
1945 - 1994

DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PRODUTTORE

Il Comitato provinciale prezzi (CPP) di Brescia viene istituito con decreto della Prefettura il 21 luglio 1945, 
in base a quanto prescritto dal decreto luogotenenziale n. 347 del 19 ottobre 1944 sulle istituzioni di comitati 
provinciali per il coordinamento e la disciplina dei prezzi. 
Per effetto dell'articolo 7, il Comitato "ha nell'ambito provinciale la facoltà di determinare i prezzi di qualsiasi 
merce, in ogni fase di scambio". Con la costituzione del Comitato cessano pertanto le facoltà di competenza 
della Camera di commercio, della Sezione provinciale dell'alimentazione (SEPRAL) o di altri eventuali uffici 
che dovranno rimettere alla segreteria del CPP le proposte di modifica o di determinazione di nuovi prezzi. 
Fanno parte del Comitato i rappresentanti dei seguenti enti: Camera di commercio, SEPRAL, Camera del 
lavoro, Ufficio provinciale del lavoro, Ufficio provinciale dell'industria e del commercio e Ufficio 
autotrasporti. 
In un primo momento la segreteria viene fissata presso l'Ufficio provinciale di vigilanza dei prezzi in 
Prefettura, ma con decreto prefettizio del 4 agosto 1945 è istituita la segreteria presso la Camera di 
commercio dove rimane fino al 1991. In tale anno infatti viene trasferita presso la Provincia di Brescia che si 
assume l'onere del funzionamento del Comitato stesso. Va precisato che, con decreto legge n. 846 del 1978, 
alcune funzioni amministrative svolte dai Comitati provinciali erano già state trasferite agli istituendi 
Comitati regionali prezzi. 
Il Comitato viene soppresso nel 1994 in seguito al DPR n. 373 che ne attribuisce le funzioni residue 
all'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato (UPICA) presso la Camera di commercio.

DESCRIZIONE DEL FONDO ARCHIVISTICO E CRITERI DI INTERVENTO

Dalla sua nascita fino al 1985 gli atti prodotti o ricevuti dal Comitato provinciale prezzi di Brescia vengono 
protocollati senza soluzione di continuità con quelli della Camera di commercio, ente presso cui ha sede 
legale. Nel 1986 compare un protocollo autonomo del Comitato, anche se la classificazione sulle carte 
continua ad essere quella del titolario camerale (XXII.4 per i prezzi e XXII.6 per le tariffe). 

L'archivio si compone di 227 fascicoli condizionati in 149 buste, che coprono l'arco temporale dal 1945 al 
1994 e suddivisi nelle seguenti serie:
- Verbali del Comitato
· Verbali della Commissione consultiva
· Disposizioni del CIP 
· Attività 
· Indagini 
· Prezzi e tariffe vari fino al 1963 
· Prezzi vari dopo il 1963
· Tariffe varie.
Ai fascicoli sono aggiunti in appendice i registri di protocollo dal 1986 alla soppressione del Comitato.

L'archivio del Comitato provinciale prezzi è conservato nei locali dell'archivio generale della Camera di 
commercio.

COMITATO PROVINCIALE PREZZI DI 
BRESCIA

(1)

1



1945 - 1994

La serie è costituita dai registri dei verbali delle deliberazioni del Comitato provinciale prezzi di Brescia 
dall'origine alla cessazione. Si tratta di 36 registri condizionati in 18 buste.

Verbali (2)

Serie 1

1

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1945-1946

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1945 agosto -  1946 ottobre

Segnatura: busta 1, reg. 1

(3)

Classificazione: 1

2

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1946-1947

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1946 novembre - 1947 settembre

Segnatura: busta 1, reg. 2

(4)

Classificazione: 1

3

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1947-1953

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1947 settembre - 1953 gennaio

Segnatura: busta 2, reg. 1

(5)

Classificazione: 1

4

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1953-1962

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1953 giugno - 1962 agosto

Segnatura: busta 2, reg. 2

(6)

Classificazione: 1

5

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1962-1965

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1962 dicembre - 1965 ottobre

Segnatura: busta 3, reg. 1

(7)

Classificazione: 1
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6

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1966-1970

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1966 marzo - 1970 febbraio

Segnatura: busta 3, reg. 2

(8)

Classificazione: 1

7

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1970-1972

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1970 maggio - 1972 dicembre

Segnatura: busta 4, reg. 1

(9)

Classificazione: 1

8

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1973

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1973 gennaio - 1973 dicembre

Segnatura: busta 4, reg. 2

(10)

Classificazione: 1

9

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1974

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1974 gennaio - 1974 agosto

Segnatura: busta 5, reg. 1

(11)

Classificazione: 1

10

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1974-1975

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1974 agosto - 1975 giugno

Segnatura: busta 5, reg. 2

(12)

Classificazione: 1

11

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1974-1975

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1975 luglio - 1975 dicembre

Segnatura: busta 6, reg. 1

(13)

Classificazione: 1

12

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1975-1976

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1975 dicembre - 1976 ottobre

Segnatura: busta 6, reg. 2

(14)

Classificazione: 1
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13

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1976-1977

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1976 ottobre - 1977 settembre

Segnatura: busta 7, reg. 1

(15)

Classificazione: 1

14

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1977-1978

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1977 settembre - 1978 luglio

Segnatura: busta 8, reg. 1

(16)

Classificazione: 1

15

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1978-1979

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1978 luglio - 1979 marzo

Segnatura: busta 8, reg. 2

(17)

Classificazione: 1

16

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1979-1980

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1979 luglio - 1980 febbraio

Segnatura: busta 9, reg. 1

(18)

Classificazione: 1

17

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1980-1981

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1980 marzo - 1981 marzo

Segnatura: busta 9, reg. 2

(19)

Classificazione: 1

18

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1981-1982

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1981 marzo - 1982 gennaio

Segnatura: busta 10, reg. 1

(20)

Classificazione: 1

19

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1982

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1982 febbraio - 1982 dicembre

Segnatura: busta 11, reg. 1

(21)

Classificazione: 1
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20

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1983-1984

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1983 gennaio - 1984 maggio

Segnatura: busta 12, reg. 1

(22)

Classificazione: 1

21

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1984-1985

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1984 settembre - 1985 ottobre

Segnatura: busta 13, reg. 1

(23)

Classificazione: 1

22

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1985-1986

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1985 novembre - 1986 ottobre

Segnatura: busta 14, reg. 1

(24)

Classificazione: 1

23

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1986-1987

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1986 dicembre - 1987 settembre

Segnatura: busta 15, reg. 1

(25)

Classificazione: 1

24

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1987

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1987 settembre - 1987 novembre

Segnatura: busta 15, reg. 2

(26)

Classificazione: 1

25

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1988

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1988 febbraio - 1988 giugno

Segnatura: busta 16, reg. 1

(27)

Classificazione: 1

26

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1988

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1988 luglio - 1988 ottobre

Segnatura: busta 16, reg. 2

(28)

Classificazione: 1
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27

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1988-1989

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1988 novembre - 1989 marzo

Segnatura: busta 16, reg. 3

(29)

Classificazione: 1

28

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1989

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1989 maggio - 1989 giugno

Segnatura: busta 16, reg. 4

(30)

Classificazione: 1

29

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1989

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1989 settembre - 1989 novembre

Segnatura: busta 17, reg. 1

(31)

Classificazione: 1

30

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1990

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1990 gennaio - 1990 maggio

Segnatura: busta 17, reg. 2

(32)

Classificazione: 1

31

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1990

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1990 ottobre - 1990 dicembre

Segnatura: busta 17, reg. 3

(33)

Classificazione: 1

32

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1991

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1991 gennaio - 1991 marzo

Segnatura: busta 17, reg. 4

(34)

Classificazione: 1

33

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1991

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1991 maggio - 1991 dicembre

Segnatura: busta 17, reg. 5

(35)

Classificazione: 1
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34

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1992

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1992 febbraio - 1992 novembre

Segnatura: busta 18, reg. 1

(36)

Classificazione: 1

35

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1993

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1993 febbraio - 1993 novembre

Segnatura: busta 18, reg. 2

(37)

Classificazione: 1

36

Verbali del Comitato provinciale prezzi, 1994

Verbali del Comitato provinciale prezzi.

1994 gennaio - 1994 marzo

Segnatura: busta 18, reg. 3

(38)

Classificazione: 1
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1947 - 1984

L'attività della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi copre l'arco cronologico che va dal 
1947 al 1994. L'attività della Commissione consiste nell'individuare le tariffe da applicare a vari prodotti che 
vengono variamente proposte al Comitato provinciale prezzi.

Verbali della Commissione consultiva (39)

Serie 2

37

Verbali della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi, 1947-1963

Verbali della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi (1).

1947 -  1963 

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale; manca l'anno 1957.

Segnatura: busta 19

(40)

Classificazione: 2

38

Verbali della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi, 1964-1975

Verbali della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi (1).

1964 - 1975

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 20

(41)

Classificazione: 2

39

Verbali della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi, 1976-1984

Verbali della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi (1).

1976 - 1984

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 21

(42)

Classificazione: 2

40

Verbali della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi, 1976-1984

Verbali della Commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi (1).

1985 - 1994

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 22

(43)

Classificazione: 2
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1964 - 1993

La serie è costituita dalle disposizioni del Comitato interministeriale prezzi dal 1964 al 1993. Quelle emanate 
in precedenza sono conservate unitamente alle circolari del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e di altri enti nella seconda sezione dell'archivio camerale sotto il titolo "Categoria XXI.7 
Disposizioni sui prezzi (1943-1963)".

