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Premessa

Tra la seconda metà del XVI secolo e l’ultimo quarto del XIX secolo, il centro storico di Firenze si
identificò in gran parte con l’antico Ghetto e con la piazza del Mercato vecchio, al cui interno si
ergeva, seppur inglobata per la prima metà dalle antiche beccherie, la Colonna dell’Abbondanza.
«Per poter risanare il vecchio centro e demolire le antiche beccherie, esistenti al centro della Piazza
del Mercato vecchio, occorreva prima aver costruito nuovi e più idonei mercati»1: questa la
premessa che portò, nel 1873, all’apertura dei mercati di Sant’Ambrogio (3 maggio 1873) e di San
Lorenzo (1 maggio 1874). I lavori di risanamento avvennero in tempi relativamente brevi: «alla fine
del 1874 ed i primi del 1875 era stato demolito l’edificio delle vecchie beccherie e tutti i casotti
attorno alla Piazza, detti la Corona di Piazza. Così liberata da tutte le strutture intorno, la Piazza del
Mercato vecchio sembrava più vasta e si poteva meglio vedere la Loggia del Pesce costruita dal
Vasari e la colonna dell’Abbondanza»2.
Nel 1884 iniziarono le pratiche per l’esproprio, ma già nel 1885 tutto l’antico Ghetto era stato
evacuato e, appena quattro anni dopo, nel 1890, nella piazza del Mercato vecchio, si procedeva alla
demolizione e, simultaneamente, si inaugurava il nuovo monumento a Vittorio Emanuele II (oggi in
piazza Vittorio Veneto alle Cascine, dove fu trasportato nel 1932). Nel 1895 venne istallata
sull’arco sovrastante via Strozzi la scritta “L’antico centro della città da secolare squallore a vita
nuova restituito” e alla fine del secolo il vecchio centro di Firenze era solo un ricordo: al suo posto,
l’odierna piazza della Repubblica. 

La serie della Prefettura di Firenze, Commissione prefettizia sulla demolizione del centro storico di
Firenze – tra quelle maggiormente danneggiate nell’alluvione del 1966 che colpì anche l’Archivio
di Stato di Firenze – ha origine proprio da questa opera di demolizione e ricostruzione. 
Tra le sue carte troviamo materiale assai variegato: dai carteggi tra Prefettura, Municipio e
Deputazione provinciale di Firenze, ai verbali dei Consigli comunali, dai progetti architettonici per
il risanamento del centro storico e relativi elaborati grafici inediti, alle piante geometriche corredate
dalle planimetrie interne degli edifici e dai nomi dei rispettivi proprietari, per arrivare, infine, alla
parte più corposa del fondo, ossia quella relativa alle espropriazioni, agli annessi pagamenti di
indennità ai proprietari degli immobili espropriati, passando per le fisiologiche opposizioni alle
perizie giudiziali e alle successive citazioni in giudizio tra Comune di Firenze, proprietari e Prefetto
sull’ammontare dell’«indennità dovuta ai proprietari degl’immobili espropriati [...] determinata
sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell’ultimo decennio, purché essi abbiano la data
certa, corrispondente al rispettivo anno di locazione»3. 
Purtroppo le pessime condizioni nelle quali versavano le carte e, in particolare, le incrostazioni di
fango, limo e nafta resero assai complicato, se non impossibile, un preordinamento preliminare alle
necessarie operazioni di restauro. Le filze furono mandate al laboratorio di restauro nell’ordine con
cui vennero recuperate, l’ordine che può lasciare un fiume passando tra le carte. Il fondo tornò in
Archivio, dopo un’accurata opera di restauro, suddiviso in scatole: all’interno di ciascuna, le carte
erano state numerate a matita, numerazione non rispecchiante, ovviamente, il loro ordine originario
e funzionale soltanto alle operazioni di restauro. 

