

"Spirano", comune: spese per lavori di manutenzione 1808-1815 Carte: 36
01 disegno: n. 59
alla fossa che circonda il centro abitato e regolazione
delle rogge municipali, vertenza di Alessandro e
Ferdinando Adelasio per l'esondazione di acque
pubbliche
1807
Carte: 01
"Stabello", comune: danni provocati alle fontane
municipali da Rocco Maffeis (avviso di rinvio ad altro
fascicolo)
1807-1813 Carte: 10
"Stezzano", comune: restauro del pozzo pubblico in
contrada Guzzanica, richiesta di autorizzazione alla
riunione degli utenti della roggia Piuggia
"Suisio", comune: richiesta di autorizzazione per
1809
Carte: 01
lavori di riparazione ai fossi irrigui
Rottura di un tombino della roggia Guindana lungo la
1812
Carte: 03
strada nazionale tra Colognola e Stezzano
1812
Carte: 02
Riparazioni alle sponde del fiume Oglio presso Costa
Volpino
1797-1816 Carte: 285
"Serio, fiume. Provvidenze generali, inondazioni,
01 disegno: n. 60
riparazioni" agli argini e alle traverse fluviali nei
comuni di Pradalunga, Albino (vertenza PiccininiChiodelli), Seriate, Gorle, Ghisalba, Gazzaniga, Villa
di Serio, Comenduno, Martinengo, Alzano, Romano
1803-1813 Sottofascicoli: 06
Carte: 373
Registri: 04
03 disegni: n. 61, 62,
63
"Serio, fiume. Inondazioni, riparazioni a Nembro e ad 1738-1815 Sottofascicoli: 03
Carte: 141 con testi a
Albino" del ponte e degli argini fluviali, vertenze
stampa
(fratelli Spini, Giacomo Piccinini e Martino Chiodelli
02 disegni: n. 64, 65
contro l'amministrazione della roggia Morlana)
"Serio, fiume. Provvidenze generali e inondazioni
(Grassobbio e Seriate), riparazioni (nei comuni di)
Martinengo, Grassobbio, Seriate", Albino, Nembro

Estrazione di acque dal fiume Brembo presso la
1805
Carte: 01
bocca di presa della roggia Brembilla
"Serio, fiume. Ponti al Costone e a Fiorano" sulla
1810-1815 Sottofascicoli: 02
strada di valle Seriana: appalto dei lavori e
Carte: 370
ricostruzione dei manufatti
01 disegno: n. 66
1812-1815 Sottofascicoli: 04
Ponte di S. Rocco a Vertova: restauri e sorveglianza
Carte: 44 con testi a
dei lavori.
stampa
Danni ai ponti causati dai trasporti fluviali di legname.
Collaudi alla strada nazionale di valle Seriana tra
Fiorano e Nozza.
Demolizione di opere idrauliche costruite dalle sorelle
Gualdi nel fiume Serio presso il ponte di Fiorano
(avviso di rinvio ad altro fascicolo)
MANCANTE
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte ad Antegnate":
riparto delle spese di manutenzione
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1802

Carte: 05

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a Borgo S.
Leonardo" di Bergamo: lavori per l'allargamento del
manufatto sulla roggia Serio
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a Gorle":
riparazioni alla testa del manufatto e all'argine destro

Anni

Consistenza

1806

Carte: 13

1804

Carte: 08

53

278

53

279

53

280

53

281

53

282

53

283

53

284

53

285

53

286

53

287

53

288

54

289

55

290

"Tagliamento", fiume: avviso di gara d'appalto indetta
dal dipartimento di Passariano (Udine) per la
costruzione di un nuovo ponte in località Delizia

55

291

"Tagliuno", comune: lavori di restauro alle condutture 1804-1815 Carte: 40
della fontana pubblica, riparazioni alla traversa di
sostegno del canale di alimentazione e all'edificio del
mulino comunale

"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a Ludrigno" di
Ardesio: richiesta di autorizzazione per le spese di
costruzione
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a Nembro": lavori
di consolidamento e manutenzione, ricostruzione
delle arcate
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a Nozza":
determinazione della competenza per il pagamento
delle spese di ricostruzione
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a S. Alberto":
richiesta degli abitanti di Piario di finanziamento per
completare i lavori di ricostruzione
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a Selva": relazioni
sullo stato di avanzamento dei lavori di ricostruzione,
appalto e collaudo delle riparazioni ai parapetti e al
muro di sostegno
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a Seriate":
consolidamento dei piloni e lavori di manutenzione
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte (dell)a Tinella":
richiesta del comune di Gromo di autorizzazione per
il rifacimento
"Serio, fiume. Ponti diversi. Ponte a Villa" presso
Clusone: comunicazione dell'avvenuto crollo parziale
delle strutture
"Serio, fiume. Ponte a Villa d'Ogna": petizioni e
riparto delle spese di costruzione
"Serio, fiume. Diverse": vegetazione spondale, diritti
di derivazione delle acque, appalto dei diritti di pesca
a Mozzanica, affitto di acque irrigue a Seriate,
trasporti fluviali di legname, riparazioni (comuni di
Nembro, Romano, Martinengo), costruzioni
idrauliche (vertenze: fratelli Spini, Giacomo Piccinini
e Luigi Chiodelli, sorelle Gualdi, comune di Bariano)
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1814-1815 Carte: 11