Disposizioni del Comitato interministeriale prezzi (44)

Serie 3

41

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1964

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1964

Segnatura: busta 23, fasc. 1

(45)

Classificazione: 3

42

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1965

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1965

Segnatura: busta 23, fasc. 2

(46)

Classificazione: 3

43

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1966

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1966

Segnatura: busta 23, fasc. 3

(47)

Classificazione: 3

44

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1967

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1967

Segnatura: busta 23, fasc. 4

(48)

Classificazione: 3

45

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1968

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1968

Segnatura: busta 23, fasc. 5

(49)

Classificazione: 3
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46

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1969

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1969

Segnatura: busta 23, fasc. 6

(50)

Classificazione: 3

47

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1970

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1970

Segnatura: busta 23, fasc. 7

(51)

Classificazione: 3

48

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1971

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1971

Segnatura: busta 24, fasc. 1

(52)

Classificazione: 3

49

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1972

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1972

Segnatura: busta 24, fasc. 2

(53)

Classificazione: 3

50

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1973

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1973

Segnatura: busta 24, fasc. 3

(54)

Classificazione: 3

51

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1974

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1974

Segnatura: busta 24, fasc. 4

(55)

Classificazione: 3
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52

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1964-1975

Circolari del Comitato interministeriale prezzi sui carboni di provenienza della Comunità europea del 
carbone e dell'acciaio (CECA).

1964 - 1975

Segnatura: busta 25

(56)

Classificazione: 3

53

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1975

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1975

Segnatura: busta 26, fasc. 1

(57)

Classificazione: 3

54

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1976

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1976

Segnatura: busta 26, fasc. 2

(58)

Classificazione: 3

55

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1977

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1977

Segnatura: busta 26, fasc. 3

(59)

Classificazione: 3

56

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1978

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1978

Segnatura: busta 27, fasc. 1

(60)

Classificazione: 3

57

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1979

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1979

Segnatura: busta 27, fasc. 2

(61)

Classificazione: 3

11



58

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1980

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1980

Segnatura: busta 27, fasc. 3

(62)

Classificazione: 3

59

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1981

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1981

Segnatura: busta 28, fasc. 1

(63)

Classificazione: 3

60

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1982

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1982

Segnatura: busta 28, fasc. 2

(64)

Classificazione: 3

61

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1983

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1983

Segnatura: busta 28, fasc. 3

(65)

Classificazione: 3

62

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1984

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1984

Segnatura: busta 29, fasc. 1

(66)

Classificazione: 3

63

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1985

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1985

Segnatura: busta 29, fasc. 2

(67)

Classificazione: 3

64

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1986

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1986

Segnatura: busta 29, fasc. 3

(68)

Classificazione: 3

12



65

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1987

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1987

Segnatura: busta 29, fasc. 4

(69)

Classificazione: 3

66

Circolari del Comitato interministeriale prezzi, 1988

Deliberazioni e circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1988

Segnatura: busta 29, fasc. 5

(70)

Classificazione: 3

67

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi, 1989

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi.

1989

Segnatura: busta 30, fasc. 1

(71)

Classificazione: 3

68

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi, 1990

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi.

1990

Segnatura: busta 30, fasc. 2

(72)

Classificazione: 3

69

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi, 1991

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi.

1991

Segnatura: busta 30, fasc. 3

(73)

Classificazione: 3

70

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi, 1992

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi.

1992

Segnatura: busta 31, fasc. 1

(74)

Classificazione: 3

71

Deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi, 1993

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1993

Segnatura: busta 31, fasc. 2

(75)

Classificazione: 3
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1945 - 1994

La serie, costituita dal carteggio relativo alle funzioni e all'attività del Comitato provinciale prezzi, si apre con 
il fascicolo relativo all'istituzione del comitato nel 1945. La serie è lacunosa e di svariati anni non si conserva 
documentazione. 
Si segnala il fascicolo relativo alla vigilanza sui prezzi svolta dal CPP e dall'Ispettorato provinciale 
dell'alimentazione dal 1963 al 1972 e il fascicolo datato 1991 relativo al trasferimento della segreteria del 
Comitato presso la Provincia di Brescia. La serie si chiude con le carte relative alla soppressione del Comitato 
nel 1994.

Attività (76)

Serie 4

72

Attività del Comitato provinciale prezzi, 1945

Decreti prefettizi di istituzione del Comitato provinciale dei prezzi; convocazioni del Comitato provinciale 
prezzi; ordini del giorno delle riunioni; elenchi nominativi dei membri del comitato; note sulla designazione 
dei membri in seno al comitato; note del Comitato provinciale prezzi e del Comitato per i prezzi dell'Alta 
Italia sulle funzioni dei comitati provinciali; circolari della Prefettura di Brescia.

1945

Segnatura: busta 32, fasc. 1

(77)

Classificazione: 4

73

Attività del Comitato provinciale prezzi, 1946

Richiesta e invio di notizie sulle funzioni del Comitato provinciale prezzi; prospetto dei prezzi medi al 
consumo per i generi di prima necessità rilevati il 4 settembre 1946; listini dei prezzi massimi stabiliti in 
altre città; articolo del settimanale "Rassegna economica"; circolari del Comitato interministeriale prezzi e 
di altri Comitati provinciali prezzi. 

1946

Segnatura: busta 32, fasc. 2

(78)

Classificazione: 4

74

Attività del Comitato provinciale prezzi, 1947

Carteggio relativo ai prezzi massimi di generi tesserati, di generi d'abbigliamento e di combustibili; lettera 
di reclamo al Comitato interministeriale prezzi per il ritardo nelle comunicazioni delle nuove norme; 
proposta della Camera confederale del lavoro di destinazione a scopi benefici delle somme derivanti 
dall'arrotondamento dei prezzi e risposta del Comitato provinciale prezzi; richiesta e invio di notizie sul 
comitato e sulla Commissione consultiva dei prezzi; circolari del Ministero dell'industria e del commercio e 
di Camere di commercio.

1947

Segnatura: busta 32, fasc. 3

(79)

Classificazione: 4
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75

Listini prezzi, 1945-1947

Listini del Comitato provinciale prezzi dei prezzi massimi per i generi da prelevarsi con carta annonaria.

1945 - 1947

Segnatura: busta 32, fasc. 4

(80)

Classificazione: 4

76

Attività del Comitato provinciale prezzi, 1948

Richiesta alla Prefettura per la nomina di un rappresentante del Comitato provinciale prezzi in seno alla 
costituenda Commissione provinciale per la determinazione del valore dei generi tesserati ad valorem e 
risposta; carteggio con la Federazione nazionale imprese trasporti (FENIT) sulla richiesta di un 
rappresentante della federazione in seno alla Commissione consultiva dei prezzi.

1948

Segnatura: busta 32, fasc. 5

(81)

Classificazione: 4

77

Comunicazioni settimanali dei prezzi, 1950-1952

Comunicazioni settimanali al Comitato interministeriale prezzi sulla disciplina dei prezzi in Provincia di 
Brescia.

1950 - 1952

Segnatura: busta 32, fasc. 6

(82)

Classificazione: 4

78

Accertamento sulla legalità dei prezzi, 1955-1956

Circolari e note del Comitato interministeriale prezzi, della Prefettura, del Comitato provinciale prezzi e del 
Comando nucleo polizia tributaria investigativa di Brescia relative agli accertamenti sulla legalità dei prezzi.

1955 - 1956

Segnatura: busta 32, fasc. 7

(83)

Classificazione: 4

79

Vigilanza sui prezzi, 1963-1972

Relazioni quindicinali dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione e rapporti quindicinali del Comitato 
provinciale prezzi sull'andamento e sulla vigilanza dei prezzi in provincia di Brescia; relazioni bimestrali 
della Commissione provinciale di vigilanza sull'esercizio del commercio all'ingrosso dei prodotti 
ortofrutticoli; circolari del Comitato interministeriale prezzi e dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

1963 - 1972

Segnatura: busta 33

(84)

Classificazione: 4
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80

Nomina del segretario, 1974

Proposta del nominativo del nuovo segretario del Comitato provinciale prezzi; decreto prefettizio di nomina 
di Carla Cappelli a segretario del comitato provinciale prezzi; circolare del Comitato interministeriale prezzi.

1974

Segnatura: busta 34, fasc. 1

(85)

Classificazione: 4

81

Trasferimento di funzioni alla Regione, 1979

Carteggio relativo al trasferimento agli istituendi Comitati regionali delle funzioni amministrative svolte dai 
Comitati provinciali prezzi (d.l. n. 846/1978); deliberazioni della Giunta camerale; progetto della legge 
regionale "Disciplina regionale del controllo dei prezzi"; telegrammi; circolari del Comitato 
interministeriale prezzi.

1978 - 1979

Segnatura: busta 34, fasc. 2

(86)

Classificazione: 4

82

Convenzione tra la Camera di commercio e la Provincia di Brescia, 1987

Schema di convenzione da stipulare tra le province e le camere di commercio sulle attività della segreteria 
dei Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive dei prezzi; note dell'Unione regionale delle 
Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura della Lombardia, della Regione Lombardia e della 
Provincia di Brescia sulla convenzione; deliberazione della Giunta camerale di approvazione della 
convenzione; convenzione.

1984 - 1987

Segnatura: busta 34, fasc. 3

(87)

Classificazione: 4

83

Trasferimento della sede della segreteria, 1991

Note della Camera di commercio e della Provincia di Brescia sulla sostituzione del segretario del Comitato 
provinciale prezzi; deliberazioni della Giunta camerale e della Giunta provinciale sul trasferimento e 
sull'assunzione a carico della Provincia del funzionamento del comitato; comunicazione di trasferimento 
della segreteria del comitato; verbale di consegna dell'archivio del Comitato alla Provincia.

1991 - 1993

Segnatura: busta 34, fasc. 4

(88)

Classificazione: 4

84

Nomine dei membri del Comitato provinciale prezzi e della Commissione consultiva dei prezzi, 1983-
1984

Decreti del presidente della Regione Lombardia per la nomina dei membri del Comitato provinciale prezzi e 
della Commissione consultiva dei prezzi; partecipazioni di nomina; elenchi dei membri; carteggio relativo 
alla sostituzione di membri; legge regionale n°197 del 1983 "Attività dei Comitati provinciali prezzi".

1983 - 1994

Segnatura: busta 34, fasc. 5

(89)

Classificazione: 4
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85

Funzionamento del Comitato provinciale prezzi, 1990-1994

Deliberazioni della Giunta provinciale per il rimborso alla Camera di commercio delle spese di 
funzionamento del Comitato provinciale prezzi e di conferimento d'incarico professionale, con 
approvazione del relativo disciplinare; richieste della Provincia di Brescia di rimborso delle spese per 
l'attività del Comitato provinciale prezzi da parte della Regione; prospetti delle spese del comitato per gli 
anni 1990, 1991 e 1992; deliberazione della Giunta regionale sul rimborso spese alle province per gli anni 
dal 1990 al 1993.