1 Firenze dopo l’Unità. La trasformazione edilizia (1865-1896), catalogo della mostra (Archivio di Stato di Firenze,
aprile-giugno 1966), a cura di Piero Aranguren, Firenze, Giuntina, 1966, p. 5.
2 Ivi, p. 7.
3 L’indennità dovuta ai proprietari di immobili soggetti a esproprio è determinata a norma dell’art. 13 della Legge 15
gennaio 1885, n. 2892 (in Gazzetta Ufficiale 19 gennaio, n. 14) “Pel risanamento della città di Napoli”: con il Regio
decreto 8 marzo 1888, n. 5317, infatti, fu data autorizzazione al Comune di Firenze di applicare le disposizioni degli
articoli ivi menzionati della legge del 1885 e dichiarate di pubblica utilità le opere da eseguirsi per il miglioramento
delle condizioni igieniche della città.

ASFi, Prefettura di Firenze, Commissione prefettizia sulla demolizione del centro storico di Firenze (1866-1895) 3



INVENTARIO

I) Fascicoli generali, 1-20, buste 1-4

La sottoserie Fascicoli generali contiene materiale eterogeneo, in larga parte relativo al dibattito
che precedette l’attuazione delle espropriazioni vere e proprie. Si tratta prevalentemente di
documentazione figlia della “fase istruttoria” dell’intero procedimento amministrativo di
espropriazioni del centro storico di Firenze, della quale si dà conto attraverso il seguente elenco
analitico. 

• Fascicoli generali, 1 - 15, busta 1

Fascicolo 1: 1866, Piano regolatore di ampliamento della città al di fuori delle attuali mura urbane. 

Fascicolo 2: 1876, Piano regolatore edilizio. Proroga al termine stabilito per l’esecuzione. 

Fascicolo 3: 1878, Allargamento di via Pietrapiana e canto alle Rondini. 
Contiene n. 3 elaborati grafici:

- 2 piante geometriche (tela) del canto alle Rondini e relativi connotati catastali delle proprietà
interessante nell’allargamento presso il canto stesso: Morchi Assunta di Antonio nei Botti e
Merot Adele di Onorato nei Frullini per ½ e Sassoli Arturo e Isolina di Raffaello per ½;

- 1 pianta geometrica del “Piano Regolatore Edilizio, Allargamento di via Pietrapiana”.

Fascicolo 4: 1882 (maggio-luglio):

- Violi Carlo e autorizzazione al sindaco a stare in giudizio circa la valutazione di un
immobile posto nel vecchio Mercato;

- Dichiarazioni circa le espropriazioni di botteghe nel Mercato vecchio (missiva del sindaco e
deliberazione consiliare).

Fascicolo 5: 1882 (11 luglio), estratto del processo verbale del Consiglio comunale della adunanza
del dì 11 luglio 1882, sessione straordinaria.

Fascicolo 6: 1882 (luglio-dicembre):

- Estratto della seduta pubblica del Consiglio comunale nell’adunanza del 18 luglio 1882:
approvazione nuovo piano regolatore edilizio per il riordinamento del centro di Firenze; 

- Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale nell’adunanza del 6 settembre
1882: “Modificazione alla deliberazione 18 luglio 1882 e dichiarazione circa la proroga del
Piano Regolatore Edilizio”. Nota: modificò il piano regolatore riformando l’allargamento di
via degli Speziali e degli Strozzi.
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Fascicolo 7: 1882, Deputazione provinciale di Firenze, Comune di Firenze e Prefetto: 

- “L’Onorevole Deputazione Provinciale avanti di risolvere nelle sue competenze l’affare
relativo al riordinamento del centro di questa città desidera che il Consiglio Comunale sia
richiamato a pronunziarsi sul ricorso esibito [...] dai proprietari di stabili nel quartiere del
vecchio Mercato”;

- Municipio di Firenze, 13 giugno 1882 Ufizio Lavori Pubblici, Riordinamento del Centro di
Firenze, Valutazione;

- Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale nell’adunanza del 6 settembre
1882: “Modificazione della deliberazione del 18 luglio 1882 e dichiarazione circa la proroga
del Piano Regolatore Edilizio”;

- Allegato A: relazione resa al Consiglio comunale dal consigliere Sacerdoti.

