
VII.. ENTI LOCALI, REGIONE E DERIVATI 

Contenuto. L'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti della Regione 

Toscana in tema di programmazione e sviluppo economico, attività produttive e risorse finanziarie 

con particolare riferimento a energia, opere pubbliche e turismo. Sono altresì presenti documenti sullo 

stato di attuazione dei programmi regionali, carte del gruppo consiliare comunista, delle 

organizzazioni sindacali, bollettini di informazione e opuscoli a stampa. 

. VII A. Autonomie locali 

VII A 1. Carte della Commissione enti locali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene il documento redatto da Ilio Bocci e Antonio Conti "Come il 

Partito ha diretto le amministrazioni comunali nella Provincia di Siena". 

  la corrispondenza, le carte, i documenti e le note di lavoro della sezione enti locali senese su vari 

temi 

  le consulte femminili, sportive e giovanili, 

  consigli di quartiere o di frazione (1971) 

  in preparazione delle conferenze degli eletti del PCI, assemblea prov degli amministratori 

comunisti 

  le linee politiche, l'azione per lo sviluppo della politica unitaria negli enti locali 

  sul decentramento politico dello stato e le autonomie regionali e locali  

  sull'autonomia degli enti locali e le questioni finanziarie 

  sulle indennità 

  sulle politiche dell'ambiente, il termalismo sociale 

  ambiente, lavoro e qualità dei servizi  

  ai problemi dell'assetto territoriale", in preparazione delle elezioni, sulla riforma regionale e la 

legge n. 382 

  bollettino Esperienze di lavoro a cura della sezione enti locali delle fed 

  anche nazionale del PCI 

  della sezione enti locali 

  Un quaderno con gli appuntivmanoscritti delle sedute della commussione enti locli 1973-1975 

  1 Conferenza nazionale degli amministratori comunisti 

  Convegno unitario PCI-PSI senesi degli amministratori e dirigenti della prov di siena (1978) 

  atti delle conferenza nazionale e provinciale del PCI sul governo locale 

1950 - 1988 

VII A 2. Riforma delle autonomie 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e documenti della sezione regioni e 

autonomie locali 

  seminario di studio dell'istituto interregionale di studi comuisti "Mario Alicata" sullo sviluppo 

delle autonomie e la riforma dello stato 

  problemi relativi al rinnovo contrattuale dei lavoratori degli enti locali 

  crt sulla ristrutturazione degli enti locali  

  document i sulla l. 382/75 

  atti del convegno di studio "Programmazione autonomie, partecipazione, un nuovo ordinamento 

dei poteri locali" promosso dal centro studi e iniziative per la riforma dello stato e dall'istituto gramsci (1978) 

  seminari di stdio (frattocchie) 1986 sul nuovo ordinamento delle autonomie locali 

  convegno unitario degli amm. locali pci-psi senesi 

  attività parlamentare sul nuovo ordinamento delle autonomie locali e l'ordinamento del governo 

locale (1979) 

  convegno del crt su associazioni intercomunali e la riforma delle autonomie locali 

1972 - 1986 

VII A 3. Carte sulle autonomie locali 
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli. 

1953 - 1987 

VII A 3 (1). Ristrutturazione dei servizi e del personale 



carte non numerateIl sottofasciolo contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sui problemi relativi alla 

ristrutturazione degli organi, dei servizi e degli uffici negli enti locali e ad una diversa organizzazione del lavoro.  

   Sono altresì presenti seminari di studio e carte sulla riforma delle strutture e dei servizi 

delle autonomie locali, sul ruolo dei dipendenti e sui problemi relativi all'applicazione del contratto nazionale dei 

lavoratori degli enti locali ai comuni e alle province della Toscana. 

   E' altresì presente il "Protocollo d'intesa tra la Giunta della Regione Toscana, L'Anci 

regionale, URPT, UNCEM, le organizzazioni sindacali e la FLEL regionale. 

1953 - 1980 

VII A 3 (2). Comitato Regionale di Controllo della Regione Toscana 
Il sottofascicolo contiene i materiali relativi al Comitato Regionale di Controllo della Regione Toscana con 

particolare riferimento alla sezione di Siena. Tra gli altri documenti si evidenzia la relazione di Ilia Coppi. 

1972 - 1977 

VII A 3 (3). Lega per le Autonomie e i Poteri Locali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, le carte e i documenti della Lega per le Autonomie 

e i Poteri Locali nazionale, regionale e provinciale relativi ai congressi, ai convegni di studio e all'attività con 

particolare riferimento alla materia fiscale. 

   Sono altresì presenti le carte della Sezione Enti Locali della Federazione senese 

   e del PCI e della Lega dei Comuni Democratici Provincia ed Enti Minori (1965). 

1965 - 1981 

VII A 3 (4). Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) 
carte non numerateIl sottofasciolo contiene la corrispondenza e le carte dell'ANCI relative all'attività, si 

evidenziano tra le altre gli atti della VII Assemblea Generale. 

1975 - 1987 

VII A 4. Carte sugli enti locali 
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli. 