1990 - 1994

Segnatura: busta 34, fasc. 6

(90)

Classificazione: 4

86

Soppressione del Comitato provinciale prezzi, 1994

Decreto del Presidente della Repubblica n°373 del 1994 "Regolamento recante definizione delle funzioni 
dei Comitati interministeriali soppressi e il riordino della relativa disciplina"; comunicazioni di 
soppressione del Comitato provinciale prezzi; nota della Provincia di Brescia di trasferimento delle funzioni 
del disciolto Comitato provinciale prezzi all'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato (UPICA) 
e risposta.

1994

Segnatura: busta 34, fasc. 7

(91)

Classificazione: 4
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1963 - 1987

In questa serie sono state raggruppate le carte relative alle seguenti rilevazioni e indagini effettuate dal 
Comitato provinciale prezzi di Brescia:
- rilevazione costi e ricavi dei punti di vendita carburanti per il 1968 e il 1971,
- censimento delle tariffe del gas e indagini gas, 1963-1974,
- indagine acquedotti per il 1965 e 1976,
- rilevazione prezzi al consumo del 1973,
- rilevazione dei prezzi praticati in provincia di Brescia, 1969-1986.

Indagini (92)

Serie 5

87

Rilevazione costi e ricavi dei punti di vendita carburanti per il 1968

Istruzioni per la compilazione dei prospetti di rilevazione; prospetti della rilevazione dei costi e ricavi dei 
punti di vendita carburanti per il 1968 e nota di trasmissione del Comitato provinciale prezzi; circolare del 
Comitato interministeriale prezzi.

1969

Segnatura: busta 35, fasc. 1

(93)

Classificazione: 5

88

Rilevazione costi e ricavi dei punti di vendita carburanti per il 1971

Prospetti della rilevazione dei costi e ricavi dei punti di vendita carburanti per il 1971 e nota di trasmissione 
del Comitato provinciale prezzi; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1972

Segnatura: busta 35, fasc. 2

(94)

Classificazione: 5

89

Censimento delle tariffe del gas, 1963

Richiesta ai comuni della provincia di comunicazione delle tariffe di vendita del gas metano e risposte; 
prospetto riassuntivo.

1963

Segnatura: busta 35, fasc. 3

(95)

Classificazione: 5

90

Censimento delle tariffe del gas, 1965

Prospetti delle tariffe di vendita del gas in vigore nei comuni della provincia; prospetto riassuntivo; 
circolare del Comitato interministeriale prezzi.

1965

Segnatura: busta 35, fasc. 4

(96)

Classificazione: 5
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91

Rilevazione quote delle tariffe del gas a favore dei comuni, 1969

Richiesta ai comuni della provincia di notizie sulla quota a favore dei comuni prevista nell'atto di 
concessione all'industria privata del servizio di erogazione e distribuzione del gas e risposte; prospetto 
riassuntivo; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1969

Segnatura: busta 35, fasc. 5

(97)

Classificazione: 5

92

Indagine gas, 1972

Prospetti dell'indagine sui dati di gestione delle aziende distributrici di gas a mezzo rete per il 1972; note di 
trasmissione dei prospetti; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1973

Segnatura: busta 35, fasc. 6

(98)

Classificazione: 5

93

Indagine gas, 1973

Prospetti dell'indagine sui dati di gestione delle aziende distributrici di gas a mezzo rete per il 1973; note di 
trasmissione dei prospetti; circolare del Comitato interministeriale prezzi.

1974

Segnatura: busta 35, fasc. 7

(99)

Classificazione: 5

94

Indagine gas, 1974

Prospetti dell'indagine sui dati di gestione delle aziende distributrici di gas a mezzo rete per il 1974; note di 
trasmissione dei prospetti.

1975

Segnatura: busta 35, fasc. 8

(100)

Classificazione: 5

95

Indagine sugli acquedotti, 1965

Richiesta del Comitato provinciale prezzi di notizie sulle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni della 
provincia e risposte; carteggio con il Comitato interministeriale prezzi relativo all'indagine e 
all'approvazione delle tariffe.

1965 - 1966

Segnatura: busta 36, fasc. 1

(101)

Classificazione: 5

96

Indagine sugli acquedotti, 1976

Richiesta del Comitato provinciale prezzi di notizie sulle tariffe dell'acqua in vigore nei comuni della 
provincia e risposte; prospetti riassuntivi dell'indagine; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1976

Segnatura: busta 36, fasc. 2

(102)

Classificazione: 5
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97

Rilevazione prezzi al consumo - Carteggio, 1973

Carteggio relativo all'andamento generale, alla rilevazione, alla verifica e al controllo dei prezzi; verbali del 
Comitato provinciale prezzi; deliberazioni della Giunta camerale; relazioni quindicinali al Comitato 
interministeriale prezzi sull'andamento dei prezzi e sulla situazione di mercato; rassegna stampa; circolari e 
telegrammi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Comitato interministeriale 
prezzi. 

1969 - 1973

Segnatura: busta 37

(103)

Classificazione: 5

98

Rilevazione prezzi al consumo, 1973

Prospetti della rilevazione dei prezzi al consumo - caratteristiche dei prodotti.

1973

Segnatura: busta 38

(104)

Classificazione: 5

99

Rilevazione prezzi al consumo, 1973

Prospetti della rilevazione dei prezzi al consumo.

1973 gennaio - febbraio

Segnatura: busta 39

(105)

Classificazione: 5

100

Rilevazione prezzi al consumo, 1973

Prospetti della rilevazione dei prezzi al consumo.

1973 marzo - aprile

Segnatura: busta 40

(106)

Classificazione: 5

101

Rilevazione prezzi al consumo, 1973

Prospetti della rilevazione dei prezzi al consumo.

1973 aprile - giugno

Segnatura: busta 41

(107)

Classificazione: 5

102

Rilevazione prezzi al consumo, 1973

Prospetti della rilevazione dei prezzi al consumo.

1973 agosto - settembre

Segnatura: busta 42

(108)

Classificazione: 5

20



103

Rilevazione prezzi al consumo, 1973

Prospetti di raffronto dei dati rilevati.

1973

Segnatura: busta 43

(109)

Classificazione: 5

104

Rilevazione prezzi al consumo, 1973

Prospetti di raffronto dei dati rilevati.

1973

Segnatura: busta 44

(110)

Classificazione: 5

105

Rilevazione dei prezzi praticati in provincia di Brescia, 1969-1972

Prospetti dei prezzi praticati in provincia di Brescia al minuto e all'ingrosso per gli anni 1969, 1970 e 1971.

1969 - 1972

Segnatura: busta 45, fasc. 1-3

(111)

Classificazione: 5

106

Rilevazione dei prezzi praticati in provincia di Brescia, 1972-1975

Prospetti dei prezzi praticati in provincia di Brescia al minuto e all'ingrosso per gli anni 1972, 1973 e 1974.

1972 - 1975

Segnatura: busta 46, fasc. 1-3

(112)

Classificazione: 5

107

Rilevazione dei prezzi praticati in provincia di Brescia, 1975-1978

Prospetti dei prezzi praticati in provincia di Brescia al minuto e all'ingrosso per gli anni 1975, 1976 e 1977.

1975 - 1978

Segnatura: busta 47, fasc. 1-3

(113)

Classificazione: 5

108

Rilevazione dei prezzi praticati in provincia di Brescia, 1978-1981

Prospetti dei prezzi praticati in provincia di Brescia al minuto e all'ingrosso per gli anni 1978, 1979 e 1980.

1978 - 1981

Segnatura: busta 48, fasc. 1-3

(114)

Classificazione: 5

109

Rilevazione dei prezzi praticati in provincia di Brescia, 1981-1984

Prospetti dei prezzi praticati in provincia di Brescia al minuto e all'ingrosso per gli anni 1981, 1982 e 1983.

1981 - 1984

Segnatura: busta 49, fasc. 1-3

(115)

Classificazione: 5
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110

Rilevazione dei prezzi praticati in provincia di Brescia, 1984-1987

Prospetti dei prezzi praticati in provincia di Brescia al minuto e all'ingrosso per gli anni 1984, 1985 e 1986; 
nota relativa alla sospensione della rilevazione.

1984 - 1987

Segnatura: busta 50, fasc. 1-3

(116)

Classificazione: 5
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1945 - 1963

La serie è costituita da 14 fascicoli originali contenenti il carteggio relativo alla determinazione e variazione 
dei prezzi di vendita e delle tariffe di generi vari. 
Il primo fascicolo è costituito dalla documentazione del 1945 suddivisa all'interno in sottofascicoli per 
prodotti. Seguono i fascicoli (con numerazione originale nn. 1-18) contenenti la documentazione relativa a 
prezzi vari dal 1946 al 1948 e le carte relative alla determinazione dei prezzi dei generi alimentari. 
Dopo il 1948 sono stati rinvenuti solo i seguenti fascicoli originali:
n. 1 prezzi prodotti alimentari (1949-1960),
n. 1 bis prezzi del pane (1949-1961, con precedenti al 1947 e 1948),
n. 2 prezzi di prodotti industriali vari (1949-1961),
n. 3 prezzi dei combustibili (1950-1963),
n. 19 tariffe energia elettrica (1949-1961),
n. 23 tariffe trebbiatura, sgranatura e molinatura olive (1949-1963),
n. 24 tariffe magazzini generali (1949-1961, con precedenti dal 1946).

Prezzi e tariffe vari (117)

Serie 6

111

Prezzi vari, 1945

Carteggio relativo alla determinazione e variazione dei prezzi di vendita; circolari e note del Comitato 
provinciale prezzi (CPP), del Governo militare alleato e della Sepral sui seguenti prodotti (1):
2. combustibili
8. laterizi
8b. cemento
11. derrate agricole
12. sapone
15. tariffe trasporti
15b. acqua potabile, servizi
26. atti diversi

1945

Note: 
(1) - Numerazione dei fascicoli originale.