Fascicolo 8: 1882 Comune di Firenze e Prefetto. Autorizzazione di stare in causa promossa da
Fallani, Puliti, Misuri, Lapini, Misuri. “Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nella causa da
essi promossa per indennità relative ad alcune botteghe in Mercato Vecchio”.

Fascicolo 9: 1883 Ricorso presentato alla Prefettura dalla Commissione legale costituita da alcuni
proprietari il 7 novembre 1882, presidente avvocato Adriano Rocca:

- Lettera autografa dell’avvocato Rocca del 9 luglio 1884;

- Indice degli atti con all’interno copia a stampa del:
1. Ricorso prodotto nel 9 dicembre 1882 “all’illustrissimo Sig. Prefetto di Firenze pel

Ministero dell’Interno” da diversi proprietari di quartieri;
2. Ricorso presentato ai Ministeri dell’Interno e dei Lavori Pubblici da diversi proprietari di

quartieri del centro contro la deliberazione 15 giugno 1883 del Consiglio comunale di
Firenze;

3. Relazione della Commissione legale costituita dai proprietari dei quartieri del centro di
Firenze, letta dal Presidente avv. Adriano Rocca nell’adunanza del 18 dicembre 1883;

- Ricorso 23 ottobre 1883 dei signori avvocati Daddi, Ciarampi e Rocca;

- Ministero dei Lavori pubblici alla Prefettura di Firenze del 22 maggio 1883: riordinamento
del centro di Firenze, Piano regolatore (richiesta di proroga) contenente:

1. 1882 (11 luglio), Estratto del processo verbale del Consiglio comunale dell’adunanza del dì
11 luglio 1882, sessione straordinaria;

2. Estratto del processo verbale del Consiglio comunale dell’adunanza del dì 18 luglio 1882,
sessione straordinaria;

3. Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale nell’adunanza del 15 giugno 1883:
“Modificazioni di precedenti deliberazioni alla detta opera relativa”;

4. Estratto delle Deliberazioni prese dal Consiglio Comunale nell’adunanza del 1 maggio 1883:
“Dichiarazioni circa i reclami di Donnini Ettore ed altri [...] contro la deliberazione 27
marzo 1883”.

Fascicolo 10: elenco dei documenti che si rimettono alla Deputazione provinciale per gli effetti
meramente finanziari in ordine alla Legge comunale vigente:

1. Copia Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale nell’adunanza del 27 marzo
1883: “si delibera di abbreviare la domandata proroga del Piano Regolatore edilizio ora
esistente”;
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2. Copia Estratto del processo verbale del Consiglio comunale dell’adunanza del dì 18 luglio
1882, sessione straordinaria;

3. Copia Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale nell’adunanza del 15 giugno
1883: “Modificazioni di precedenti deliberazioni alla detta opera relativa”;

4. Piano di massima del riordinamento del centro di Firenze;
5. Documenti e piante relative al Piano Regolatore Edilizio del 1866 e ristretto nel 1876;
6. Estratto del Bilancio preventivo per l’anno 1883;
7. Elaborato grafico: pianta geometrica del centro storico 1882 (grande formato tela).

Fascicolo 11: 
1. Deputazione provinciale di Firenze, “Motivi dedotti dal Deputato Provinciale Comm.

Giuseppe Poggi, per giustificare la sua astensione dal voto sulla Deliberazione de 3
Settembre 1884, riguardante il vincolo dei Bilanci del Comune di Firenze per la esecuzione
dei lavori del Centro di Firenze;

2. 10 luglio 1883, Municipio di Firenze, “Natura e scopo delle spese, spesa presunta, mezzi e
tempo per la esecuzione”;

3. Minuta “Elenco dei documenti che si trasmettono al Ministero con nota 15 settembre 1884”;
4. 7 dicembre 1883, R. Prefettura di Firenze al Ministro dei Lavori pubblici: piano regolatore

edilizio della città di Firenze, allegato un fascicolo con elenco;
5. 28 dicembre 1883, Ministero dei lavori pubblici, “Piano regolatore edilizio della città di