1953 - 1990 

VII A 4 (1). Carte sui bilanci degli enti locali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti sull'attività della Commissione Enti Locali della 

Federazione senese in relazione alla elaborazione ed alla compilazione dei bilanci degli enti locali. 

   Sono altresì presenti i documenti sull'impegno politico degli enti locali e del Partito, 

appunti in preparazione del Congresso provinciale della Lega per le Autonomie, sul tema dei bilanci, note di 

orientamento e impostazione con le indicazioni per la compilazione dei bilanci comunali. 

   Il sottofascicolo contiene anche la relazione illustrativa al Bilancio di Previsione del 

Comune di Siena (1976), della Giunta comunale (1977) e i dati riguardanti le spese correnti dei comuni della 

Provincia di Siena (1982). 

   Si segnalano inoltre atti parlamentari e il Bilancio di Previsione dello Stato (1983). 

1962 - 1983 

VII A 4 (2). Carte sui finanziamenti per le opere pubbliche 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti della Regione Toscana e dell'Amministrazione 

Provinciale di Siena sui finanziamenti per le opere pubbliche. 

   E' altresì presente un prospetto con il resoconto provinciale dell'attività degli enti locali 

in provincia di Siena e il "Programma di finanziamento di opere pubbliche di interesse per gli enti locali". 

   Il sottofascicolo contiene anche un inserto con i documenti della Federazione senese e il 

Coordinamento di Zona della Valdarbia sulla situazione della finanza locale in seguito alla presentazione del 

Governo del DL sulla finanza locale (1986). 

1978 - 1986 

VII A 4 (3). Carte sulla finanza locale, la riforma tributaria e fiscale 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti relativi alla riforma tributaria e fiscale, gli atti 

parlamentari in materia di finanza locale e di cumulo fiscale. 

   Sono altresì presenti gli atti dei convegni tra i quali si evidenziano dell'Anci e 

dell'Amministrazione Provinciale di Siena sul risanamento e la riforma della finanza locale. 

   Il sottofascicolo contiene anche le carte del PCI, delle organizzazioni sindacali e della 

Lega delle Autonomie Locali su vari temi tra i quali l'evasione fiscale e la partecipazione dei comuni 

all'accertamento tributario.  

   Sono inoltre presenti articoli e ritagli di stampa, opuscoli di informazione. 

1953 - 1987 

VII A 4 (4). Carte sulla composizione di consigli comunali, di giunte comunali e altro 



carte non numerateIl sottofascicolo contiene la composizione dei consigli e delle giunte comunali della Provincia 

di Siena con dati relativi all'iscrizione al Partito e la professione. 

   Sono altresì presenti la composizione delle giunte in carica nei comuni capoluogo 

(1975), alcuni dati sulla composizione delle giunte regionali, provinciali e dei comuni non capoluogo con giunte 

di sinistra, l'elenco dei capigruppo. 

1969 - 1980 

VII A 5. Carte sugli enti locali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti del PCI nazionale, 

regionale e della Federazione senese sugli enti locali e la loro attività. 

  Si evidenzia tra gli altri l'Assemblea provinciale degli eletti PCI, un documento preparatorio per 

il convegno regionale sui problemi degli enti locali, il seminario "Ristrutturazione degli enti locali" (1977), note di 

lavoro con gli impegni del Partito e degli amministratori locali in vista delle elezioni (1980), l'Assemblea 

provinciale Elette nelle liste PCI (1988) e l'"Indagine sullo stato di salute degli enti locali in provincia di Siena" 

(1988). 

  L'unità archivistica contiene anche alcuni documenti riguardanti la Confederazione Italiana dei 

Servizi Pubblici degli Enti Locali (CISPEL) e un inserto con le delibere di alcuni consigli comunali della 

Provincia sui temi della criminalità e antiterrorismo (1977) e lo Statuto del Consorzio per lo sviluppo delle 

industrie marmifere della Montagnola senese. 

  Sono altresì presenti una copia del verbale della riunione di tutti i sindaci della Provincia di Siena 

(1944) e il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 1 sulla "Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su 

base elettiva" (1946). 

1944 - 1988 

VII A 6. Carte sugli enti locali DA CONTROLLARE I FASCICOLI 

VII A 7. Carte sugli enti locali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti relativi ai trasferimenti statali al sistema 

delle autonomie locali. 

  Sono altresì presenti le carte del PCI, il nuovo ordinamento delle autonomie locali L. 8/1990 n. 

142, conferenze e gli atti della giornata di studio su enti locali e politiche sociali. 

1985 - 1990 

VII A 8. Carte sugli enti locali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene gli elenchi dei consiglieri comunali, delle donne e degli 

indipendenti eletti nei consigli comunali e dei sindaci eletti. 

1985 - 1990 

VII A 9. Regolamenti comunali 
16L'unità archivistica contiene i vademecum a stampa per redigere i regolamenti comunali. 

