
 

INCARTI DEL XX SECOLO: SINTESI DELL'INVENTARIO 
 
Qui di seguito si elencano le voci principali (primi due livelli) delle categorie tematiche utilizzate per 
la classificazione degli incarti, indicando il periodo coperto dalla relativa documentazione e la quanti-
tà di documenti conservati espressa in unità archivistiche (un’unità contiene di regola 150-200 docu-
menti). 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Regolamento 

Progetto di regolamento del 1958, 1958 (1 unità) 
Regolamento del 1966, 1964-1967 (1 unità) 
Modifica dell'articolo 10 relativo alle date di convocazione della Vicinanza, 1975-1986 (2 unità) 

 
Vicinanza 

Incarti delle sedute, 1973-1994 (48 unità) 
Registrazioni audio delle sedute, 1985-2000 (1 unità) 
Commissione della gestione, 1942-1973 (1 unità) 
Vertenze con Giuseppe Pioda, 1972-1983 (1 unità) 

 
Congresso 

Membri del congresso, 1949-1997 (10 unità) 
Corrispondenza, 1941-2001 (28 unità) 

Avvisi e circolari, 1941-1995 (5 unità)  
 
Impiegati della Corporazione 

Regolamento organico dei dipendenti, 1964-1989 (1 unità) 
Conteggi dei salari, 1968-1988 (1 unità) 

 
Cittadinanza Borghese 

In generale, statistiche, corrispondenza, 1968-1996 (1 unità) 
Schede e incarti personali, 1983-1996 (2 unità) 
Catalogo dei fuochi, 1941-1988 (27 unità) 

 
Finanze 

Preventivi e consuntivi, 1941-1990 (50 unità) 
Schede contabili, 1941-1990 (30 unità) 
Giustificativi contabili, 1941-1990 (77 unità) 
Crediti e debiti, 1948-2001 (5 unità) 
Incassi patriziali diversi, 1967-1990 (2 unità) 
Imposte comunali, cantonali e federali, 1941-1987 (6 unità) 
Contributi a terzi, 1939-1987 (6 unità) 
Donazioni e legati, 1951 (1 unità) 
 
 
 

 



 

 
Beni in generale 

Inventario delle transazioni immobiliari, 1934-1982 (3 unità) 
Impianto del registro fondiario definitivo, stime, 1941-1988 (1 unità) 
Piani dei territori protetti a titolo provvisorio, 1972-1980 (1 unità) 
Piano regolatore del Comune di Locarno, 1978-1986 (2 unità) 
Divisione dei beni, ripartizione di quote e proventi, 1941-1945 (1 unità) 
Inventario degli alberi meritevoli di protezione, 1982-1983 (3 unità) 

 
Beni nel borgo di Locarno 

Edificio in via Cittadella 14, 1949-1998 (57 unità) 
Trattative per l'acquisto di casa Ciseri in via San Francesco, 1962 (1 unità) 
Edificio in via Ospedale, 1964-1996 (44 unità) 

 
Beni e diritti nel Piano di Magadino 

Tenuta del Piano, 1936-2000 (33 unità) 
Altre proprietà nel Piano di Magadino, 1941-1978 (9 unità) 
Bonifica, raggruppamento terreni e correzione del fiume Ticino, 1939-1990 (10 unità) 
Protezione delle Bolle di Magadino, 1973-1981 (2 unità) 
Progetti di sviluppo turistico e commerciale nel Piano di Magadino, 1960-1986 (2 unità) 

 
Beni e diritti nella Montagna Borghese 

Terreni, 1940-1997 (60 unità) 
Boschi, strade forestali, 1939-1996 (14 unità) 
Sorgenti, diritti d'acqua, acquedotti, 1934-1968 (5 unità) 
Sondaggio sull'utilizzo degli impianti della FLOC da parte dei Borghesi, 1992 (1 unità) 

 
Chiese borghesi 

Finanze, 1931-1990 (79 unità) 
Chiesa della Santissima Trinità, 1941-1999 (47 unità) 
Beneficio prepositurale della Corporazione Borghese, 1941-1990 (14 unità) 
Legato di Sant'Andrea, 1971-1990 (5 unità) 

 
Fondo assistenziale 

Costituzione, statuti, iscrizione al registro di commercio, 1966-1997 (4 unità) 
Autorità di vigilanza sulle fondazioni, 1975-2003 (1 unità) 
Finanze, 1964-1990 (54 unità) 
Attribuzione dei sussidi, 1964-1976 (4 unità) 

 
Attività ricreative e sociali 

Raduno annuale della Corporazione, 1982-2000 (12 unità) 
Contributi e beneficenza, 1957-1987 (7 unità) 

 
 
 
 
 



 

 
Partecipazione a enti e associazioni 

Associazioni patriziali, 1965-1991 (8 unità) 
Fondazione nuovo oratorio maschile di Locarno, 1954-1991 (2 unità) 
Società ticinese per la conservazione delle bellezze naturali ed artistiche, 1968-1983 (1 unità) 
Associazione Pro Cardada, 1971-2001 (1 unità) 
Società Pro Monti della Santissima Trinità, 1974-2001 (1 unità) 
Regione Locarnese e Vallemaggia, 1975-1998 (5 unità) 
Associazione Pro Città Vecchia, 1976-1988 (1 unità) 
Società Storica Locarnese, 1983-2000 (1 unità) 
Pro Monte Brè, 1983-2001 (1 unità) 

 
Patriziato Locarnese e Soldunese 

Atto di costituzione, regolamento interno, 1943-1987 (1 unità) 
Finanze, 1943-1990 (78 unità) 
Terreni, 1944-1999 (93 unità) 
Boschi, 1958-1999 (5 unità) 
Partecipazione a enti, beneficenza, 1934-1991 (2 unità) 

 