Firenze”;
6. 1883 Deputazione provinciale di Firenze sugli allargamenti della via S. Orsola, Pietrapiana,

Pescioni, Calzaioli, Strozzi, Speziali (di difficile lettura per inchiostro evanito);
7. Minuta 15 settembre 1884, Prefettura della Provincia di Firenze alla Segreteria generale del

Ministro dei Lavori Pubblici in risposta alla lettera del 28 dicembre 1883, con spiegazione
dei motivi del ritardo nella risposta;

8. 6 novembre 1884, Municipio di Firenze al Prefetto: “dispositivi per affrettare la emanazione
del R. Decreto di approvazione e gli atti successivi contenente in allegato 2 copie
dell’Estratto delle deliberazioni prese dal Consiglio comunale nell’adunanza del 29 ottobre
1884, “Disposizioni per affrettare la emanazione del R. Decreto di approvazione e gli atti
successivi;

9. 9 novembre 1884, Ministero dei Lavori Pubblici in risposta alla nota del 15 settembre 1884;
10. 22 agosto 1884, Prefettura di Firenze a Onorevole Deputazione provinciale per gli opportuni

provvedimenti: “Impegno dei futuri bilanci oltre il quinquennio, Relazione con vari
documenti notati in apposito elenco”;

11. Estratto delle Deliberazioni prese dal Consiglio comunale nell’adunanza del 14 ottobre
1884: “Geri Cesare e Giovacchino Autorizzazione al Sindaco a stare in giudizio nella lite da
essi promossa per ottenere la espropriazione di già loro bottega in Mercato Vecchio”. 

Fascicolo 12: aprile 1883-luglio 1884 fascicolo relativo all’allargamento di via degli Speziali e
alla vendita delle rimanenze degli stabili interessati nel medesimo. Contiene estratto di
Deliberazione della Giunta municipale nell’adunanza del dì 8 febbraio 1884: “via degli Speziali
Deliberazioni circa il suo allargamento e la vendita delle rimanenze degli stabili interessati nel
medesimo”.

Fascicolo 13: 1883 Progetto dell’ingegnere architetto Ranieri Bottai per il riordinamento del
centro di Firenze:

1. 4 copie a stampa del progetto, Tipografia di B. Sborgi, via dell’Acqua, 9, anno 1883;
2. Lettera dell’ingegnere Bottai;
3. 6 elaborati grafici: 
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- foto 220, prospetto di un edificio nel centro di Firenze dell’arch. Ranieri Bottai;

- foto 221, prospetto di un edificio nel centro di Firenze dell’arch. Ranieri Bottai;

- pianta della proposta per la nuova Piazza del Centro di Firenze (della Repubblica) portata
alla forma di un poligono regolare;

- 218 tavola IV veduta prospettica del Duomo presa dal punto del piano regolatore presso il
giardino Cornelio, o palazzo Orlandini (ottobre 1883);

- tavola V, veduta prospettica del Palazzo Strozzi presa dal punto C del piano regolatore di
contro al palazzo Vecchietti;

- tavola VI, veduta prospettica della torre antica sede dei Consoli dell’Arte della Lana
conservata nel suo vero stato, presa dal punto B del piano regolatore, nella via
Orsanmichele.

Fascicolo 14:

1. Ricorso Ronconi 1882;
2. Ricorso Deschamp Edoardo e Poccianti Pietro 1883.

Fascicolo 15: Elenco degli espropriati di stabili nel Ghetto.

• Fascicoli generali, 16-17, busta 2

Fascicolo 16: Prefettura della Provincia di Firenze, Commissione consultiva per il risanamento del
Centro di Firenze, adunanze della Commissione, febbraio 1889-luglio 1890.

Fascicolo 17: Prefettura della Provincia di Firenze, Commissione consultiva per il risanamento del
Centro di Firenze, verbali della Commissione, febbraio 1888-luglio 1889.

• Fascicolo generale, 18, busta 3

Fascicolo 18: Municipio di Firenze, febbraio 1884 - luglio 1892, fascicoli relativi ad autorizzazioni
a stare in giudizio, liti per indennità di espropriazione, etc.