  Tra gli altri si evidenzia: 

  il regolamento di igiene, il regolamento organico per i sanitari condotti, il regolamento di polizia 

urbana, il regolamento per le prestazioni d'opera, il regolamento di polizia mortuaria, il regolamento e tariffe per 

la distribuzione dell'acqua potabile, il regolamento organico del personale, ecc. 

1949 - 1988 

. VII B. Regione Toscana 

VII B 1. Carte sulla Regione Toscana 
L'unità archivistica contiene tre sottofascicoli. 

1970 - 1984 

VII B 1 (1). Consiglio regionale della Toscana 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti e atti del Consiglio regionale. 

   Sono altresì presenti lo Statuto della Regione, il supplemento ad un numero del bollettino 

di informazione "Toscana consiglio regionale", i documenti e le carte del Gruppo Comunista del Consiglio 

regionale. 

1973 - 1981 

VII B 1 (2). Giunta regionale della Toscana 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcune carte tra le quali si evidenzia la dichiarazione della Giunta 
sugli indirizzi di attività della Regione (1970) e la presentazione del bilancio di previsione della Regione Toscana 

per il 1973. 

1970 - 1978 



VII B 1 (3). Leggi delega e questioni istituzionali 
Il sottofascicolo contiene la corrispondenza, le carte e i documenti della Commissione Enti Locali nazionale e 

provinciale relative alle leggi delega delle funzioni amministrative regionali agli enti locali, sul decentramento e la 

partecipazione, sul rapporto tra Regione e enti locali. 

   Sono altresì presenti documenti della Regione Toscana, del Gruppo Comunista in 

Regione, atti parlamentari, articoli e ritagli di stampa. 

1972 - 1984 

VII B 2. Proposte di legge e leggi regionali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti, gli atti, le proposte di legge e le leggi della Regione 

Toscana. 

  E' altresì presente la "Comunicazione sui problemi della Regione" a cura dei consiglieri regionali 

comunisti senesi (1974) e alcuni appunti manoscritti. 

1971 - 1985 

VII B 3. Carte sulla Regione Toscana 
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli. 

1972 - 1981 

VII B 3 (1). Bilanci e finanza della Regione Toscana 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, alcuni documenti e atti relativi ai bilanci e 

all'andamento della spesa. 

1976 - 1981 

VII B 3 (2). Personale e organizzazioni sindacali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza e i documenti relativi alle questioni del personale 

in servizio presso gli uffici della Regione Toscana. 

1972 - 1980 

. VII B 3 (3) Documenti programmatici pluriennali 
3Il sottofascicolo contiene la "Proposta di documento programmatico pluriennale", un estratto da "Documenti del 

programma regionale" e la bozza del programma regionale per le elezioni amministrative. 

1978 

VII B 3 (4). Gli enti della Regione Toscana 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti relativi a vari enti, tra i quali si evidenziano la Fidi-

Toscana S.p.A. e l'Ente Regionale per l'Assistenza Tecnica e Gestionale (ERTAC). 

1974 - 1980 

VII B 4. Sviluppo economico 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti della Regione Toscana in 

tema di programmazione e sviluppo economico, attività produttive e risorse finanziarie con particolare riferimento 

a energia, opere pubbliche e turismo.  

  Sono altresì presenti documenti sullo stato di attuazione dei programmi regionali, carte del 

gruppo consiliare comunista, delle organizzazioni sindacali, bollettini di informazione e opuscoli a stampa. 

1967 - 1985 

VII B 5. Agricoltura e ambiente 
L'unità archivistica contiene due sottofascioli. 

1966 - 1985 

VII B 5 (1). Carte sull'agricoltura 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti della Regione Toscana in 

materia di agricoltura e foreste, zootecnia, irrigazione. 

   Sono altresì presenti carte di conferenze e convegni di studio, documenti del Gruppo 

Comunista e il Piano zonale di sviluppo agricolo e forestale dell'Associazione Intercomunale n. 19 Alta Valdelsa. 

1966 - 1985 

VII B 5 (2). Carte sull'Amiata 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti e atti della Regione Toscana relativi al progetto 

industriale dell'Egam sull'Amiata, al bacino mercurifero e alla macchia faggeta di Abbadia San Salvatore. 

   E' altresì presente una scheda del Gruppo Comunista del Consiglio regionale sulla 

comunità montana. 

1975 - 1983 

VII B 6. Carte sulla Regione Toscana 
L'unità archivistica contiene cinque sottofascicoli. 

1971 - 1985 



VII B 6 (1). Mercato del lavoro e occupazione 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti dell'osservatorio sul mercato del lavoro della 

Giunta regionale, tra i quali si evidenziano i contratti di formazione e lavoro, la contrattazione collettiva e le 

relazioni industriali, la mobilità del lavoro, l'andamento dell'occupazione, della produzione e dei salari 

nell'industria toscana. 

   E' altresì presente la relazione dell'assessore Roberto Teroni al convegno sulle nuove 

strategie di lavoro. 

1980 - 1985 

VII B 6 (2). Urbanistica e casa 
3Il sottofascicolo contiene documenti del Dipartimento assetto del territorio. 