Segnatura: busta 51

(118)

Classificazione: 6
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112

Prezzi vari, 1946-1948

Carteggio relativo alla determinazione e variazione dei prezzi di vendita e all'assegnazione e distribuzione 
dei prodotti; circolari  e note ministeriali, prefettizie, di Camere di commercio e del Comitato provinciale 
prezzi (CPP) sui seguenti prodotti (1):
1. carburo di calcio
2. carburanti
3. cuoio e calzature
4. fertilizzanti
5. filati e tessuti

1946 - 1948

Note: 
(1) - Numerazione dei fascicoli originale.

Segnatura: busta 52

(119)

Classificazione: 6

113

Prezzi vari, 1946-1948

Carteggio relativo alla determinazione e variazione dei prezzi di vendita e all'assegnazione e distribuzione 
dei prodotti; circolari  e note ministeriali, prefettizie, di Camere di commercio e del Comitato provinciale 
prezzi (CPP) sui seguenti prodotti (1):
6. legname da opera
7. macchine e prodotti siderurgici
8. pneumatici e gomme
9. materiali da costruzione
10. materiali da medicazione, alcool, disinfettanti
11. saponi ed affini, profumerie
12. vetri, vetreri, ceramiche
18. verbali delle riunioni della Commissione per l'esame id questioni sottoposte al parere della Camera di 
commercio.

1946 - 1948

Note: 
(1) - Numerazione dei fascicoli originale. Il fascicolo n. 16 "Servizi vari" è nella busta successiva.

Segnatura: busta 53

(120)

Classificazione: 6

24



114

Prezzi vari, 1944-1948

Carteggio relativo alla determinazione e variazione delle tariffe di servizi vari (1):
a: trasporti ferro tramviari
b: trasporti merci su strada con automezzi
c: servizi automobilistici pubblici
d: trasporti a trazione animale
f: varie
g: alberghi e affitta camere
i: trebbiatura
l: energia elettrica
m: gas
n: S. A. alberghi diurni Cobianchi
o: parrucchieri
p: collocamento donne di servizio
t: ingresso ai cinematografi
u: sarti e calzolai
v: ingrandimenti fotografici
- vigilanza notturna.

1931 - 1948

Note: 
(1) - Segnatura originale del fascicolo "n. 16 - Servizi vari".

Segnatura: busta 54

(121)

Classificazione: 6

115

Prezzi di generi alimentari, 1945-1948

Carteggio relativo alla determinazione e variazione dei prezzi di vendita e all'assegnazione e distribuzione 
di generi alimentari; listini; prospetti dei prezzi determinati; circolari ministeriali, prefettizie, di Camere di 
commercio, dell'Alto commissariato dell'alimentazione, della Sezione provinciale dell'alimentazione e 
dell'Associazioni commercianti sui seguenti generi (1):
- zucchero
- marmellata
- pasta
- pasta
- olio
- pane
- carne, salumi, lardo, grassi suini
- crusca
- frumento e farine
- riso
- prodotti alimentari vari, generi alimentari di importazione.

1945 - 1948

Note: 
(1) - Fascicolazione originale.

Segnatura: busta 55

(122)

Classificazione: 6
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116

Prezzi prodotti alimentari, 1949-1960

Carteggio e circolari di Camere di commercio, di Comitati provinciali dei prezzi, dell'Alto commissariato 
dell'alimentazione, della Sepral e di associazioni di categoria relative ai prezzi e al commercio dei seguenti 
generi alimentari (2):
- crusca e mangimi,
- formaggio,
- frumento e granoturco,
- frumento seme e farine,
- latte alimentare, burro e margarina,
- olio,
- pasta,
- carni bovine,
- riso,
- vino.

1949 - 1960

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 1.
(2) - Fascicolazione interna originaria per generi.

Segnatura: busta 56

(123)

Classificazione: 6

117

Prezzi del pane - Dato di panificazione, 1947-1961 (1)

Dati di panificazione; carteggio relativo all'esame del dato di panificazione e alla determinazione del prezzo 
del pane; comunicati dei prezzi del pane; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi di determinazione 
del prezzo del pane; rassegna stampa; opuscoli 1948 e 1954 "Contratto nazionale lavoratori panettieri" e 
"Contratto integrativo al contratto del 1948"; opuscolo 1954 "La panificazione italiana dal 1949 al 1954"; 
circolari del Comitato interministeriale prezzi, del Comitato provinciale prezzi, dell'Alto commissariato 
dell'alimentazione e dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione.

1947 - 1961

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 1 bis.

Segnatura: busta 57

(124)

Classificazione: 6

118

Prezzi prodotti industriali vari, 1949-1961 (1)

Carteggio, deliberazioni del Comitato provinciale prezzi e circolari del Comitato interministeriale prezzi e 
del Comitato provinciale prezzi relativi ai prezzi e al commercio dei seguenti prodotti industriali (2):
- anticrittogamici,
- concimi chimici,
- fertilizzanti,
- persfosfato minerale, fertilizzanti azotati,
- pneumatici.

1949 - 1961

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 2.
2) - Fascicolazione interna originaria per generi.

Segnatura: busta 58

(125)

Classificazione: 6
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119

Tariffe del gas, 1949-1952 (1)

Inviti a riunioni per la determinazione delle tariffe del gas; richieste e invio delle tariffe del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; carteggio relativo alla revisione delle tariffe del gas in 
provincia; questionari compilati dalle aziende del gas; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1949 - 1952

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 2 bis.

Segnatura: busta 59

(126)

Classificazione: 6

120

Prezzi dei combustibili solidi, liquidi e gassosi, 1950-1963 (1)

Deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; carteggio relativo al consumo del metano, ai prezzi e alla 
disciplina di consumo dell'olio combustibile, al commercio della torba e ai prezzi del carbone coke; 
rassegna stampa; circolari del Comitato interministeriale prezzi e del Comitato provinciale prezzi.

1950 - 1963

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 3.

Segnatura: busta 60

(127)

Classificazione: 6

121

Tariffe energia elettrica e gas, 1949-1961 (1)

Carteggio relativo alle tariffe di distribuzione dell'energia elettrica; rassegna stampa; circolari del Comitato 
interministeriale prezzi e di Camere di commercio.

1949 - 1961

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 19.

Segnatura: busta 61, fasc. 1

(128)

Classificazione: 6

122

Tariffe alberghiere, 1949-1960 (1)

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe degli alberghi e degli affittacamere per gli anni dal 1950 
al 1960; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari dell'ISTAT, del Comitato interministeriale 
prezzi, dell'Ente provinciale per il turismo (EPT) e di Comitati provinciali prezzi di altre province.

1949 - 1959

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 20.

Segnatura: busta 61, fasc. 2

(129)

Classificazione: 6
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123

Tariffe trebbiatura, sgranatura e molinatura olive, 1949-1963 (1)

Note sulla determinazione delle tariffe di trebbiatura e sgranatura dei cereali e molinatura delle olive; 
verbale della commissione consultiva del Comitato provinciale prezzi; articolo del settimanale L'agricoltura 
bresciana; circolari ministeriali e del Comitato interministeriale prezzi.

1949 - 1963

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 23.

Segnatura: busta 62, fasc. 1

(130)

Classificazione: 6

124

Tariffe magazzini generali, 1946-1961 (1)

Richieste e invio dell'elenco dei magazzini generali della provincia e di notizie sui magazzini generali; 
carteggio relativo alle tariffe applicate dai magazzini generali di Brescia, di Rovato e dai magazzini 
frigoriferi; prospetti delle tariffe; "Atti della commissione di coordinamento e conclusione del convegno di 
studi di Torino su problemi dei magazzini generali"; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari 
della Federazione nazionale magazzini generali d'Italia.

1946 - 1961

Note: 
(1) - Segnatura originale n° 24.

Segnatura: busta 62, fasc. 2

(131)

Classificazione: 6
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1964 - 1994

In questa sezione si trovano gli atti del Comitato provinciale prezzi relativi alla determinazione e variazione 
dei prezzi di vendita di diversi generi a partire dall'anno 1964. 
Le carte si presentano suddivise in quattro serie:
- Prezzi del pane (1964-1994),
- Prezzi dei concimi (1964-1986 con precedenti dal 1959),
- Prezzi dei prodotti petroliferi (1974-1982),
- Prezzi di generi vari (1964-1985).
Nella prima serie si sottolineano i due fascicoli che si riferiscono alla sorveglianza sul prezzo del pane. Per 
quanto riguarda la serie dei prezzi dei concimi si fa presente che alcuni fascicoli contengono anche 
documentazione antecedente al 1964. La terza serie è costituita dal carteggio relativo alla determinazione dei 
prezzi dei prodotti petroliferi dal 1971 al 1982, anno in cui in seguito ad una riforma del sistema si è passati 
ad un regime di sola sorveglianza sui prezzi amministrati.
Infine sono stati raggruppati in un'unica serie generica i fascicoli relativi a generi diversi tra cui paste 
alimentari, carni, zucchero e cemento.

Prezzi vari dopo il 1963 (132)

Serie 7
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1964 - 1994

Prezzi del pane (133)

Serie 7.1

125

Prezzo del pane, 1964-1983

Carteggio relativo al prezzo del pane; richieste di revisione del prezzo del pane; dati di panificazione; 
prospetti comparativi dei prezzi del pane nelle province lombarde; verbali 1976 e 1977 di contravvenzione 
elevati a carico di panificatori e rivenditori; circolari e telegrammi del Comitato interministeriale prezzi, 
della Federazione italiana panificatori e del Sindacato provinciale panificatori artigiani.

1964 - 1983

Segnatura: busta 63

(134)

Classificazione: 7.1

126

Prezzo del pane, 1984-1993

Carteggio relativo al prezzo del pane; richieste di revisione del prezzo del pane; dati di panificazione; 
prospetti comparativi dei prezzi del pane nelle province lombarde; verbali di riunioni presso la Regione 
Lombardia; circolari e telegrammi del Comitato interministeriale prezzi (1).

1984 - 1993

Note: 
(1) - Con delibera del CIP in data 16 settembre 1993 viene sospeso in via sperimentale il regime di prezzo 
amministrato del pane.