• Fascicoli generali, 19-20, busta 4

Fascicolo 19: Prefettura della Provincia di Firenze, 1889, Espropriazioni, Perizie giudiziali.

Fascicolo 20: Presidenza del Tribunale civile e correzionale di Firenze, 1889, Comune di Firenze e
Casini nei Soriani.
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II) Espropriazioni, fascicoli 1-41, buste 5-6

La sottoserie Espropriazioni è costituita dai fascicoli dell’espropriazioni per pubblica utilità degli
immobili interessati nel riordinamento del centro storico. 
Nel presente inventario analitico si dà conto di alcuni elaborati grafici compresi nella sottoserie
stessa, come le piante catastali corredate dalle planimetrie interne degli edifici da espropriarsi e dei
rispettivi proprietari.

• Espropriazioni, fascicoli 1-20, busta 5

Fascicolo 1, Espropriazioni
30 espropriazioni.
1 elaborato grafico all’interno: 

Pianta catastale e piano particolareggiato riportante planimetrie interne degli edifici e nome dei
rispettivi proprietari relativo a quelli immobili delimitati da: via dei Sassetti, via degli Strozzi,
via degli Anselmi.

Fascicolo 2, Espropriazioni
11 espropriazioni.
All’interno del fascicolo: “Elenco degli Immobili da espropriare pel riordinamento e risanamento
del Centro di Firenze compresi nell’Isola 17esima e da occuparsi il Primo Maggio 1889 per le
fondazioni del monumento a Vittorio Emanuele”.
Due elaborati grafici: 

1. Pianta catastale dell’Isola XVII (riportante i numeri di particella degli immobili da 2449 a
2479). Isola delimitata da Via Pellicceria, Amieri, S. Andrea, Calimara e la piazza del
Mercato vecchio.

2. Pianta geometrica come sopra ma riportante planimetrie interne degli edifici e nome dei
rispettivi proprietari.

Fascicolo 3, Espropriazioni
39 espropriazioni.

Fascicoli 4, 5, 6, Espropriazioni 
MANCANTI

Fascicolo 7, Espropriazioni
13 espropriazioni.
Espropriazione per la nuova Piazza Vittorio Emanuele e per l’allargamento della via delle Sette
botteghe.
Estratto delle Deliberazioni prese dal Consiglio comunale nella adunanza del 1 giugno 1889.

Fascicolo 8, Espropriazioni
23 espropriazioni.

Fascicolo 9, Espropriazioni
MANCANTE

Fascicolo 10, Espropriazioni
Solo coperta, 4 fascicoli passati al fascicolo 8.
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Fascicolo 11, Espropriazioni
39 espropriazioni.

Fascicolo 12, Espropriazioni
29 espropriazioni.

Fascicolo 13, Espropriazioni
5 espropriazioni.

Fascicolo 14, Espropriazioni
19 espropriazioni.

Fascicolo 15, Espropriazioni 
MANCANTE

Fascicolo 16, Espropriazioni
12 espropriazioni;
- Tre elaborati grafici all’interno: 

1. Pianta catastale relativa all’allargamento della via degli Speziali riportante planimetrie
interne degli edifici e nome dei rispettivi proprietari;

2. Pianta catastale relativa all’allargamento delle vie dei Naccaioli e dei Buoni riportante
planimetrie interne degli edifici e nome dei rispettivi proprietari;

3. Pianta catastale relativa all’allargamento delle vie del Beccuto e degli Agli riportante
planimetrie interne degli edifici e nome dei rispettivi proprietari.

Fascicolo 17, Espropriazioni
Espropriazioni Giorgetti, Gualterotti e Scappini. Solo coperta: “riunito al fascicolo 27,
Espropriazioni”.

Fascicolo 18, Espropriazioni
Esproprio Manzini Giuseppe.

Fascicolo 19, Espropriazioni
12 espropriazioni.

Fascicolo 20, Espropriazioni
6 espropriazioni.
Elenco immobili da espropriarsi compresi nel gruppo X per il proseguimento della via degli
Anselmi.

