
Relazione finale sull'intervento di riordino dell’archivio 
storico del comune di Rubano

 

NOTE STORICHE
 

Il 26 dicembre 1805 l’Austria fu costretta a firmare la pace di Presburgo con i Francesi, dopo la 
sconfitta di Austerlitz. Gli accordi di pace stabilivano che l’ex Stato Austro-Veneto (Veneto, Friuli, 
Istria,  Dalmazia)  passasse  alla  Francia.  L’aggregazione  al  Regno  d’Italia  venne  sancita  con  il 
Decreto del 30 marzo 1806, con decorrenza dal I maggio.

 

Con Decreto del 9 aprile 1806 fu esteso anche agli stati veneti, ora annessi al Regno d’Italia, il 
Decreto 8 giugno 1805 n.46 “Decreto dell’Amministrazione pubblica e sul comparto territoriale del 
Regno” in base al quale il territorio del Regno era stato diviso in dipartimenti, distretti, cantoni e 
comuni.  A capo di ogni dipartimento vennero posti  un prefetto,  un consiglio di  prefettura e un 
consiglio  generale;  a  capo  di  ogni  distretto  furono  insediati  un  vice-prefetto  e  un  consiglio 
distrettuale; le massime autorità del cantone erano il giudice di pace per le materie amministrative e 
il cancelliere del censo che custodiva i libri censuari dei comuni compresi nel cantone. Il cancelliere 
del censo aveva anche la funzione di segretario comunale per i comuni più piccoli del cantone. I 
comuni erano ripartiti in tre classi a seconda della popolazione. Rubano era un comune di III classe 
(con meno di tremila abitanti) e a suo capo vi era un convocato generale, composto dai maggiori  
estimati, a cui spettava attribuire la carica di sindaco. Le divisioni amministrative date dai francesi 
subirono  alcune  modifiche  territoriali  nel  corso  degli  anni,  modifiche  che  però  sembrano aver 
interessato solo marginalmente il Comune di Rubano.

 

Dopo la sconfitta di Waterloo si aprì la lunga parentesi del Regno Lombardo Veneto che alcuni 
studiosi  preferiscono  suddividere  il  due  diversi  periodi,  considerando  come  cesura  i  governi 
provvisori del 1848. Il Regno Lombardo Veneto fu istituito formalmente con la Sovrana Patente 7 
aprile 1815. Con notificazione 30 novembre 1815, il Governo di Venezia emanò istruzioni per il 
nuovo Compartimento territoriale stabilendone l’entrata in vigore dal I gennaio 1816. Il territorio 
veneto fu diviso in sette province: Venezia, Padova, Polesine, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno e 
Friuli a loro volta ripartite in distretti e comuni. Gli Austriaci smantellarono il sistema fortemente 
gerarchico e accentratore dell’amministrazione francese e con la  Patente sovrana prescrivente un 
nuovo  sistema  di  amministrazione  comunale del  12  febbraio  1816  ripristinarono  le  autorità 
amministrative precedenti al governo francese. 

Il  comune di  Rubano,  comunque,  durante  tutta  la  dominazione austriaca  rimase  assegnato  alla 
Provincia di Padova, Distretto I di Padova. 

Il  Comparto  territoriale  del  Regno del  7  maggio  1853,  che  sanciva  le  definitive  partizioni 
amministrative  del  Lombardo  Veneto,  divise  la  provincia  di  Padova  in  8  distretti:  Padova, 
Camposampiero, Piove, Este, Montagnana, Monselice, Conselve e Cittadella[1]. Del distretto I di 
Padova facevano parte: Padova, Rubano, Abano, Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Maserà, 
Limena,  Mestrino,  Ponte  S.  Nicolò,  Saonara,  Selvazzano,  Vigodarzare,  Piazzola,  Campolungo, 
Villafranca, Carrara S. Giorgio, Carrara S. Stefano, Cervarese, Rovolon, Saccolongo, Torregliano, 
Veggiano. Nel 1866, dopo l’annessione del Veneto al Regno d’Italia, il Comune di Rubano seguì la 
sorte della sua provincia. 

 



 

L’ARCHIVIO COMUNALE DI RUBANO

Il documento più antico conservato nell’archivio storico comunale è il consuntivo del 1816. 