Segnatura: busta 64

(135)

Classificazione: 7.1

127

Sorveglianza sul prezzo del pane, 1980-1987

Trasmissioni dei comuni della provincia dei prezzi del pane rilevati (1980-1982); richiesta di controllo dei 
prezzi praticati e risposte dei comuni (1987); schede per la rilevazione mensile dei prezzi del pane praticati 
nei panifici di Brescia e note di trasmissione al Comitato provinciale prezzi (1980-1984).

1980 - 1987

Segnatura: busta 65

(136)

Classificazione: 7.1

128

Sorveglianza sul prezzo del pane, 1991-1994

Richieste di verifica sul prezzo del pane comune al consumo e sulla disponibilità di pane e risposte dei 
comuni della provincia (1991); schede per la rilevazione mensile dei prezzi del pane praticati nei panifici di 
Brescia e note di trasmissione al Comitato provinciale prezzi (1991-1994).

1991 - 1994

Segnatura: busta 66

(137)

Classificazione: 7.1
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1959 - 1986

Prezzi dei concimi (138)

Serie 7.2

129

Prezzi dei concimi e fertilizzanti - Disposizioni, 1960-1981

Circolari del Comitato provinciale prezzi.

1960 - 1981

Segnatura: busta 67, fasc. 1

(139)

Classificazione: 7.2

130

Prezzi degli anticrittogamici, 1964-1969

Relazioni quindicinali sull'andamento del mercato del solfato e dell'ossicloruro di rame; circolari del 
Comitato provinciale prezzi.

1964 - 1969

Segnatura: busta 67, fasc. 2

(140)

Classificazione: 7.2

131

Prezzi delle scorie Thomas e della calciocianamide, 1960-1983

Richieste del Consorzio agrario provinciale per la revisione dei prezzi di vendita al consumo delle scorie 
Thomas e della calciocianamide; conteggi; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

1960 - 1983

Segnatura: busta 67, fasc. 3

(141)

Classificazione: 7.2

132

Prezzi dei concimi fosfatici, 1964-1985

Richieste del Consorzio agrario provinciale per la revisione dei prezzi di vendita al consumo dei concimi 
fosfatici; conteggi; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

1964 - 1985

Segnatura: busta 68, fasc. 1

(142)

Classificazione: 7.2

133

Prezzi dei concimi composti, misti e complessi, 1959-1986

Richieste del Consorzio agrario provinciale per la revisione dei prezzi di vendita al consumo dei concimi 
composti, misti e complessi; conteggi; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

1959 - 1986

Segnatura: busta 68, fasc. 2

(143)

Classificazione: 7.2
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134

Prezzi dei fertilizzanti, 1976-1985

Richieste delle ditte produttrici di concimi per la determinazione dei prezzi dei concimi misti o complessi 
contenenti azoto organico a cessione controllata; comunicazioni del Comitato provinciale prezzi di pareri di 
congruità dei prezzi; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Scam, 1976-1985
- Italfertil, 1976-1985
- Florisan, 1981-1983
- La Valpadana agricola, 1981.

1976 - 1985

Segnatura: busta 69, fasc. 1-4

(144)

Classificazione: 7.2
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1971 - 1982

Prezzi dei prodotti petroliferi (145)

Serie 7.3

135

Prezzi dei prodotti petroliferi, 1971-1976

Carteggio relativo alla determinazione e all'adeguamento dei prezzi dei prodotti petroliferi; conteggi; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; decreto della Prefettura 1972 di conferma dei prezzi massimi 
dei prodotti determinati nel 1971; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1971 - 1976

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 70, fasc. 1-6

(146)

Classificazione: 7.3

136

Prezzi dei prodotti petroliferi, 1977-1982

Carteggio relativo alla determinazione e all'adeguamento dei prezzi dei prodotti petroliferi; conteggi; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1977 - 1982

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 71, fasc. 1-6

(147)

Classificazione: 7.3
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1964 - 1995

Prezzi di generi vari (148)

Serie 7.4

137

Prezzi delle paste alimentari, 1974-1980

Carteggio relativo ai prezzi delle paste alimentari; richieste dei pastifici di adeguamento dei prezzi di 
vendita; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; decreti della Prefettura; conteggi; relazioni del 
Comitato provinciale prezzi sull'andamento dei prezzi (1979 e 1980); circolari e telegrammi del Comitato 
interministeriale prezzi e di Comitati provinciali prezzi.

1974 - 1980

Segnatura: busta 72, fasc. 1-4

(149)

Classificazione: 7.4

138

Prezzi delle carni bovine fresche, 1974-1983

Richieste dell'Associazione regionale lombarda cooperative di consumo e del Sindacato provinciale 
macellai di adeguamento dei prezzi delle carni bovine fresche e risposte; deliberazioni del Comitato 
provinciale prezzi; comunicati; elenchi delle macellerie e dei prezzi di vendita praticati; decreto della 
Prefettura; carteggio relativo alla sorveglianza sui prezzi; circolari e telegrammi del Comitato 
interministeriale prezzi e di Comitati provinciali prezzi.

1974 - 1983

Segnatura: busta 73, fasc. 1-9

(150)

Classificazione: 7.4

139

Prezzi dello zucchero, 1964-1990

Carteggio relativo alla determinazione dei prezzi dello zucchero ed a controlli sui prezzi di vendita; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari e telegrammi del Comitato interministeriale prezzi 
(1).

1964 - 1990

Note: 
(1) - Con provvedimento n. 20/1990 del Comitato interministeriale prezzi vengono liberalizzati i prezzi 
dello zucchero.

Segnatura: busta 74, fasc. 1

(151)

Classificazione: 7.4
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140

Prezzi delle bevande, 1974

Richieste dell'Associazione bresciana distributori bevande per l'aumento dei prezzi di vendita delle acque 
minerali e della birra in bottiglia e risposte.

1974

Segnatura: busta 74, fasc. 2

(152)

Classificazione: 7.4

141

Prezzi degli olii alimentari, 1967-1974

Relazioni qiundicinali sui prezzi di vendita degli olii alimentari; richieste di adeguamento dei prezzi; 
circolari del Comitato interministeriale prezzi. 

1967 - 1974

Segnatura: busta 74, fasc. 3

(153)

Classificazione: 7.4

142

Prezzi delle vinacce, 1972-1973

Carteggio relativo alla determinazione della quota spese per la distillazione obbligatoria dei sottoprodotti 
della vinificazione; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari del Comitato interministeriale 
prezzi e di Comitati provinciali prezzi.

1972 - 1973

Segnatura: busta 74, fasc. 4

(154)

Classificazione: 7.4

143

Prezzi delle sanse vergini di oliva, 1964-1981

Carteggio relativo alla determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva; deliberazioni del Comitato 
provinciale prezzi; richieste di notizie sulle caratteristiche delle sanse prodotte in provincia e risposte; 
circolari del Comitato interministeriale prezzi e di Comitati provinciali prezzi.

1964 - 1981

Segnatura: busta 75

(155)

Classificazione: 7.4

144

Prezzi del cemento, 1977-1985

Conteggi per la determinazione dei prezzi al consumo del cemento; deliberazioni del Comitato provinciale 
prezzi; circolari e telegrammi del Comitato interministeriale prezzi e di Comitati provinciali prezzi.

1977 - 1985

Segnatura: busta 76

(156)

Classificazione: 7.4
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1945 - 1994

La sezione è composta da sei serie che si riferiscono alla determinazione delle tariffe di altrettanti generi o 
settori.
- Tariffe dell'acqua (1947-1994)
La serie è costituita dal carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua. La documentazione è 
stata rinvenuta organizzata in fascicoli nominativi per comune dal 1947 al 1989. Dal 1990 le carte relative ai 
comuni a gestione diretta continuano ad essere ordinate in fascicoli nominativi per comune, mentre le carte 
dei comuni che hanno dato in gestione l'acquedotto a ditte esterne sono ordinate in fascicoli nominativi per 
ditta erogatrice. 
- Tariffe dell'energia elettrica (1945-1974)
La serie è costituita da 16 fascicoli relativi alla determinazione delle tariffe dell'energia elettrica sia per 
l'illuminazione pubblica che privata, ai contratti di fornitura e alla vigilanza effettuata dal Comitato 
provinciale prezzi sulla disciplina delle tariffe e sui contratti. Si segnala il fascicolo relativo al Fondo di 
compensazione per l'unificazione delle tariffe" ist,tuito dal Comitato interministeriale prezzi con 
provvedimento 941/1961.
- Tariffe del gas (1952-1994)
La serie è costituita dal carteggio relativo alla determinazione delle tariffe del gas che, dal 1952 al 1975, 
venne organizzato in fascicoli nominativi per comune e, dal 1975 al 1994, in fascicoli nominativi per ditta 
erogatrice di gas. La serie si chiude con i fascicoli dei comuni a gestione diretta dal 1975 al 1994. 
- Tariffe del settore turistico (1960-1991) 
La serie è costituita dal carteggio relativo alla determinazione delle tariffe alberghiere dal 1961 al 1991, delle 
tariffe dei campeggi dal 1986 al 1991 e delle tariffe degli affittacamere e delle case di vacanza per il 1991. I 
precedenti delle tariffe alberghiere si trovano nella serie "Prezzi e tariffe vari fino al 1963", fascicolo originale 
n. 20. La serie si conclude nel 1991 con la liberalizzazione dei prezzi del settore turistico (legge 25 agosto 
1991 n° 284).
- Tariffe dei magazzini generali (1962-1988)
La serie si compone della documentazione relativa alla revisione delle tariffe dei magazzini generali dal 1962 
al 1988. Le carte precedenti si trovano nella serie "Prezzi e tariffe vari fino al 1963", fascicolo originale n. 24.
- Tariffe del mercato ortofrutticolo (1964-1994)
Si tratta del carteggio relativo all'adeguamento delle tariffe dei servizi bar, facchinaggio, canone di posteggio 
etc. del mercato ortofrutticolo.