• Espropriazioni, fascicoli 21-41, busta 6

Fascicolo 21, Espropriazioni
Espropriazione Pieri Maria Rosa nei De Saint-Seigne . Solo coperta: “riunito all’art. 20”.

Fascicolo 22, Espropriazioni
4 espropriazioni.
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Fascicolo 23, Espropriazioni
11 espropriazioni.
Elenco immobili compresi nelle Isole XIX e V e da occuparsi per il primo novembre 1892 per
l’allargamento di via Calimara e via degli Zuffanelli.

Fascicolo 24, Espropriazioni
5 espropriazioni.

Fascicolo 25, Espropriazioni
4 espropriazioni
Elenco immobili da espropriarsi compresi nell’Isola XXVIII per l’allargamento di via della Nave.

Fascicolo 26, Espropriazioni
Espropriazione Mensa arcivescovile fiorentina.

Fascicolo 27, Espropriazioni
7 espropriazioni.
Elenco immobili da espropriarsi compresi nell’Isola I per il prolungamento di via dei Sassetti da via
degli Anselmi fino a via Porta Rossa e per l’allargamento di detta via degli Anselmi.

Fascicolo 28, Espropriazioni
3 espropriazioni.

Fascicolo 29, Espropriazioni
Elenco immobili da espropriarsi compresi nell’isola XXIII per l’allargamento di via Calimara da via
Porta Rossa a via delle Sette Botteghe.

Fascicolo 30, Espropriazioni
5 espropriazioni.

Fascicolo 31, Espropriazioni
espropriazione Orvieto Abramo e Leone.

Fascicolo 32, Espropriazioni
Espropriazione Ambron Angiolo e Cesare.

Fascicolo 33, Espropriazioni
6 espropriazioni.
Espropriazioni da farsi per il prolungamento della via Orsanmichele dal vicolo dei Lontanmorti alla
via Pellicceria (Isola XIV, Gruppo 14).

Fascicolo 34, Espropriazioni
5 espropriazioni.

Fascicolo 35, Espropriazioni
12 espropriazioni.
Prospetto riassuntivo degli immobili da espropriare nelle isole X e XXX= gruppi di n. 9 e 22.

Fascicolo 36, Espropriazioni
5 espropriazioni.

ASFi, Prefettura di Firenze, Commissione prefettizia sulla demolizione del centro storico di Firenze (1866-1895) 10



Fascicoli 37-38 (RIUNITI), Espropriazioni
9 espropriazioni.
Contiene elenco dei proprietari che non accettarono l’offerta di indennità per espropriazione
d’immobili interessati nel riordinamento del Centro di Firenze compresi nell’Isola o gruppo VIII e
da occuparsi per l’allargamento della via Pellicceria fra la via Porta Rossa ed il vicolo del Panico.

Fascicolo 39, Espropriazioni
Bicchierai Ottavia nei Baldini.

Fascicolo 40, Espropriazioni
3 espropriazioni.
Contiene decreto prefettizio: il Comune è stato autorizzato ad acquistare dalla signora Piatti Rosalia
uno stabile posto in piazza S. Biagio, 3 e nel vicolo del Panico, 1 ed altro stabile in detto vicolo n. 5
per il prezzo di 49£ e dai signori Ventini Amelia nei Baldocci, fratelli Giovanni e Salvatore Mioni e
Pignotti Irene la parte a ciascuno di essi spettante dello stabile posto in Firenze in piazza san Biagio,
2 ed in via delle Terme, 6.

Fascicolo 41, Espropriazioni
Espropriazione Chiesa di San Gaetano.
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III) Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 2-188, buste 7-30

Nei fascicoli dei Pagamenti di indennità di espropriazione, oltre ai nomi dei proprietari degli
immobili – corredati dei relativi riferimenti catastali e della rendita catastale dell’immobile –,
troviamo le domande avanzate dai vari proprietari per ottenere lo svincolo delle indennità dovute
per l’espropriazione d’immobili interessati nei lavori di riordinamento del centro di Firenze.
Per ottenere la somma dovuta, i proprietari erano tenuti a fare istanza alla Prefettura presentando,
per tramite del Sindaco, anche altri documenti comprovanti “attendibilmente il diritto al compenso
accennato”, ovvero: la polizza di deposito, il certificato storico catastale, i certificati rilasciati
dall’Ufficio Ipoteche di Firenze.

