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L'archivio offre la possibilità di consultare i documenti ed è aperto su richiesta dei ricercatori; gli orari vengono concordati con il responsabile. La consultazione dei documenti archivistici è libera, previa compilazione di un modulo di accesso. Si consiglia gli studiosi di

rivolgersi alla Soprintendenza archivistica per la Toscana al fine di ottenere una specifica autorizzazione.

Strumenti di consultazione

Inventario dell'archivio storico comunale di Montelupo fiorentino [sezione preunitaria], a cura di R. CIANCHI, in «Bullettino Storico Empolese», IV (1970), p. 403-436

Stato dell'ordinamento

La sezione preunitaria dell'archivio è stata oggetto di una reinventariazione non portata a termine ma che però ha prodotto ulteriori strumenti di corredo. La sezione postunitaria è dotata di un elenco di consistenza realizzato nel 1997 e rivisto nel 2004

Storia dell'Archivio del comune di Montelupo Fiorentino

Comunità del contado fiorentino fu sede di podestà dal 1376, mentre fu compresa, per la giurisdizione criminale, dal 1415 nel vicariato di Certaldo e dal 1784 in quello di Empoli. Dal 1424 inglobò nella sua circoscrizione podestarile la lega di Gangalandi, finché col

Regolamento Comunitativo del 1774 i popoli che ne facevano parte non furono organizzati in comunità autonoma, con il nome di Lastra a Signa. La podesteria di Montelupo, in quanto circoscrizione giudiziaria autonoma, fu abolita nel 1838 e riunita al vicariato di Empoli.

Sede di amministrazione comunitativa, fu soggetta dal 1570 alla cancelleria comunitativa di Empoli; durante il periodo della dominazione francese fu sede di giudicatura di pace e di mairie; con la Restaurazione perse le frazioni di Capraia, eretta in comunità autonoma, e di

Pulica, inglobata nella comunità di Lastra a Signa. Con l'istituzione dei Circondari di acque e strade, Montelupo fu compresa in quello di Empoli.

Atti dei giusdicenti

Atti civili prodotti dalla podesteria di Montelupo e Gangalandi (1502-1837) p. 483

ARCHIVIO COMUNALE

Sezione preunitaria

Antico Regime e Restaurazione

Comunità di Montelupo

Imborsazioni (1820-1863) p. 2

Deliberazioni (1611-1865) p. 26

Carteggio del gonfaloniere (1814-1858) p. 16

Lettere e ordini (1859-1864) p. 6
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Copialettere (1808-1863) p. 5

Leggi e Bandi (1826-1867) p. 5

Saldi dei popoli e comunelli, saldi della comunità di Montelupo (1549-1865) p. 7

Documenti di corredo ai saldi (1807-1866) p. 21

Registri dei mandati e repertori di assegnazioni (1828-1870) p. 39

Osservazioni ai saldi (1774-1813) p. 1

Dazzaioli di varie imposte (1706-1865) p. 132

Tassa di famiglia, pesi e misure, ricchezza mobile (1825-1864) p. 14

Tassa sui cani (1857-1865) p. 1

Livelli, rendite comunitative, obblighi dei camarlinghi (1815-1901) p. 4

Accolli di strade (1805-1870) p. 8

Registri della popolazione (1864-65) p. 8

Arruolamento militare (1826-1865) p. 12

Guardia civica e nazionale (1847-1867) p. 7

Elezioni (1859-1865) p. 3

Periodo Napoleonico

Mairie di Montelupo

Atti vari della Mairie di Montelupo, Atti di stato civile, ecc. (1808-1814) p. 11

Archivi di altri enti territoriali

Atti relativi ad altri comuni (forse provenienti dalla Prefettura del Dipartimento dell'Arno) (1808-1815) p. 1

Comune di Cerreto Guidi e Vinci (1829-1830) p. 1

Comune di Empoli (1730-1829) p. 1

Comune di Monterappoli (1775) p. 1

Podesteria di Empoli (1585-1740) p. 1

Archivi aggregati
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Legati Pii Nardi, Salvini, Cruisè (1826-1908) p. 14

Sezione postunitaria

A serie aperte, ognuna con numerazione indipendente. Le principali sono:

Deliberazioni della giunta (dal 1866)

Deliberazioni del consiglio (dal 1865)

Copialettere (dal 1866)

Protocolli della corrispondenza (dal 1866)

Protocolli di uffici particolari (dal 1870)

Carteggio ed atti (dal 1867; distinto in categorie)

Liste elettorali (dal 1866)

Atti relativi ad elezioni (dal 1866)

Movimento della popolazione (dal 1879)

Censimenti (dal 1871)

Stato civile e anagrafe (dal 1866)

Annona (dal 1915)

Imposte e tasse (dal 1868)

Pesi e misure (dal 1866)

Mandati di entrata e uscita (dal 1867)

Bilanci di previsione (dal 1866)

Conti consuntivi (dal 1866)

Libri Mastri, giornali e repertori di assegnazioni (dal 1867)

Archivi aggregati

Congregazione di carità (1877-1897) p. 14

Ente comunale di assistenza (1937-1978) p. 80

Opera Nazionale Maternità e Infanzia (1935-1949) p. 7
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Responsabile: Massimo Alderighi

Per informazioni: biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it; 0571/917552
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