1976 - 1978 

VII B 6 (3). Viabilità e trasporti 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene alcuni documenti del PCI e della Regione Toscana sui trasporti. 

1977 - 1980 

VII B 6 (4). Sanità e assistenza sociale 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti della Regione Toscana 

relativi alla tutela sanitaria dei lavoratori nei luoghi di lavoro, agli assegni familiari, ai provvedimenti per 

l'attuazione del servizio sanitario nazionale, all'avvio delle unità sanitarie locali. 

1971 - 1983 

VII B 6 (5). Scuola e formazione 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene le carte e i documenti e del Dipartimento istruzione e cultura relativi 

ai distretti scolastici e la formazione professionale. 

1972 - 1983 

VII B 6 (6). Turismo 
1Il sottofascicolo contiene l'opuscolo a stampa a cura del Comitato Regionale Toscano del PCI "Qualificazione e 

sviluppo della risorsa turismo": 

senza data 

VII B 7. Carte sulla Regione Toscana 
L'unità archivistica contiene due sottofascicoli. 

1954 - 1985 

VII B 7 (1). Carte del Comitato Regionale Toscano 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa del 

Comitato Regionale Toscano. 

   Tra gli altri si evidenziano i temi relativi all'istituzione delle Ente Regione e 

all'attuazione dell'ordinamento regionale, ai problemi dell'ambiente, al progetto Amiata, al tema della 

distribuzione e del consumo del metano in Toscana, alla gestione delle risorse idriche, agli strumenti della 

comunicazione politica, allo sviluppo agricolo. 

   Sono altresì presenti relazioni a conferenze e convegni anche nazionali e una 

comunicazione sui problemi della Regione a cura dei consiglieri regionali comunisti senesi. 

1967 - 1985 

VII B 7 (2). Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti e gli atti del Comitato regionale di controllo sugli atti 

degli enti locali, tra gli altri si evidenziano le carte della sezione decentrata di Siena. 

   Sono altresì presenti le carte del Comitato Regionale Toscano del PCI. 

1953 - 1979 

VII B 8. Gruppo Comunista del Consiglio regionale della Toscana 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti del Gruppo comunista 

sull'attività svolta. 

  Tra le questioni si evidenziano: istruzione e cultura, programmazione regionale, economia, 

vertenze e problemi aziendali e del lavoro, politiche regionali e questione femminile, attuazione della legge 194, 

forestazione e agricoltura, enti regionali (ETSAF, FIDI), riforma sanitaria, psichiatria, formazione professionale, 

casa e patrimonio edilizio, ecc. 

  Sono altresì presenti i provvedimenti approvati dalla Giunta regionale e la sintesi sull'attività 

svolta dalla Regione Toscana nell'anno 1973, un'interrogazione urgente dei consiglieri Delia Meiattini e Luigi 

Berlinguer sulla superstrada Siena-Firenze (1980) e la Rassegna Stampa tematica per gli anni 1980-1982. 

1973 - 1982 

VII B 9. Miscellanea 



carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti della Regione Toscana 

sull'attività svolta. 

  Sono altresì presenti i documenti del Gruppo Comunista del Consiglio regionale per il resoconto 

consuntivo sulla II legislatura,  

  le relazioni del Difensore Civico sull'attività svolta (1975-1978) e due numeri del bollettino di 

informazione "Est. Quadrimestrale di studi e informazione sui Paesi Socialisti" (1985, 1986). 

  Articoli e ritagli di stampa. 

1973 - 1986 

VII B 10. Comitato Regionale Toscano del PCI e Comitato regionale di controllo sugli atti 

degli enti locali 
L'unità archivistica contiene quattro sottofascicoli. 

1984 - 1990 

VII B 10 (1). Dipartimento agricoltura e foreste 
4Il sottofascicolo contiene il documento con le proposte di alienazione di immobili appartenenti al patrimonio 

agricolo e forestale regionale, una nota per la Giunta regionale sullo stato dei lavori relativi all'invaso di S. Piero 

in Campo sul fiume Orcia e un elenco dei terreni confiscati dal Demanio in Provincia di Siena negli anni 1958-

1972, 

1989 - 1991 

VII B 10 (2). Piano Regionale Integrato dei Trasporti 
1Il sottofascicolo contiene l'approvazione del Piano Regionale Integrato dei TRasporti. L.R. 14/84. proposta dei 

delib. n. 1537. 

1984 

VII B 10 (3). Sanità e assistenza sociale 
carte non numerateIl sottofascicolo contiene i documenti relativi alla legge regionale di riordino dell'assistenza 

sociale, al nuovo piano regionale sanitario e dei servizi sociale e l'opuscolo a cura della Giunta regionale "Gli 

investimenti della Regione Toscana nel settore sanitario". 

   Sono altresì presenti il testo della convenzione tra la Regione Toscana e l'Università 

degli Studi di Siena e il relativo comunicato stampa del Comitato cittadino del PCI di Siena, articoli e ritagli di 

stampa. 