Tariffe varie (157)

Serie 8
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1947 - 1994

Tariffe dell'acqua (158)

Serie 8.1

145

Tariffe dell'acqua - Norme, 1965-1987

Circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1965 - 1987

Segnatura: busta 77, fasc. 1

(159)

Classificazione: 8.1

146

Tariffe dell'acqua: Brescia, 1948-1990

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per il Comune di Brescia e al 
compenso per il servizio di lettura, fatturazione e riscossione consumi dei contatori divisionali acqua; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

1948 - 1990

Segnatura: busta 77, fasc. 2

(160)

Classificazione: 8.1

147

Tariffe dell'acqua: Acquafredda - Azzano Mella

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Acquafredda ad 
Azzano Mella; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione 
all'aumento delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1949 - 1994

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 78, fasc. 1-7

(161)

Classificazione: 8.1

148

Tariffe dell'acqua: Bagnolo Mella - Berzo inferiore

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Bagnolo Mella a 
Berzo inferiore; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione 
all'aumento delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1954 - 1994

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 79, fasc. 1-9

(162)

Classificazione: 8.1
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149

Tariffe dell'acqua: Bienno - Botticino

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Bienno a Botticino; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1992

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 80, fasc. 1-6

(163)

Classificazione: 8.1

150

Tariffe dell'acqua: Bovegno - Brione

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Bovegno a Brione; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1992

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 81, fasc. 1-5

(164)

Classificazione: 8.1

151

Tariffe dell'acqua: Caino - Capriolo

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Caino a Capriolo; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 82, fasc. 1-7

(165)

Classificazione: 8.1

152

Tariffe dell'acqua: Carpenedolo - Cazzago

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Carpenedolo a 
Cazzago; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento 
delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1992

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 83, fasc. 1-8

(166)

Classificazione: 8.1
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153

Tariffe dell'acqua: Cedegolo - Coccaglio

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Cedegolo a 
Coccaglio; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento 
delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1947 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 84, fasc. 1-10

(167)

Classificazione: 8.1

154

Tariffe dell'acqua: Collebeato - Corzano

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Collebeato a 
Corzano; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento 
delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1947 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 85, fasc. 1-8

(168)

Classificazione: 8.1

155

Tariffe dell'acqua: Darfo - Erbusco

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Darfo a Erbusco; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1950 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 86, fasc. 1-6

(169)

Classificazione: 8.1

156

Tariffe dell'acqua: Fiesse - Gavardo

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Fiesse a Gavardo; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

Allegato: 
- Tavola dell'acquedotto civico di Gardone Riviera, 1950.

1948 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 87, fasc. 1-7

(170)

Classificazione: 8.1
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157

Tariffe dell'acqua: Ghedi - Isorella

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Ghedi a Isorella; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1992

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 88, fasc. 1-9

(171)

Classificazione: 8.1

158

Tariffe dell'acqua: Lavenone - Lumezzane

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Lavenone a 
Lumezzane; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento 
delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 89, fasc. 1-8

(172)

Classificazione: 8.1

159

Tariffe dell'acqua: Magasa - Mazzano

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Magasa a Mazzano 
(1); prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle 
tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (2).

1948 - 1994

Note: 
(1) - Per Maclodio si veda Lograto poiché i due Comuni sono consorziati fino al 1992. 
(2) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 90, fasc. 1-10

(173)

Classificazione: 8.1

160

Tariffe dell'acqua: Milzano - Mura

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Milzano a Mura; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1953 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 91, fasc. 1-9

(174)

Classificazione: 8.1
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161

Tariffe dell'acqua: Nave - Ome

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Nave a Ome; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 92, fasc. 1-7

(175)

Classificazione: 8.1

162

Tariffe dell'acqua: Ono San Pietro - Ossimo

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Ono San Pietro a 
Ossimo; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle 
tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1994

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 93, fasc. 1-5

(176)

Classificazione: 8.1

163

Tariffe dell'acqua: Padenghe - Paratico

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Padenghe a 
Paratico; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle 
tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1947 - 1992

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 94, fasc. 1-6

(177)

Classificazione: 8.1

164

Tariffe dell'acqua: Paspardo - Pisogne

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Paspardo a 
Pisogne; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle 
tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1994

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 95, fasc. 1-9

(178)

Classificazione: 8.1
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165

Tariffe dell'acqua: Polaveno - Pozzolengo

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Polaveno a 
Pozzolengo; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento 
delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1947 - 1994

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 96, fasc. 1-8

(179)

Classificazione: 8.1

166

Tariffe dell'acqua: Prealboino - Quinzano d'Oglio

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Prealboino a 
Quinzano d'Oglio; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione 
all'aumento delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1949 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 97, fasc. 1-8

(180)

Classificazione: 8.1

167

Tariffe dell'acqua: Remedello - Rudiano

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Remedello a 
Rudiano; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento 
delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1994

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 98, fasc. 1-8

(181)

Classificazione: 8.1

168

Tariffe dell'acqua: Sabbio Chiese - Saviore dell'Adamello

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Sabbio Chiese a 
Saviore dell'Adamello; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione 
all'aumento delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 99, fasc. 1-9

(182)

Classificazione: 8.1
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169

Tariffe dell'acqua: Sellero - Sulzano

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Sellero a Sulzano; 
prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948- -1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 100, fasc. 1-7

(183)

Classificazione: 8.1

170

Tariffe dell'acqua: Tavernole sul Mella - Treviso bresciano

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Tavernole sul 
Mella a Treviso bresciano; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di 
autorizzazione all'aumento delle tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1992

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 101, fasc. 1-9

(184)

Classificazione: 8.1

171

Tariffe dell'acqua: Urago d'Oglio - Vestone

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Urago d'Oglio a 
Vestone; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle 
tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1993

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 102, fasc. 1-6

(185)

Classificazione: 8.1

172

Tariffe dell'acqua: Villa Carcina - Zone

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'acqua in vigore per i Comuni da Villa Carcina a 
Zone; prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste di autorizzazione all'aumento delle 
tariffe e risposte; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi (1).

1948 - 1994

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 103, fasc. 1-6

(186)

Classificazione: 8.1
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173

Tariffe dell'acqua: ASM, COGEME S.p.a., Consorzio metano Valle Camonica, ITALGAS

Prospetti di calcolo delle strutture tariffarie dell'acqua; richieste dell'Azienda servizi municipalizzati (ASM), 
della Cogeme S.p.a., del Consorzio metano Valle Camonica (1),  e dell'Italgas di autorizzazione all'aumento 
delle tariffe di distribuzione dell'acqua nei comuni in gestione e risposte; deliberazioni del Comitato 
provinciale prezzi (2).

1990 - 1994

Note: 
(1) - Tariffe per la fornitura di acqua potabile all'Ospedale di Valle Camonica.
(2) - Fascicolazione interna pluriennale per società.

Segnatura: busta 104, fasc. 1-4

(187)

Classificazione: 8.1
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1945 - 1974

Tariffe dell'energia elettrica (188)

Serie 8.2

174

Tariffe energia elettrica - Norme

Circolari del Ministero delle finanze e del Comitato interministeriale prezzi.

1945 - 1972

Segnatura: busta 105, fasc. 1

(189)

Classificazione: 8.2

175

Aziende produttrici di energia elettrica - Questionari, 1952-1953

Questionari del Comitato interministeriale prezzi alle aziende distributrici di energia elettrica; circolari del 
Comitato interministeriale prezzi.

1952 - 1953

Segnatura: busta 105, fasc. 2

(190)

Classificazione: 8.2

176

Aziende produttrici di energia elettrica, 1953

Richieste ai comuni dei nominativi delle aziende distributrici di energia elettrica e risposte; elenchi delle 
aziende.

1953

Segnatura: busta 105, fasc. 3

(191)

Classificazione: 8.2

177

Tariffe energia elettrica, 1953-1954

Richiesta alle ditte distributrici di energia elettrica di notizie sulla compilazione delle bollette emesse per i 
comuni e delle bollette emesse e sulle tariffe di vendita di energia elettrica; carteggio con il Comitato 
interministeriale prezzi e le ditte distributrici di energia sull'applicazione dei provvedimenti relativi alle 
teriffe elettriche; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1953 - 1954

Segnatura: busta 106, fasc. 1

(192)

Classificazione: 8.2
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178

Tariffe energia elettrica - Variazioni diritti fiss i, 1958

Carteggio con il Comitato interministeriale prezzi e le ditte distributrici di energia sull'aggiornamento dei 
diritti fissi praticati dalle aziende; prospetti dei diritti praticati.

1958

Segnatura: busta 106, fasc. 2

(193)

Classificazione: 8.2

179

Aziende produttrici di energia elettrica - Questionari, 1956-1958

Questionari del Comitato interministeriale prezzi alle aziende distributrici di energia elettrica; circolari del 
Comitato interministeriale prezzi.

1956 - 1958

Segnatura: busta 106, fasc. 3

(194)

Classificazione: 8.2

180

Tariffe energia elettrica, 1953-1961

Richieste e invio di notizie sulle tariffe per l'energia elettrica per vari usi e sui contratti di fornitura di 
energia; comunicati; carteggio relativo alle norme e ai provvedimenti relativi alle tariffe elettriche, ai 
contributi di allacciamento e all'elettrificazione dei nuclei sprovvisti di energia; circolari del Comitato 
interministeriale prezzi.

1953 - 1961

Segnatura: busta 107

(195)

Classificazione: 8.2

181

Tariffe energia elettrica - Utenze 30-2000kw, 1958-1959

Richieste di notizie sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica con potenza compresa da oltre 30 a 2000 
kw e risposte delle aziende erogatrici; quadro delle tariffe; circolari e note del Comitato interministeriale 
prezzi.

1958 - 1959

Segnatura: busta 108, fasc. 1

(196)

Classificazione: 8.2

182

Tariffe energia elettrica - Illuminazione privata, 1956-1959

Richieste di notizie sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica per illuminazione privata e risposte delle 
aziende erogatrici; carteggio con il Comitato interministeriale prezzi sull'applicazione delle tariffe; quadro 
delle tariffe; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1956 - 1959

Segnatura: busta 108, fasc. 2

(197)

Classificazione: 8.2
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183

Tariffe energia elettrica - Quadri, 1962

Richieste di notizie sull'istituzione di servizi di consulenza per gli utenti e risposte delle aziende erogatrici; 
quadri tariffari applicati dalle varie aziende erogatrici di energia elettrica e ossevazioni sulle tariffe.