L’archivio del periodo austriaco è andato, in sostanza, perduto, come pure buona parte del periodo 
post-unitario. Durante i lavori di riordino è stato rinvenuto un fascicolo intitolato <Archivio> 1936-
1967 (ora nella serie Cat. 1- Varie amministrazione, busta n. 2). In tale fascicolo è presente una 
delibera di scarto d’archivio del 20 marzo 1936 con la quale l’amministrazione mette a scarto non 
solo  tutto  il  carteggio  amministrativo  del  periodo  1907-1917  ma  anche  i  Protocolli  della 
corrispondenza del 1920-1929. Le serie del carteggio amministrativo, non a caso, iniziano tutte dal 
1920-1921:  evidentemente,  durante  gli  anni  ’20-’30,  vennero  operati  degli  scarti  massicci  ed 
indiscriminati.

 

TITOLARI PRE-UNITARI E POST–UNITARI: I REFERATI

La  Sovrana  Patente  del  12  febbraio1816,  Patente  Sovrana  prescrivente  un  nuovo  sistema 
d’amministrazione comunale, introduce di fatto la classificazione in referati degli atti d’archivio, ma 
la struttura suggerita non era fissa, come sarà poi per le Categorie italiane, e lasciava spazio ad 
alcune variazioni, per cui, nella classificazione comunale, i referati possono essere da nove a dodici.

Data la scarsità di documenti non è ovviamente possibile ricostruire il sistema usato a Rubano per la 
classificazione delle carte in periodo austriaco.

Anche  per  il  periodo  post-unitario  lo  stato  delle  carte  ci  permette  di  capire  ben  poco. 
Fortunosamente, si è salvato parte del carteggio amministrativo dell’anno 1889, dal quale possiamo 
desumere fosse in uso un titolario cosi concepito:

<N. 1 – Amministrazione comunale>

<N. 3 – Agricoltura, industria e commercio>

<N. 4 – Beneficenza pubblica>

<N. 6 – Culto e cimiteri>

<N. 9 – Istruzione pubblica>

<N. 10 – Leva e militari>

<N. 11 – Opere pubbliche>

<N. 12 – Polizia ed igiene>

<N. 13 – Popolazione ed anagrafe>

<N. 14 – Servizi diversi>

<N. 15 – Sicurezza pubblica e Giustizia>

<N. 16 – Stato civile>

<N. 19 – Conciliatore>

 

TITOLARI POST-UNITARI: LE CATEGORIE (1920-1971)

 

Il  1°  marzo  1897  viene  diramata  dal  Ministero  dell’Interno  la  circolare  17100-2,  nota  come 
‘circolare Astengo’ e tuttora in vigore, con la quale si introduce di fatto nei Comuni l’ordinamento 
degli atti per Categorie.



Lo stato  dell’archivio  non permette  di  sapere  quando esattamente  il  titolario  Astengo sia  stato 
introdotto a Rubano. Come già abbiamo accennato, gli scarti d’archivio operati negli anni Trenta 
fanno si che la documentazione sia organica solo a partire dal 1920. A quella data l’Astengo era 
applicato normalmente. Il carteggio amministrativo (le cosidette “Categorie”) era già ordinato per 
categoria-anno,  ovvero  abbiamo  tante  serie  d’archivio  quante  sono  le  Categorie  previste  dal 
titolario. A queste serie si aggiungono poi le cosiddette “serie speciali”.

In  sintesi,  questo  il  titolario  utilizzato  nel  periodo  1920-1971,  che  ha  subito  nel  tempo  poche 
variazioni formali: 

 

I.             AMMINISTRAZIONE

II.          OPERE PIE - ASSISTENZA E BENEFICENZA

III.        POLIZIA LOCALE

IV.       SANITÀ E IGIENE

V.          FINANZE

VI.       GOVERNO

VII.     GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO

VIII.  LEVA E TRUPPE

IX.       ISTRUZIONE PUBBLICA

X.          LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

XI.       AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

XII.     STATO CIVILE, ANAGRAFE E CENSIMENTO

XIII.  ESTERI

XIV.  OGGETTI DIVERSI

XV.    PUBBLICA SICUREZZA

 

STRUTTURA DELL’ARCHIVIO

La scarsa documentazione antecedente al 1920 è stata inserita in una piccola serie di appena tre 
buste denominata <Carteggio amministrativo> e comprendente atti dal 1851 al 1895.

Materiale  antecedente  il  1920  si  trova  anche  nelle  serie  relative  all’Ufficio  Tecnico  comunale 
(principalmente <Cimiteri>) o alla serie <Allegati al Consuntivo> che inizia, lo ricordiamo, con il 
1816.