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 2 - 3, busta 7

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 5 - 7, busta 8

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicolo 8, busta 9 

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicolo 10, busta 10

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicolo 12, busta 11

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 14; 19 - 28, busta 12

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 29 - 33, busta 13

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 34 - 40, busta 14

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 41 - 47, busta 15

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 48 - 53, busta 16

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 54 - 60, busta 17

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 61 - 67, busta 18

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 69 - 71; 84 - 87, busta
19

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 88 - 95, busta 20

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 96 - 101, busta 21

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 109 - 118, busta 22
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• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 119 - 125, busta 23

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 126 - 130, busta 24

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 131 - 150, busta 25

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 151 - 158, busta 26

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 159 - 165, busta 27

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 166 - 170, busta 28

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 171 - 172, busta 29

• Pagamenti di indennità di espropriazione, fascicoli 177 - 188, busta 30
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IV) Decreti emessi dal Prefetto della Provincia, 5-202, busta 31

Nei decreti il Prefetto della Provincia di Firenze, vista la domanda presentata dai proprietari per lo
svincolo della somma quantificata in lire, visti i documenti presentati dagli stessi che comprovano
attendibilmente il diritto al compenso dovuto, visto l’art. 55 della Legge 25 giugno 1865 n. 2359 e il
regolamento 9 Dicembre 1875 n. 2802 e, infine, sentito il Consiglio di Prefettura decreta/non
autorizza lo svincolo del deposito.

• Decreti Prefettizi, 5-202, busta 31

V) Indice alfabetico dei proprietari di immobili interessati nel riordinamento del
centro, busta 32 

Nella rubrica alfabetica dei proprietari di immobili interessati nel riordinamento del centro di
Firenze, unico strumento coevo reperito, per ogni proprietario vengono riportati esclusivamente i
numeri dei relativi decreti prefettizi emessi. Da notare che in essa si riscontrano decreti di numero
elevato, dunque successivi al decreto 202, l’ultimo che è stato possibile trovare nelle carte in nostro
possesso. Questo fatto dimostra che una grossa parte dei Decreti prefettizi è andata dispersa. 

• 1 rubrica alfabetica , busta 32

VI) Miscellanea, buste 33-34

• 2 manifesti di grande formato, busta 33:

o n. 23 del 2 aprile 1888 a firma del Sindaco di Firenze Pietro Torrigiani 
pubblicazione del R. decreto del dì 8 marzo 1888 “con cui questo Comune viene 
autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12, 13, 15, 16 e 17 della Legge 
15 gennaio 1885 N. 2892 Serie 3 per il miglioramento delle condizioni igieniche 
della città e in specie per la esecuzione del risanamento del centro della medesima in 
conformità al Progetto deliberato dal Consiglio Comunale nel 28 dicembre 1886 e 
portante la data del di 11 Gennaio 1888” Firenze Tipografia Bencini.

o n. 62 del 11 agosto 1888 a firma del Sindaco di Firenze Pietro Torrigiani 
“Programma di Concorso per un progetto di costruzione e di decorazione dei portici 
e degli Edifizi nella via Pellicceria dinanzi la nuova Piazza”. Firenze Tipografia 
Bencini.

• Sottoserie II bis, 1890-1895, fascicoli, busta 34

La sottoserie, divisa per anni e con grandi lacune, contiene materiale eterogeneo ma con un
elemento comune, relativo alle liti legali tra i proprietari e i soggetti istituzionali coinvolti nella
determinazione della somma dovuta per gli espropri: opposizioni a perizie giudiziali, citazioni da
parte dei proprietari, pagamenti di ingegneri incaricati di redigere le stime degli immobili da
espropriarsi, etc. Per l’inventario analitico si rimanda alla Tabella 4.
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