1981 - 1990 

VII B 10 (4). Arte e cultura 
1Il sottofascicolo contiene la comunicazione per il Consiglio regionale sull'Associazione Teatro Regionale 

Toscano (TRT) e più in generale sull'organizzazione e le strutture teatrali in Toscana. 

1990 

VII B 11. Comitato Regionale Toscano del PCI 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa 

del Comitato Regionale Toscano, tra gli altri si evidenzia il "Rapporto informativo" sulla situazione della regione 

e le sue caratteristiche (1948). 

  Sono altresì presenti convegni, conferenze, i materiali preparatori e i documenti della 

Convenzione programmatica (1986), il documento approvato dal Direttivo regionale sulla questione morale in 

Toscana, la risoluzione della Direzione regionale sulle alleanze politiche per i governi regionali e locali della 

Toscana negli anni '90. 

  Tra i temi si evidenzia la lotta per il disarmo, l'impostazione politica e programmatica delle 

campagne elettorali, il tesseramento, la politica economica e i problemi istituzionali. 

1946 - 1990 

VII B 12. Seconda Conferenza regionale dell'agricoltura 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i documenti della seconda Conferenza regionale sull'agricoltura 

della Regione Toscana. 

  Sono altresì presenti il contributo del Comprensorio della Valdelsa e medio Valdarno, il 

contributo del Comprensorio del cuoio e della calzatura, i documenti del convegno "Occupazione giovanile e 

agricoltura" della Giunta regionale toscana e un numero del mensile di informazione agricola a cura della Giunta 

regionale "Agricoltura toscana". 

1977 

VII B 13. Programmazioni Integrative Mediterranee Toscana (PIM) 
4L'unità archivistica contiene i documenti del sottoprogramma su agricoltura,  forestazione, industria e artigianato, 

ambiente e turismo. 

1988 



VII B 14. Sviluppo economico 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte di convegni di studio su energia e innovazione 

tecnologica, la piccola e media impresa, il programma regionale di sviluppo 1979-1981 e 1983-1985, i documenti 

dell'Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscan (IRPET), il comunicato stampa del 

Comitato Regionale Toscano sulla manovra economica della Regione Toscana, articoli e ritagli di stampa. 

1982 - 1990 

. VII C. Legge 382 e d.p.r. 616 

VII C 1. Carte sulla Legge n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti della Regione Toscana, della Lega per le 

Autonomie e i Poteri Locali, dell'ANCI, degli enti locali e della Commissione Parlamentare per le questioni 

regionali.  

  Sono altresì presenti relazioni a convegni e seminari di studio sui decreti di attuazione della 

Legge n. 382 e contributi per l'approfondimento dei problemi relativi all'approvazione del D.P.R. n. 616. 

  Si evidenziano inoltre le carte della Federazione comunista senese, tra le quali il convegno sul 

tema "Decreti attuativi della legge 382: nuovi compiti e problemi del partito e degli enti locali". 

1975 - 1982 

. VII D. Amministrazione provinciale di Siena 

VII D 1. Carte sull'Amministrazione provinciale di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene regolamenti, relazioni sui bilanci, atti, convegni, dati statistici, 

documenti e opuscoli a stampa sull'attività e le linee programmatiche dell'ente. 

  Sono altresì presenti le carte e i documenti della Federazione senese e di alcuni Comitati cittadini 

su alcuni aspetti dell'iniziativa dell'ente e del gruppo comunista consiliare. 

  L'unità archivistica contiene anche il programma per l'Amministrazione Provinciale di Siena 

della Giunta d'intesa tra le Federazioni del PCI e del PSI (1956) e uno studio per l'utilizzo della proprietà di 

Palazzo al Piano (1974). 

1952 - 1976 

VII D 2. Carte sull'Amministrazione provinciale di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti, i verbali di seduta e gli atti 

dell'ente. 

  Sono presenti relazioni e discussioni sui bilanci, rendicontazione sull'attività e le linee 

programmatiche, documenti relativi al progetto di ristrutturazione dell'Amministrazione Provinciale di Siena e dei 

suoi servizi. 

  Sono altresì presenti documenti, relazioni, convegni e conferenze sull'attività e l'iniziativa 

dell'ente svolta sui maggiori e più urgenti problemi riguardanti l'economia e gli aspetti sociali del territorio.  

  L'unità archivistica contiene inoltre le carte relative ai rapporti con l'ospedale psichiatrico. 

1977 - 1981 

VII D 3. Carte sull'Amministrazione provinciale di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti sull'attività dell'ente, verbali di sedute e atti. 

Tra i temi si evidenziano il piano di assestamento forestale di Abbadia San Salvatore, il settore agricolo, i lavori 

pubblici, lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli interventi di bonifica, viabilità e infrastrutture, termalismo 

sociale, ecc. 

  Sono altresì presenti i materiali delle giornate di studio sull'orientamento scolastico e 

professionale e convegni su agricoltura e territorio (1983). 