1803-1815 Carte: 80
01 disegno: n. 67
1640-1815 Carte: 54

1811

Carte: 03

1810-1815 Sottofascicoli: 02
Carte: 83
03 disegni: n. 68, 69,
70
1802-1815 Carte: 92 con testi a
stampa
1805

Carte: 06

1810

Carte: 02

1798-1817 Carte: 52
01 disegno: n. 71
1772-1815 Sottofascicoli: 07
Carte: 257 con testi a
stampa
02 disegni: n. 72, 73

1812

Carte: 03 con testi a
stampa

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

55

292

"Taleggio", comune: appalto dei lavori e rifacimento
del ponte sul torrente Taleggia a S. Giovanni Bianco,
accesso a una sorgente in val di Torno

1803-1809 Carte: 51 con testi a
stampa
01 disegno: n. 74

55

293

"Terno", comune: abbassamento del pozzo
comunale, bonifica della fossa nella piazza pubblica

1812-1816 Carte: 50

55

294

55

295

"Ticinengo, roggia": esondazione delle acque e danni 1808-1809 Carte: 05
provocati alla strada tra Masano a Bariano
1808-1812 Carte: 19 con testi a
"Ticino, fiume. Ponte a Boffalora": avvisi di gare
stampa
d'appalto indette dal dipartimento dell'Olona (Milano)
per la fornitura di pietre da taglio e per la costruzione
del manufatto sulla strada postale da Milano a Novara

55

296

55

297

55

298

55

299

"Tornago, torrente": riparazioni al parapetto e al
pilone del ponte detto Noca ad Almenno S. Salvatore

55

300

55

301

55

302

56

303

"Tramana, torrente": costruzione di un argine presso
l'ex convento dei Celestini nel borgo di S. Caterina a
Bergamo e di un marciapiede a Redona lungo l'alveo
del corso d'acqua
"Trescore", comune: spostamento di un tombino
stradale
"Treviolo", comune: pagamento delle riparazioni al
lavatoio pubblico lungo il Serio Piccolo
"Valgoglio", comune: richieste e autorizzazioni per
lavori di restauro ai ponti di Colarete e del Brozzo

56

304

56

305

1808-1815 Carte: 13
"Tinazzo", fiume: progetto per la costruzione del
ponte presso la salita di S. Maurizio, riparazioni e
collaudo alla traversa fluviale per la fabbrica delle falci
a Lovere
"Tino", fiume: richieste di autorizzazioni per le spese
1808
Carte: 10
di riparazione al ponte di Vilminore
1802-1814 Sottofascicoli: 02
"Tordo (Dordo), torrente": costruzione e lavori di
Carte: 111
miglioria ai ponti (in contrada Rot nel comune di
Filago, da Chignolo a Bonate di Sopra, da Mapello ad
Ambivere, tra la contrada Valmora e la chiesa di
Pontida),
manutenzione della strada da Chignolo al torrente
Buliga.
Perizia, appalto e riparazioni ai ponti sul torrente
Tordo (avvisi di rinvio ad altri fascicoli)

"Vallochera", torrente: costruzione di un tombino
stradale a Chignolo
"Valtorta", comune: credito di Paolo Regazzoni
Orlandi per i lavori di ricostruzione del ponte
Besigna
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1815

