
COMUNITÀ DI PONSACCO 
(1490-1808) 

 
La prima notizia documentaria di Ponsacco risale al 1197, ma ancora per molti anni 

l’insediamento urbano dovette avere uno sviluppo piuttosto ridotto, configurandosi 
soprattutto come “mercatale” dei vicini castelli di Appiano e di Camugliano. Quando 
entrambi vennero distrutti (Appiano nel 1341 dalle truppe fiorentine, e Camugliano nel 1345 
dall’esercito visconteo) Ponsacco, che ne accolse gli abitanti, divenne un centro abbastanza 
cospicuo, al punto che negli anni successivi fu cinto di mura per la difesa degli abitanti. Da 
diversi secoli, sulla zona in cui si estendeva Ponsacco, la giurisdizione era esercitata dalla 
Repubblica di Pisa, e quando nel 1406 Firenze ne inglobò i territori, anche Ponsacco entrò a 
fare parte della Repubblica fiorentina. Nel 1431 e nel 1495 si verificarono due sommosse 
contro i fiorentini, soppresse senza fatica dalle truppe di Firenze1. Nel 1509, per impedire 
ulteriori tentativi di riconquista del castello fortificato, i fiorentini distrussero le mura 
perimetrali2. 

Il 23 ottobre 1637 il granduca Ferdinando II de’ Medici concesse la comunità in feudo, 
con il titolo di marchesato, al nobile Filippo Niccolini, per i servigi che aveva reso al 
Granduca come ambasciatore presso alcune Corti straniere, alla cui famiglia rimase fino verso 
la fine del Settecento, per rientrare poi sotto il dominio diretto del Granducato3. 

Niccolini fece costruire in Ponsacco, presso la Porta Fiorentina, un palazzo adibito a 
residenza del Commissario Feudale che in suo nome doveva amministrare la giustizia (tale 
carica fu inizialmente ricoperta da Camillo Spinetti di Pontedera4). Il Commissario Feudale 
veniva avvicendato ogni due anni, e successivamente ogni tre5. In conseguenza di questo 
mutamento istituzionale, la Comunità di Ponsacco, divisa nei Popoli di Ponsacco e 
Comugliano, fu smembrata e separata tanto dal Vicariato di Lari, a cui era soggetta per gli 
affari criminali, quanto dalla Podesteria di Pontedera, da cui dipendeva per gli affari civili.  

Appartenevano al feudatario tutte le tasse e le confische provenienti 
dall’amministrazione della giustizia; il diritto di gabella dei contratti stilati nel territorio del 
feudo; i proventi del Macello e del Vino e la Colletta del mezzo per cento che veniva imposta 
ogni anno sulla ricchezza delle famiglie. Negli anni 1671-74, i proventi del Macello e del Vino 
furono appaltati, mentre il comune corrispondeva al feudatario le somme che 
precedentemente era tenuto a pagare al Vicariato di Lari e alla Potesteria di Pontedera6.  

Con legge del 21 aprile 1749 il nuovo granduca Francesco I di Lorena riformò i feudi. 
Nel 1790 il marchese Lorenzo Niccolini rinunciò spontaneamente al diritto di amministrare la 
giustizia nel territorio del feudo, cosicché il granduca Pietro Leopoldo, con circolare del 15 
novembre 1790, autorizzò il Vicario Regio di Pontedera ad esercitare la giurisdizione civile, 
criminale e mista sopra il feudo di Ponsacco, che, di fatto, venne a ridimensionarsi, anche se 
non fu soppresso di diritto perché ereditario. Tale diritto fu invece soppresso dal decreto del 
governo francese dell’8 aprile 1808 (e il motuproprio del restaurato Ferdinando III di Lorena 
del 15 novembre 1814 confermò tale soppressione). Con la riforma leopoldina del 1776, la 
Comunità di Ponsacco risultava essere composta dal comune di Ponsacco e Camugliano: il 
Magistrato comunitativo era composto da un Gonfaloniere e due Priori, mentre era stabilito 
che sei fossero i membri residenti del Consiglio generale7.  



Per quanto riguarda questa sezione, occorre segnalare l’evidente incompletezza dovuta 
alle perdite, distruzione e smarrimenti di unità archivistiche che essa ha subito nel corso degli 
anni. Si segnala, inoltre, che alcune unità archivistiche concernenti l’attività del Comune di 
Ponsacco, relative al periodo del marchesato dei Niccolini, sono conservate nell’archivio della 
famiglia Niccolini presso Camugliano8. 

 
 

(1-3)             STATUTI 
 

1490 - 1585 maggio 1 
Statuto di Ponte di Sacco 
Frammento dello Statuto comunale. 
Fascicolo membranaceo, cc. 24, mm 280x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: pessimo (acidità dell’inchiostro). 
Lingua: volgare e italiano. 
 