1962

Segnatura: busta 108, fasc. 3

(198)

Classificazione: 8.2

184

Tariffe energia elettrica - Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe, 1961-1962

Richieste di compensazione dei minori intrioti conseguiti da parte di aziende distributrici di energia elettrica 
e note del Comitato interministeriale prezzi; circolari del Ministero delle finanze, del Comitato 
interministeriale prezzi e del Fondo di compensazione (1).

1961 - 1963

Note: 
(1) - Istituito dal Comitato interministeriale prezzi con provvedimento n. 941/1961.

Segnatura: busta 108, fasc. 4

(199)

Classificazione: 8.2

185

Tariffe energia elettrica - Illuminazione pubblica, 1953

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe dell'energia elettrica ad uso illuminazione; deliberazioni 
del Comitato provinciale prezzi; rassegna stampa; circolari del Comitato interministeriale prezzi.

1953

Segnatura: busta 109, fasc. 1

(200)

Classificazione: 8.2

186

Tariffe energia elettrica - Illuminazione pubblica, 1958

Richieste di notizie sui contratti di fornitura di energia elettrica per illuminazione pubblica e risposte dei 
comuni e delle ditte erogatrici; elenco delle copie dei contratti spediti al Comitato interministeriale prezzi; 
carteggio relativo all'indagine nel settore elettrico per l'unificazione tariffaria; circolari del Comitato 
interministeriale prezzi.

1957 - 1958

Segnatura: busta 109, fasc. 2

(201)

Classificazione: 8.2

187

Tariffe energia elettrica - Contratti per illuminaz ione pubblica, 1962

Schede di rilevazione dei contratti di illuminazione pubblica dei comuni della provincia; carteggio con il 
Comitato interministeriale prezzi sul contratto stabilito dal Comune di Preseglie con la Società elettrica 
bresciana con allegati contratto e convenzione.

1962

Segnatura: busta 109, fasc. 3

(202)

Classificazione: 8.2
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188

Tariffe energia elettrica - Unificazione per illuminazione pubblica, 1963

Richiesta del Comitato provinciale prezzi di notizie sulla situazione tariffaria alla fine di febbraio 1963 e 
risposte dei comuni della provincia; nota di trasmissione al Comitato interministeriale prezzi del prospetto 
dei nuovi servizi inclusi nei contratti di illuminazione pubblica e dei conteggi analitici dimostrativi del costo 
figurativo per comune; registri delle convenzioni e dei contratti stipulati dai comuni; circolari e note del 
Comitato interministeriale prezzi.

1963

Segnatura: busta 110, fasc. 1

(203)

Classificazione: 8.2

189

Tariffe energia elettrica - Vigilanza sull'illuminazione pubblica (Cat. XXI.7 e XXII.6)

Carteggio con il Comitato interministeriale prezzi relativo alla vigilanza sulla disciplina delle tariffe 
elettriche per l'illuminazione pubblica e sui contratti di fornitura; richieste e invio di notizie sulle tariffe in 
vigore nei comuni della provincia nel 1960; relazioni del Comitato provinciale prezzi sulla vigilanza 
effettuata sulle tariffe (1962-1974); circolari e telegrammi del Comitato interministeriale prezzi.

1959 - 1974

Segnatura: busta 110, fasc. 2

(204)

Classificazione: 8.2
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1952 - 1994

Tariffe del gas (205)

Serie 8.3

190

Tariffe del gas: Brescia

Carteggio con il Comitato interministeriale prezzi e l'Azienda Servizi municipalizzati (ASM) sulla 
determinazione delle tariffe del gas in vigore per il Comune di Brescia e sull'approvazione del regolamento 
per l'applicazione del contributo di estendimento e di potenziamento della rete; prospetti del consumo di 
metano; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e 
risposte della Camera di commercio; regolamento per gli utenti.

1952 - 1975

Segnatura: busta 111

(206)

Classificazione: 8.3

191

Tariffe del gas: Adro - Cazzago San Martino

Convenzioni dei comuni (da Adro a Cazzago San Martino) con le aziende erogatrici per l'impianto e la 
distribuzione del gas; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e di approvazione delle varianti 
alle convenzioni; pareri della Camera di commercio sulle convenzioni; deliberazioni del Comitato 
provinciale prezzi (1). 

1960 - 1975

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 112, fasc. 1-21

(207)

Classificazione: 8.3

192

Tariffe del gas: Cellatica - Ospitaletto

Convenzioni dei comuni (da Cellatica a Ospitaletto) con le aziende erogatrici per l'impianto e la 
distribuzione del gas; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e di approvazione delle varianti 
alle convenzioni; pareri della Camera di commercio sulle convenzioni; deliberazioni del Comitato 
provinciale prezzi (1). 

1953 - 1975

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 113, fasc. 1-30

(208)

Classificazione: 8.3
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193

Tariffe del gas: Paderno Franciacorta - Vobarno

Convenzioni dei comuni (da Paderno Franciacorta a Vobarno) con le aziende erogatrici per l'impianto e la 
distribuzione del gas; richieste di autorizzazione all'aumento delle tariffe e di approvazione delle varianti 
alle convenzioni; pareri della Camera di commercio sulle convenzioni; deliberazioni del Comitato 
provinciale prezzi (1). 

1952 - 1975

Note: 
(1) - Fascicolazione interna pluriennale per comune.

Segnatura: busta 114, fasc. 1-28

(209)

Classificazione: 8.3

194

Tariffe del gas: ASM - ARCALGAS S.p.a.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- ASM (Azienda servizi municipalizzati) di Brescia, 1975-1994.
- ARCALGAS S.p.a., 1986-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 115, fasc. 1-2

(210)

Classificazione: 8.3

195

Tariffe del gas: BAGNOLO GAS

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.                  

Fascicolo:
- BAGNOLO GAS, 1974-1994.

1974 - 1994

Segnatura: busta 116

(211)

Classificazione: 8.3
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196

Tariffe del gas: Camuzzi Gazometri - COGEME

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Camuzzi Gazometri, 1981-1994.                     
- COGEME (Compagnia generale del metano ed altri servizi pubblici), 1975-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 117, fasc. 1-2

(212)

Classificazione: 8.3

197

Tariffe del gas: COMERGAS S.p.a.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi e al ricorso dei comuni per 
l'annullamento di una deliberazione del Comitato provinciale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.                  

Fascicolo:
- COMERGAS S.p.a. (Compagnia erogazione gas), 1973-1979.

1973 - 1979

Segnatura: busta 118

(213)

Classificazione: 8.3

198

Tariffe del gas: COMERGAS S.p.a.

Richieste di autorizzazione alla variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del 
costo standard del gas; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.    

Fascicolo:
- COMERGAS S.p.a. (Compagnia eregazione gas), 1980-1994.

1980 - 1994

Segnatura: busta 119

(214)

Classificazione: 8.3

199

Tariffe del gas: Consorzio metano Valle Camonica

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi. 

Fascicolo:
- Consorzio metano Valle Camonica, 1982-1994.

1982 - 1994

Segnatura: busta 120

(215)

Classificazione: 8.3
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200

Tariffe del gas: CREM

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.                  

Fascicolo:
- CREM (Costruzioni reti metano), 1975-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 121

(216)

Classificazione: 8.3

201

Tariffe del gas: EROGASMET S.p.a.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicolo:
- EROGASMET S.p.a., 1975-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 122

(217)

Classificazione: 8.3

202

Tariffe del gas: ESTIGAS S.p.a.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicolo:
- ESTIGAS S.p.a., 1974-1980.

1974 - 1980

Segnatura: busta 123

(218)

Classificazione: 8.3

203

Tariffe del gas: ESTIGAS S.p.a.

Richieste di autorizzazione alla variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del 
costo standard del gas; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicolo:
- ESTIGAS S.p.a., 1981-1987.

1981 - 1987

Segnatura: busta 124

(219)

Classificazione: 8.3
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204

Tariffe del gas: GEICO S.p.a. -  IP S.p.a.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- GEICO S.p.a., 1985-1994.
- IGEGAS S.p.a. (Impianti gestione gasdotti), 1975-1984.
- IP S.p.a. (Industria italiana petroli), 1975-1978.

1975 - 1994

Segnatura: busta 125, fasc. 1-3

(220)

Classificazione: 8.3

205

Tariffe del gas: Industria gas butano - Metan Brixia S.a.s.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Industria gas butano, 1975-1985.
- ITALGAS (Società italiana per il gas), 1987-1994.
- Metan Brixia Sas, 1975-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 126, fasc. 1-3

(221)

Classificazione: 8.3

206

Tariffe del gas: Metanifera dell'Oglio S.r.l. - PRALGAS S.r.l.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Metanifera dell'Oglio S.r.l., 1975-1994.
- PRALGAS S.r.l., 1975-1987.

1975 - 1994

Segnatura: busta 127, fasc. 1-2

(222)

Classificazione: 8.3
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207

Tariffe del gas: RODENGAS S.a.s. - RURALGAS S.r.l.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- RODENGAS S.a.s., 1976-1988.
- RURALGAS S.r.l., 1975-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 128, fasc. 1-2

(223)

Classificazione: 8.3

208

Tariffe del gas: SAM - SINERGIA S.p.a.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- SAM (Società appalti metanodotti), 1975-1994.
- SIGEST S.p.a. (Società italiana per le gestioni di riscaldamento e condizionamento), 1989-1994.            
- SINERGIA S.p.a., 1990-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 129, fasc. 1-3

(224)

Classificazione: 8.3

209

Tariffe del gas: Società anonima gas Salò S.p.a. - VALGAS S.p.a.

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi;; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Società anonima gas Salò S.p.a., 1975-1981.
- VALGAS S.p.a., 1985-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 130, fasc. 1-2

(225)

Classificazione: 8.3
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210

Tariffe del gas: Comuni a gestione diretta

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Borgosatollo, 1980-1985.
- Bassano Bresciano, 1987-1994.
- Castelcovati, 1977-1994 (1).
- Concesio, 1975-1993.

1975 - 1994

Note: 
(1) - Dal 1980 al 1989 è in gestione congiunta con il Comune di Roccafranca.

Segnatura: busta 131, fasc. 1-4

(226)

Classificazione: 8.3

211

Tariffe del gas: Comuni a gestione diretta

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Gardone Val Trompia, 1975-1994.
- Lumezzane, 1975-1994.
- Manerbio, 1975-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 132, fasc. 1-3

(227)

Classificazione: 8.3

212

Tariffe del gas: Comuni a gestione diretta

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.                  