  Si evidenzia anche l'elenco dei rappresentanti di enti, istituti, commissioni e comitati di spettanza 

dell'Amministrazione Provinciale (1981) e un inserto senza data con carte di altri partiti politici e lo studio e la 

progettazione di Palazzo al Piano. 

  Sono inoltre presenti le carte della Federazione senese, tra le quali il terzo convegno degli 

amministratori e dirigenti comunisti e socialisti della provincia di Siena e gli aiuti ai paesi colpiti dal terremoto in 

Irpinia (1981). 

1981 - 1985 

VII D 4. Carte sull'Amministrazione provinciale di Siena 



carte non numerateL'unità archivistica contiene la relazione del Presidente Giordano Chechi al Consiglio 

Provinciale sul programma per il quinquennio 1985-1990, la relazione al Bilancio preventivo 1987 e 1988, al 

piano pluriennale 1987-1989 e al Consuntivo 1990. 

  E' altresì presente la corrispondenza, alcuni documenti e atti dell'ente, una nota per la redazione 

del programma di fine mandato e il Rendiconto dell'Amministrazione Provinciale. 

  L'unità archivistica contiene anche una indagine della Federazione comunista senese sugli enti 

locali in Provincia di Siena. 

1985 - 1991 

. VII E. Comune di Siena 

VII E 1. Carte sul Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti dell'ente relativi 

all'attività svolta sui problemi della città e del comprensorio. Tra gli altri si evidenziano i temi relativi 

all'approvvigionamento idrico cittadino, al servizio dei trasporti e delle autolinee urbane, alla situazione 

economica della città e allo sviluppo economico e sociale, alle limitazioni al traffico veicolare nel centro storico, 

alla Legge Speciale per Siena, al Monte dei Paschi, alla gestione diretta del servizio di produzione e distribuzione 

gas nel territoriale comunale.  

  Sono altresì presenti i bilanci di previsione, le linee programmatiche, il Regolamento per il 

Consiglio comunale e alcuni materiali del periodo commissariale. 

  L'unità archivistica contiene anche la relazione della riunione di tutti i sindaci della Provincia di 

Siena e alcune carte relative alla ricostruzione del ponte di Taverne d'Arbia (1944). 

  Si segnalano inoltre alcune copie dei verbali di Giunta e del Consiglio comunale per gli anni 

1944-1949 e la copia dell'omaggio della Contrada della Lupa in occasione del cinquantenario della morte di 

Giuseppe Garibaldi (1932). 

1944 - 1971 

VII E 2. Carte sul Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti dell'ente relativi 

all'attività svolta sui problemi della città e del comprensorio, tra gli altri si evidenziano l'Azienda Corsini Spa (Ex 

Siva), la riorganizzazione dei servizi e l'ampliamento della pianta organica, le scuole materne comunali e le scuole 

elementari a tempo pieno, questioni urbanistiche e l'uso dell'area La Lizza. 

  Sono altresì presenti materiali su convegni (decentramento politico amministrativo) e bilanci di 

previsione e verifica dello stato di avanzamento del piano-programma. 

1972 - 1974 

VII E 3. Carte sul Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti dell'ente relativi alle linee 

programmatiche, all'attività svolta sui problemi della città e del comprensorio. 

  Si evidenziano mozioni, interrogazioni, relazioni illustrative sui bilanci e verifica del piano 

programma, materiali sui servizi socio-sanitari, sulla ripartizione degli utili del Monte dei Paschi, sulle attività 

extra scolastiche, sulla Legge Speciale per Siena, sul personale e il piano di riorganizzazione degli uffici e dei 

servizi. 

  Sono altresì presenti lo studio urbanistico delle aree di San Miniato e La Lizza e i materiali sulla 

ristrutturazione del Collegio S. Marco "Orfanotrofio di Siena" e problemi connessi. 

  L'unità archivistica contiene anche appunti di riunione, articoli, ritagli di stampa e carte di partiti 

politici e organizzazioni sindacali. 

1974 - 1979 

VII E 4. Carte sul Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti, le mozioni e gli Ordini del 

Giorno, sui problemi della città e del comprensorio, tra ai quali si evidenziano l'articolazione del territorio in 

distretti socio-sanitari, sui problemi economici e occupazionali, piano generale di riorganizzazione degli uffici e 

dei servizi. 

  Sono altresì presenti documenti programmatici e rendiconti e il Piano particolareggiato dell'area 

di San Miniato. 

  L'unità archivistica contiene anche un documento di accordo PCI-PSI per il programma di fine 

legislatura (1978-1980) e alcuni materiali sulle elezioni amministrative del 1979. 

1979 - 1981 

VII E 5, 5 bis. Carte sul Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene contiene la corrispondenza, gli atti e i documenti dell'ente. 



  Tra i temi affrontati si evidenzia la mozione del consigliere Roberto Barzanti sulla salvaguardia 

ambientale delle valli verdi, il piano della mobilità, la Legge speciale per Siena, il Monte dei Paschi, le ipotesi di 

riuso del complesso Santa Maria della Scala, i bilanci di previsione e il bilancio pluriennale per il triennio 1987-

1989. 