Carte: 01

1802-1809 Carte: 15

1812

Carte: 03

1809-1810 Carte: 04
1809-1810 Carte: 05

1811

Carte: 02

1813-1815 Carte: 04

Dipartimento del Serio. Titolo "Acque"
Busta Fascicolo
56

306

56

307

56

308

56

309

56

310

56

311

56

312

56

313

56

314

56

315

56

316

56

317

57

318

58
59

319

59

320

Descrizione Atti

Anni

Consistenza

1805
Carte: 02
"Vanzarolo", torrente: autorizzazione al comune di
Rota Dentro per ricostruire il ponte in legno del
Chignolo
1802
Carte: 01
"Vaprio", comune: trasmissione per competenza al
Prefetto del Dipartimento dell'Olona della richiesta di
Felice Crellati di un contributo per i danni causati
dalle inondazioni
1799-1811 Carte: 42
"Verdellino", comune: manutenzione e regolazione
delle acque irrigue, tombini di scarico, bonifica della
fossa interna all'abitato
"Verdello", comune: ripristino dell'abbeveratoio per il 1802-1812 Carte: 37
bestiame, riparazioni al lavatoio pubblico,
allargameno del ponte alla porta Molina,
parapetto lungo la roggia che costeggia la strada
nazionale, bonifica e manutenzione alla fossa del
castello
Spese per riparazioni al pozzo pubblico di Ciserano
1809
Carte: 02
Fornitura di una corda per il pozzo pubblico di Osio
Sopra
Otturazione della fossa per la macerazione del lino e
riparazioni al pozzo pubblico di Sforzatica
"Vertova", comune: riparazioni al ponte sul torrente
Vertova, vertenza Bettonaglio per l'uso di acqua
potabile, alienazioni di beni fondiari
"Vezza", condotto per le acque potabili di Clusone:
gara d'appalto e lavori di riparazione, manutenzioni al
ponte Filippino
Riparazioni urgenti al ponte di S. Brivio a Vezza in
valle Camonica
Richiesta dei fratelli Paoli di estrazione di materiale
litoide dall'alveo del fiume Serio per la propria
fornace (avviso di rinvio ad altro fascicolo)

1809

Carte: 02

1808-1809 Carte: 04
1620-1815 Sottofascicoli: 03
Carte: 129
02 disegni: n. 75, 76
1804-1809 Carte: 37

1812

Carte: 02

1809

Carte: 01

Lista parziale di coscritti militari nati nel 1783 nei
[XIX
Carte: 01
comuni della valle Camonica
secolo]
"Vailate. Roggia" Vailata: rottura e ricostruzione di
1780-1815 Carte: 219 con testi a
argini e partitori del vaso principale e dei cavi derivati,
stampa
gare per l'appalto dei lavori e manutenzioni, collaudi
MANCANTE
1802-1808 Carte: 05
"Urgnano", comune: pagamento del canone alla
Compagnia dell'Acqua di Ponte Perduto, vendita di
diritto d'acqua per finanziare la costruzione del
cimitero
"Uria, torr(ent)e": consolidamento delle fondazioni di
1815
Carte: 17
un ponte stradale tra Tagliuno a Credaro
01 disegno: n. 77
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Descrizione Atti

Anni
1811

Consistenza

59

321

"Vigano", comune: autorizzazione al pagamento delle
spese sostenute per la pulizia della fontana pubblica

59

322

59

323

"Villa d'Almè", comune: spese per lavori di restauro al
1804
Carte: 05
ponte detto del Gazzo
"Vilminore", comune: preventivi per il rifacimento dei 1812-1814 Carte: 15
ponti delle strade comunali, costruzione di una
fontana pubblica nella frazione Dezzo

59

324

"Vò, fiume": lavori di restauro al ponte in legno sulla
strada dipartimentale nel comune di Schilpario

59

325

1809-1816 Sottofascicoli: 04
"Zanica", comune. Rogge Urgnana e Vescovada:
Carte: 49
rottura della tomba di attraversamento della strada
nazionale presso Seriate, spostamento e
manutenzione della bocca di presa, guado.
Vaso detto Ponte Perduto: trasporto fluviale di
legnami.
Rogge Nuova e Vecchia: richiesta di autorizzazione
per la demolizione e la ricostruzione di un muro.
Costruzione di un muro lungo la roggia che attraversa
il centro abitato municipale

59

326

"Zerra, torrente": costruzione e manutenzione del
ponte di Calcinate, riparazioni ai ponti di Mornico e
Palosco, riparto delle spese per la costruzione del
ponte a Cortenuova, progetti per la costruzione di un
ponte nei pressi della Santella di Albano

59

327

59

328

59

329

1798-1815 Sottofascicoli: 03
"Zogno", comune: manutenzioni alla fontana
Carte: 37
pubblica e obblighi spettanti agli eredi del prete
Giacomo Lazzaroni, pagamento dei restauri eseguiti
al ponte della frazione Stabello, lavori alla seriola
Cartara
Fogli di avviso che rimandano ad altri fascicoli delle
[XIX
Carte: 21
serie
secolo]
Fascicoli ceduti al "Reale Archivio di Stato di Brescia" 1929-1931 Carte: 41
(fogli di avviso)
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1808

Carte: 02

Carte: 21

1806-1816 Sottofascicoli: 04
Carte: 105