Fascicoli:
- Palazzolo sull'Oglio, 1976-1994.
- Pontevico, 1975-1994.
- Roccafranca, 1977-1980 e 1990-1993 (1).

1975 - 1994

Note: 
(1) - Dal 1980 al 1989 è in gestione congiunta con il Comune di Castelcovati.

Segnatura: busta 133, fasc. 1-3

(228)

Classificazione: 8.3
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213

Tariffe del gas: Comuni a gestione diretta

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi;richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Sarezzo, 1975-1994.
- Travagliato, 1975-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 134, fasc. 1-2

(229)

Classificazione: 8.3

214

Tariffe del gas: Comuni a gestione diretta

Carteggio relativo alla determinazione del costo standard del gas distribuito e alla revisione delle tariffe in 
applicazione dei provvedimenti del Comitato interministeriale prezzi; richieste di autorizzazione alla 
variazione delle tariffe; prospetti dei conteggi per la determinazione del costo standard del gas; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

Fascicoli:
- Verolanuova, 1975-1994.
- Villa Carcina, 1975-1994.      
- Villachiara, 1987-1994.

1975 - 1994

Segnatura: busta 135, fasc. 1-3

(230)

Classificazione: 8.3
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1960 - 1991

Tariffe del settore turistico (231)

Serie 8.4

215

Tariffe alberghiere, 1961-1964

Richiesta di revisione delle tariffe albergiere per gli anni 1961, 1962, 1963 e 1964 da parte 
dell'Associazione bresciana albergatori; tabelle delle tariffe massime stabilite per gli esercizi alberghieri 
nella provincia di Brescia; verbali delle riunioni della Commissione consultiva del Comitato provinciale 
prezzi; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; richieste al Comitato interministeriale prezzi di 
approvazione delle tariffe e risposte; pareri dell'Ente provinciale del turismo sulle richieste di aumento delle 
tariffe; circolari e telegrammi del Comitato interministeriale prezzi e di Comitati provinciali prezzi di altre 
province (1).

1960 - 1963

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 136, fasc. 1-4

(232)

Classificazione: 8.4

216

Tariffe alberghiere, 1965-1969

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe alberghiere per gli anni 1965, 1966, 1967, 1968 e 1969; 
tabelle delle tariffe massime stabilite per gli esercizi alberghieri nella provincia di Brescia; elenchi 
riepilogativi delle denunce delle tariffe; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari del 
Ministero del turismo e dello spettacolo, del Comitato interministeriale prezzi, di Comitati provinciali prezzi 
di altre province, dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT), dell'Associazione italiana albergatori e dell'Ente 
provinciale del turismo (1).

1964 - 1968

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 137, fasc. 1-5

(233)

Classificazione: 8.4
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217

Tariffe alberghiere, 1970-1974

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe alberghiere per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973 e 1974; 
tabelle delle tariffe massime stabilite per gli esercizi alberghieri nella provincia di Brescia; elenchi 
riepilogativi delle denunce delle tariffe; verbali delle riunioni della Commissione consultiva Ente 
provinciale del turismo; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari del Ministero del turismo e 
dello spettacolo, del Comitato interministeriale prezzi, di Comitati provinciali prezzi di altre province, 
dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) e dell'Ente provinciale del turismo (1).

1969 - 1974

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 138, fasc. 1-5

(234)

Classificazione: 8.4

218

Tariffe alberghiere, 1975-1978

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe alberghiere per gli anni 1975, 1976, 1977 e 1978; tabelle 
delle tariffe massime stabilite per gli esercizi alberghieri nella provincia di Brescia; elenchi riepilogativi 
delle denunce delle tariffe; verbali delle riunioni della Commissione consultiva dell'Ente provinciale del 
turismo; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari del Comitato interministeriale prezzi e 
dell'Ente nazionale per il turismo (1).

1974 - 1978

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 139, fasc. 1-4

(235)

Classificazione: 8.4

219

Tariffe alberghiere, 1979-1983

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe alberghiere per gli anni 1979, 1980, 1981, 1982 e 1983; 
tabelle delle tariffe massime stabilite per gli esercizi alberghieri nella provincia di Brescia; elenchi 
riepilogativi delle denunce delle tariffe; verbali delle riunioni della Commissione consultiva dell'Ente 
provinciale del turismo; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari del Comitato 
interministeriale prezzi, dell'Ente nazionale per il turismo e dell'Ente provinciale del turismo (1).

1978 - 1983

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 140, fasc. 1-5

(236)

Classificazione: 8.4
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220

Tariffe alberghiere e dei campeggi, 1984-1987

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe alberghiere per gli anni 1984, 1985, 1986 e 1987 e delle 
tariffe dei campeggi per il 1986 e il 1987; tabelle delle tariffe massime stabilite per gli esercizi turistici nella 
provincia di Brescia; elenchi riepilogativi delle denunce delle tariffe; verbali delle riunioni della 
Commissione tecnica del Servizio turismo della Provincia di Brescia; deliberazioni del Comitato 
provinciale prezzi; circolari del Comitato interministeriale prezzi, della Provincia di Brescia e dell'Ente 
provinciale del turismo (1).

1983 - 1987

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 141, fasc. 1-4

(237)

Classificazione: 8.4

221

Tariffe alberghiere, dei campeggi, degli affittacamere e degli appartamenti di vacanza, 1988-1991

Carteggio relativo alla determinazione delle tariffe alberghiere e dei campeggi per gli anni 1988, 1989, 
1990 e 1991 e delle tariffe degli affittacamere e degli appartamenti di vacanza per il 1991; tabelle delle 
tariffe massime stabilite per gli esercizi turistici nella provincia di Brescia; elenchi riepilogativi delle 
denunce delle tariffe; verbali delle riunioni della Commissione tecnica del Servizio turismo della Provincia 
di Brescia; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi; circolari della Provincia di Brescia (1).

1987 - 1991

Note: 
(1) - Fascicolazione interna annuale.

Segnatura: busta 142, fasc. 1-4

(238)

Classificazione: 8.4
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1962 - 1992

Tariffe dei magazzini generali (239)

Serie 8.5

222

Tariffe dei magazzini generali, 1962-1974

Carteggio relativo alle tariffe dei servizi dogana presso i magazzini generali (1962); richieste della S.p.a. 
Borghetto-Magazzini generali e frigoriferi di Brescia per la revisione delle tariffe; deliberazioni del 
Comitato provinciale prezzi e della Giunta camerale; tariffe; prospetti di confronto delle tariffe proposte con 
le tariffe in vigore in altre province.

1962 - 1974

Segnatura: buste 143, fasc. 1-5

(240)

Classificazione: 8.5

223

Tariffe dei magazzini generali, 1975-1978

Richieste della S.p.a. Borghetto-Magazzini generali e frigoriferi di Brescia per la revisione delle tariffe; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi e della Giunta camerale; tariffe; prospetti di confronto delle 
tariffe proposte con le tariffe in vigore in altre province; opuscolo "1931-1975 I magazzini generali 
frigoriferi Borghetto al servizio dell'economia bresciana".

1975 - 1978

Segnatura: buste 144, fasc. 1-4

(241)

Classificazione: 8.5

224

Tariffe dei magazzini generali, 1979-1984

Richieste della S.p.a. Borghetto-Magazzini generali e frigoriferi di Brescia e della Società interconsorziale 
conservazione prodotti agricoli (SICPA) srl di Verolanuova per la revisione delle tariffe; deliberazioni del 
Comitato provinciale prezzi e della Giunta camerale; tariffe.

1979 - 1984

Segnatura: buste 145, fasc. 1-5

(242)

Classificazione: 8.5

225

Tariffe dei magazzini generali, 1985-1992

Richieste della S.p.a. Borghetto-Magazzini generali e frigoriferi di Brescia per la revisione delle tariffe; 
deliberazioni del Comitato provinciale prezzi e della Giunta camerale; tariffe.

1985 - 1992

Segnatura: buste 146, fasc. 1-7

(243)

Classificazione: 8.5
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1964 - 1994

Tariffe del mercato ortofrutticolo (244)

Serie 8.6

226

Tariffe del mercato ortofrutticolo, 1964-1975

Richieste del Comune di Brescia di approvazione dell'adeguamento delle tariffe del servizio bar, del 
servizio facchinaggio e dei canoni di posteggio del mercato ortofrutticolo; deliberazioni del Comitato 
provinciale prezzi.

1964 - 1975

Segnatura: busta 147, fasc. 1-12

(245)

Classificazione: 8.6

227

Tariffe del mercato ortofrutticolo, 1976-1994

Richieste del Comune di Brescia e del Consorzio Brescia mercati S.p.a. di approvazione dell'adeguamento 
delle tariffe del servizio bar, del servizio facchinaggio e dei canoni di posteggio e altre del mercato 
ortofrutticolo; prospetti delle tariffe; verbali della Commissione di mercato all'ingrosso dei prodotti 
ortofrutticoli; deliberazioni del Comitato provinciale prezzi.

1976 - 1994

Segnatura: busta 148, fasc. 1-11

(246)

Classificazione: 8.6
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1986 - 1994

La serie comprende i registri dal 1986 alla soppressione del Comitato in quanto precedentemente gli atti 
prodotti o ricevuti dal Comitato stesso vengono protocollati senza soluzione di continuità nel protocollo 
generale della Camera di commercio.

Registri di protocollo (247)

Serie 9

228

Registro di protocollo, 1986-1988

Protocollo della corrispondenza del Comitato provinciale prezzi per gli anni: 1986 (nn. 1-340), 1987 (nn. 1-
479) e 1988 (nn. 1-235).

1986 - 1988

Segnatura: busta 149, reg. 1

(248)

Classificazione: 9

229

Registro di protocollo, 1989-1994

Protocollo della corrispondenza del Comitato provinciale prezzi per gli anni: 1989 (nn. 1-314), 1990 (nn. 1-
409), 1991 (nn. 1-366), 1992 (nn. 1-328), 1993 (nn. 1-295) e 1994 (nn. 1-176).

1989 - 1994

Segnatura: busta 149, reg. 2

(249)

Classificazione: 9
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