  Sono altresì presenti documenti, comunicati stampa, appunti di riunione del Comitato cittadino 

del PCI e del Gruppo consiliare comunista anche sull'attuazione del programma al Comune di Siena, materiali su 

convegni e conferenze, documenti congiunti PCI-PSI. 

  L'unità archivistica contiene anche un inserto sull'Istituto "Tommaso Pendola" per sordomuti di 

Siena. 

1982 - 1987 

VII E 6. Carte sul Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene documenti e relazioni sullo stato e sulle prospettive dei servizi 

sociali e sanitari e dell'Area USL 30, sul piano della mobilità, sul personale, sul settore creditizio. 

  Sono altresì presenti documenti sull'attività della Giunta, documenti e atti del Consiglio 

comunale. 

  L'unità archivistica contiene anche gli appunti di riunioni, le carte del Gruppo consiliare 

comunista e di altri partiti, il "Programma per Siena. Le proposte del PCI per il mandato amministrativo 1988-

1993". 

  L'unità archivistica contiene anche un inserto con lo statuto e il regolamento di gestione della 

"Villa Giardino Rubino Manenti". 

1988 - 1991 

VII E 7. Carte sul Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene i materiali e gli atti parlamentari relativi alla Legge speciale per la 

città di Siena e al suo rifinanziamento. 

  Sono altresì presenti la corrispondenza, le carte e i documenti relativi alla questione del traffico, 

dei parcheggi e della zona pedonale nel centro storico, agli asili nido e le scuole materne. 

  L'unità archivistica contiene anche i bilanci di previsione e la relazioni programmatiche. 

1986 - 1991 

VII E 8. Carte sul Comune di Siena 
carte non numerateL'unità archivistica contiene lo Statuto, alcuni bollettini statistici annuali e le schede delle 

rappresentanze del Comune di Siena in enti e consorzi. 

  E altresì presente un inserto sul Palio con gli addebiti, i ricorsi e i provvedimenti a carico di 

fantini e contrade e le relative delibere della Giunta e del Consiglio comunale, il Regolamento del Palio e alcuni 

materiali sull'associazione ILAUD. 

1963 - 1988 

. VII F. Circoscrizioni di Siena 

VII F 1. Attività delle Circoscrizioni comunali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte, i documenti dei comitati di quartiere, 

del Comune di Siena e delle circoscrizioni sull'attività svolta. 

  Sono altresì presenti le carte e i documenti della Sezione centrale Enti Locali del PCI e del 

Comitato cittadino, tra i quali note preparatorie di lavoro, i candidati ed il programma elettorale per ogni 

circoscrizione comunale, alcuni bollettini di informazione e propaganda e appunti manoscritti.   

  Tra gli altri si evidenzia una nota informativa sul decentramento comunale del PCI nazionale, il 

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei Consigli di Circoscrizione (1971), la proposta di 

deliberazione con la suddivisione del territorio in sette circoscrizioni (1977). 

  Vi sono alcune planimetrie del territori comunale con l'ubicazione anche degli asili nido, delle 

scuole materne ed elementari nelle sette circoscrizioni. 

1963 - 1983 

VII F 2. Attività delle Circoscrizioni comunali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza e i documenti sull'attività svolta dalle 

circoscrizioni comunali. Sono alltresì presenti appunti di riunione e relazioni. 

  L'unità archivistica contiene anche la corrispondenza e le carte del Comitato cittadino di Siena e 
il materiale preparatorio per le elezioni amministrative del 1988. 

1985 - 1989 



. VII G. Comunità montane 

VII G 1. Comunità montane 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, i documenti e gli atti delle comunità montane.  

  Si evidenziano tra gli altri statuti e bozze di statuto, regolamenti, relazioni e sedute consiliari, le 

linee programmatiche, l'attività e l'iniziativa di varie comunità montane, le opere e gli interventi. 

  L'unità archivistica contiene anche l'informazione dell'Assessore provinciale ai lavori pubblici 

Ivo Tocco alla prima riunione del Consiglio della Comunità Montana del Monte Amiata (1959). 

  Sono altresì presenti materiale del PCI, della Regione Toscana, leggi e proposte di legge, 

interrogazioni parlamentari. 

  Sono presenti inoltre appunti di riunioni, articoli e ritagli di stampa. 

1959 - 1982 

VII G 2. Comunità montana del Monte Amiata 
carte non numerateL'unità archivistica contiene il Piano territoriale di sviluppo della Comunità Montana del 

Monte Amiata con i relativi allegati. 

1976 

. VII H. Comprensori 

VII H 1. Carte sui Comprensori e l'associazione fra comuni 
carte non numerateL'unità archivistica contiene alcuni documenti della Regione Toscana relativi alle aggregazioni 

comprensoriali e alla loro istituzione, tra i quali si evidenziano le relazioni illustrative delle proposte di legge 

regionale n. 272/1974 e n. 281/1975 sulla istituzione degli enti comprensoriali e degli organismi di 

programmazione comprensoriale e la proposta di legge di costituzione (1976). 

