
Avvertenza

PER LE RICHIESTE È NECESSARIO INDICARE:
la denominazione del fondo e quella della serie, così come compaiono nell’intitolazione
dell’inventario, seguite dal numero dell’unità archivistica; la numerazione valida per le richieste è
quella delle buste (1-34).

Esempio:

Nome del fondo: Prefettura di Firenze 1865-1952
Serie: Commissione prefettizia sulla demolizione del Centro Storico di Firenze
Numero della busta: 1

NOTA DEL CURATORE:

Le lacune e il complesso iter burocratico a monte degli espropri rendono questo fondo di non facile
approccio.

Le informazioni relative ai nominativi dei proprietari degli immobili e ai riferimenti catastali,
riportate nelle tabelle allegate all ’inventario, non sono tratte da una sola serie ma, alternativamente,
da una o dall’altra, a seconda della presenza o meno del fascicolo relativo.
Inoltre, sia i fascicoli delle e spropriazioni sia quelli dei p agamenti delle indennità di espropriazione
(in tabella  P.I.E.)  non si riferiscono a un solo proprietario, ma, nella maggior parte dei casi, ne
coinvolgono diversi. Si è cercato di rendere quanto più fruibile questo variegato materiale attraverso
un’esemplificazione pratica dei due possibili percorsi di ricerca.



Percorso 1. Ricerca per nome

Attraverso la tabella 1, “Elenco alfabetico proprietari e relativi immobili soggetti a esproprio” –
comprendente i dati relativi a indirizzo, breve descrizione della tipologia di immobile (bottega,
casa, stalla, mezzanino, etc.), riferimento alla particella catastale (tutte appartenenti alla sezione
F) – individuare il nominativo che interessa.

Es. tabella 1

Ad esempio, chi fosse interessato all’esproprio di un immobile di proprietà della famiglia Alli
Maccarani sito in via Pellicceria, dovrà consultare la tabella 3 per verificare quali fascicoli/decreti
siano presenti e, dunque, richiedibili.



Percorso 2. Ricerca per via

La ricerca “per via” è possibile consultando la tabella 2, “Elenco alfabetico delle vie interessate
da espropri e relativi proprietari”, riportante per ogni strada tutti i proprietari degli immobili in
essa allocati.

Es. tabella 2

Chi fosse interessato agli espropri compiuti in via dell’Abbaco, dovrà richiedere i fascicoli relativi
ai proprietari degli immobili in essa situati; in questo caso i fascicoli relativi a: Asse Ecclesiastico,
Bizzarri Mariano etc. 



Nota bene

Indipendentemente dal percorso seguito (1 o 2), una volta individuato il proprietario/immobile
ricercato, sarà necessario verificare attraverso la tabella 3 , “Elenco alfabetico proprietari e relativi
fascicoli”, la presenza o meno dei relativi fascicoli nelle diverse sottoserie.

Es. tabella 3

Ad esempio, per Alli Maccarani sarà richiedibile: il fascicolo 8 della serie Pagamenti di indennità di
espropriazione (P.I.E in tabella), i fascicoli 3 e 11 della serie Espropriazioni e, infine, i due decreti
prefettizi 117 e 1. Per richiedere le buste contenenti i fascicoli desiderati, si rimanda all’inventario.


	Es. tabella 3