In sintesi, possiamo così descrivere la struttura dell’archivio storico:

Serie del carteggio amministrativo, dal 1920 al 1971

Categoria 1 – Amministrazione

Categoria 2 – Opere pie e beneficenza

Categoria 3 – Polizia urbana e rurale

Categoria 4 – Sanità e igiene pubblica

Categoria 5 – Finanze

Categoria 6 – Governo



Categoria 7 – Grazia, giustizia e culto

Categoria 8 – Leva e truppe

Categoria 9 – Istruzione pubblica

Categoria 10 – Lavori pubblici, poste, telefono

Categoria 11 – Agricoltura, industria e commercio

Categoria 12 - Stato civile, censimento, statistica

Categoria 13 – Esteri

Categoria 14 – Oggetti diversi

Categoria 15 – Pubblica sicurezza.

 

Alle serie del carteggio amministrativo generale si aggiungono le seguenti serie speciali:

 

Serie  Carteggio  amministrativo  (1851-1894):  include  il  carteggio  amministrativo  precedente 
all’introduzione del titolario Astengo.

 

Serie speciali afferenti alla categoria 1

Cat. 1 – Personale dipendente (1893-1913)

Cat. 1 – Varie Amministrazione (1926-1983)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 2

Cat. 2 – Assistenza sociale (1950-1990)

Cat. 2 – Colonie estive (1948-1973)

Cat. 2 – Spedalità (1900-1978)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 4

Cat. 4 -  Polizia mortuaria (1923-1999)

Cat. 4 – Sanità (1908-1975)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 5

Cat. 5 – Allegati al Consuntivo (1816-1958)

Cat. 5 – Tributi (1936-1955)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 6

Cat. 6 – Servizio elettorale (1946-1970)

Cat. 6 – Verbali elettorali (1946-1970)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 7



Cat. 7 – Giudice conciliatore (1904-1995)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 8

Cat. 8 – Affari militari (1929-1967)

Cat. 8 – Sfollati (1940-1945)

Cat. 8 – Soccorsi militari (1935-1946)

Cat. 8 – Elenchi preparatori di leva (1880-1948, classi)

Cat. 8 – Liste di leva (1870-1972, classi)

Cat. 8 – Ruoli matricolari (1852-1952, classi)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 9

Cat. 9 – Patronato scolastico (1945-1975)

Cat. 9 – Sanità scolastica (1969-1980)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 10

Cat. 10 – Cimiteri (1890-1971)

Cat. 10 – Lavori stradali (1901-1976)

Cat. 10 – Reti tecnologiche (1934-1987)

Cat. 10 – Edifici comunali (1934-1973)

Cat. 10 – Edilizia scolastica (1891-1973)

Cat. 10 – Fognature (1968-1975)

Cat. 10 – Impianti sportivi (1967-1969)

Cat. 10 – Rete idrica (1932-1977)

Cat. 10 – Varie LLPP (1835-1978)

Cat. 10 - Commissione edilizia (1954-1982)

Cat. 10 – Edilizia privata (1934-1974)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 11

Cat. 11 – Annona (1939-1949)

Cat. 11 – Attività produttive (1939-1978)

Cat. 11 – Commercio (1929-1985)

Cat. 11 – Licenze cessate

 

Serie speciali afferenti alla categoria 12 

Cat. 12 – Censimenti (1936-1971)

Cat. 12 – Pratiche migratorie (1931-1971)

Cat. 12 – Statistiche della popolazione (1923-1960)



Cat. 12 – Statistiche ISTAT (1935-1972)

Cat. 12 – Varie di Stato civile (1929-1943)

 

Serie speciali afferenti alla categoria 15

Cat. 15 – Pubblici esercizi cessati (1974-1982)

 

ARCHIVI AGGREGATI

 

In questa sezione d’archivio vengono collocati gli atti relativi a enti autonomi gestiti a vario titolo 
dal Comune.

 

Cat.  2  –  ECA  (Ente  comunale  di  assistenza,  1880-1978),  comprende  anche  gli  atti  della 
Congregazione comunale di Carità.

Cat. 2 – ECA Contabilità (1891-1974)

Cat. 2 – ENAOLI (Ente nazionale orfani lavoratori italiani, 1960-1982)

Cat. 2 – ONMI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia, 1925-1944).

 

Si  aggiunge  a  questi  fondi  il  fondo  denominato  <Archivio  De  Claricini>,  costituito  dalla 
documentazione  amministrativa  appartenuta  alla  famiglia  dei  conti  De  Claricini  –  importanti 
proprietari terrieri della provincia di Padova – scoperta casualmente nella soffitta da una famiglia di 
ex mezzadri dei De Claricini e consegnata al comune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Cittadella passò alla provincia di Padova solo nel 1853, precedentemente a quella data costituiva 
il III distretto della provincia di Vicenza, come stabilito nel Comparto del 1818. 
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