  Sono altresì presenti documenti della CGIL toscana, del Comprensorio della Val d'Elsa senese e 

Intercomunale senese e le carte del convegno del Comitato Regionale Toscano sul tema dei comprensori. 

1971 - 1977 

VII H 2. Carte sui Comprensori 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti della Federazione senese e degli enti locali 

sui comprensori e i problemi relativi all'attività comprensoriale. 

  Si segnala l'intervento dell'assessore Remo Carli al Consiglio provinciale sulla consultazione 

regionale per i comprensori e lo studio di Luigi Berlinguer "L'Ente intermedio". 

  Sono altresì presenti alcuni materiali del Comprensorio della Valdichiana e della Valdelsa e del 

medio Valdarno. 

  L'unità archivistica contiene anche appunti manoscritti di riunioni, articoli e ritagli di stampa. 

1971 - 1978 

. VII I. Piano intercomunale dell'Area senese 

VII I 1. Carte sul Piano intercomunale dell'Area senese 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la "Proposta di relazione tecnica per la richiesta di formazione del 

Piano Intercomunale di Siena", i documenti tecnici e gli atti per la realizzazione e l'allargamento del Piano anche 

ad altri comuni oltre a quello senese, gli organi e le funzioni dell'Associazione Intercomunale. 

  Sono altresì presenti la corrispondenza, le carte e i documenti della PCI, si evidenzia anche il 

convegno economico sullo sviluppo di Siena e il suo comprensorio. 

  L'unità archivistica contiene inoltre appunti manoscritti di riunioni. 

1964 - 1982 

. VII L. Associazioni intercomunali 

VII L 1. Associazioni intercomunali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la Legge regionale n. 37/1979 "Istituzione delle Associazioni 

Intercomunali", atti e leggi regionali, i verbali delle sedute dei consigli comunali e del Consiglio provinciale sul 

tema della istituzione delle associazioni intercomunali e della zonizzazione con riferimento all'Associazione 

Intercomunale "Area Senese". 

  E' altresì presente la bozza di statuto dell'Associazione intercomunale "Bassa Valdelsa". 



  L'unità archivistica contiene anche carte e documenti del PCI, una risoluzione del CF e della CFC 

e una nota del gruppo di lavoro interpartitico (PCI, PSI, PdUP). 

1978 - 1981 

VII L 2. Distribuzione territoriale dei servizi 
3L'unità archivistica contiene i documenti di "analisi della distribuzione territoriale dei servivi" a cura della 

Giunta della Regione Toscana relativi all'Associazione Intercomunale n. 19 Alta Valdelsa, n. 30 Area senese,  n. 

31 Valdichiana. 

1980 

VII L 3. Associazione intercomunali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene le carte e i documenti sull'attività e l'iniziativa dell'Associazione 

intercomunale n. 30 Area Senese, tra i quali si evidenziano il Regolamento sulla struttura organizzativa e la 

gestione del personale, la Nota del Presidente Alessandro Vigni su quattro anni di attività, il patrimonio delle 

foreste demaniali e piano zonale di sviluppo agricolo e forestale. 

  Sono altresì presenti la Rassegna ed i comunicati stampa, la corrispondenza con la Regione 

Toscana. 

  L'unità archivistica contiene anche i documenti del Gruppo PCI toscano sul tema della 

programmazione ed il decentramento istituzionale, l'inchiesta sulle associazioni intercomunali e le comunità 

montane, alcune carte dell'Associazione intercomunale n. 19 Valdichiana e n. 31 Valdelsa. 

  Si evidenziano inoltre il documento sulle modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 37/1979 

sull'istituzione delle associazioni intercomunali e un documento del PSI toscano. 

1982 - 1984 

VII L 4. Associazioni intercomunali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene carte e documenti e atti dell'Associazione intercomunale Alta 

Valdelsa, Area senese e Valdichiana tra ai quali si evidenziano le tematiche: 

  agricolo-forestale, assistenza socio-sanitaria, diritto allo studio universitario, localizzazione di 

campeggi e villaggi turistici, linee programmatiche. 

  Sono altresì presenti la corrispondenza con la Regione Toscana, le modifiche alla legge n. 

37/1979 e la nuova disciplina delle associazioni intercomunali, statuti e bozze di statuto. 

  E' inoltre presente un documento congiunte delle Federazioni senesi PCI-PSI. 

1985 - 1987 

VII L 5. Associazioni intercomunali 
carte non numerateL'unità archivistica contiene la corrispondenza, le carte e i documenti delle associazioni 

intercomunali sull'attività svolta. 

  Si evidenziano inoltre i documenti relativi all'organizzazione dei servizi sociali in forma 

associata, la corrispondenza e gli accordi tra l'Associazione intercomunale Area senese e l'Unità Sanitaria Locale 

30 e la Regione Toscana, documenti delle organizzazioni sindacali su vertenze a altri problemi riguardanti il 

personale. 

1981 - 1989 