1641 
Aggiunta di Statuti per il Ponte di Sacco e Registro di Leggi e Bandi 
Nella prima pagina è riportata la seguente dicitura: “Statuti del marchesato di Ponte di Sacco extratti dalla 
Podesteria di Pontedera al tempo del Sig.r Dottore Gio. Brinati commissario, l’anno MDCXXXXI”. 
Si veda anche il documento intitolato “Copia autentica degli Statuti di Ponsacco” redatto dal vicario Claudio 
Nozzolini. 
Volume cartaceo, cc. 62, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 
 
1785 settembre 9 
Statuti 
“Copia degli Statuti del Comune di Ponsacco, redatto dal vicario Claudio Nozzolini”. 
Volume cartaceo, cc. 169, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 
Lingua: italiano. 

 
 

(1-5)    SALDI E PARTITI 
 
1575 - 1585 
Saldi 
Registro delle entrate e delle uscite del Comune. 
Registro cartaceo, cc. 85, mm 290x205, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (strappi). 
Lingua: italiano. 
 
1524 - 1564 
Partiti e spese 
Deliberazioni e conti spese del Comune. 
Volume cartaceo, cc. 266, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: pessimo (inchiostro sbiadito). 
Lingua: volgare e italiano. 



 
1676 agosto 9 - 1713 aprile 23 
Partiti di Ponsacco 
Deliberazioni; entrate e uscite. 
Nel volume sono contenute tre lettere sciolte e tre carte di appunti (tutte di periodo ottocentesco). Inoltre è stato 
aggiunto un foglio alla carta n° 80. 
Registro cartaceo, cc. 138, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 
 
1746 gennaio 12 - 1759 novembre 21 
Partiti di Ponsacco 
Deliberazioni; entrate e uscite. 
Volume cartaceo, cc. 40, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 
 
1650 gennaio 19 - 1701 dicembre 16 
Ragioni della Comunità di Ponsacco 
Entrate ed uscite. 
Registro cartaceo, cc. 289, mm 295x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono (umidità). 
Lingua: italiano. 
 

 
(1-3)        DELIBERAZIONI 
 
1776 settembre 14 - 1791 settembre 2 
Decreti, deliberazioni e partiti 
Volume cartaceo, cc. 288, mm 340x230, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono (danni alla coperta). 
Lingua: italiano. 
 
1791 settembre 2 - 1804 settembre 4 
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Volume cartaceo, cc. 159, mm 340x240, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 
 
1804 dicembre 5 - 1808 settembre 22 
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Volume cartaceo, cc. 118, mm 280x190, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 

 
 

(1-3) ATTI PRODOTTI DAL CANCELLIERE DI VICOPISANO 
 

1780 agosto 21 - 1782 marzo 10 
Lettere indirizzate al cancelliere di Vicopisano Anichini 



Nella filza sono compresi alcuni bandi a stampa del Granducato di Toscana. 
Filza cartaceo, cc. 97, mm 310x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 
 
1785 ottobre 1 - 1789 dicembre 
Negozi attinenti alla Comunità di Ponsacco al tempo del cancelliere di Vicopisano Antonio Soldani 
Filza cartaceo, cc. 490, mm 300x200, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 
 
1789 agosto 13 - 1800 giugno 27 
Atti della comunità di Ponsacco prodotti dal cancelliere di Vicopisano Niccolò Pandolfini Barberi 
Filza cartaceo, cc. 910, mm 300x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 

 
 

(1-3)           CARTEGGI 
 

1777 dicembre 13 - 1781 luglio 14 
Lettere del Provveditore di Pisa, Atti magistrali e istanze 
Corrispondenza indirizzata alle autorità pubbliche della Comunità di Ponsacco. 
Filza cartaceo, cc. 389, mm 325x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto. 
Lingua: italiano. 
 
1782 maggio 16 - 1785 aprile 13 
Lettere e negozi 
La prima parte della filza è composta da una raccolta di bandi e ordini, a stampa, del Granducato di Toscana. 
Filza cartaceo, cc. 578, mm 330x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto. 
Lingua: italiano. 
 
1798 giugno 14 - 1807 settembre 19 
Lettere e istanze 
Filza cartaceo, cc. 631, mm 310x200, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto. 
Lingua: italiano. 

 
 

(1-5)                  OBBLIGHI E LIBRI DELLE RAGIONI 
 

1776 settembre 1 - 1806 novembre 4 
Obblighi della Comunità di Ponsacco 
Filza cartaceo, cc. 49, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 
 
1733 aprile - 1761 ottobre 



Libro delle Ragioni 
Registro delle entrate e delle uscite. 
Registro cartaceo, cc. 191, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 
 
1762 aprile - 1777 luglio 
Libro delle Ragioni 
Registro delle entrate e delle uscite della Comunità di Ponsacco. 
Registro cartaceo, cc. 107, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 
Lingua: italiano. 
 
1776 settembre 1 - 1803 giugno 28 
Libro delle Ragioni 
Registro delle entrate e delle uscite 
Registro cartaceo, cc. 286, mm 340x230, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 
 
1803 ottobre - 1817 dicembre 
Libro dei Saldi 
Registro delle entrate e delle uscite 
Registro cartaceo, cc. 135, mm 350x235, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 

 
 

(1)               LIBRO DEI DEBITORI E DEI CREDITORI 
DELLA COMUNITÀ DI PONSACCO 

 
1784 luglio 23 - 1831 dicembre 1 
Registro cartaceo, cc. 128, mm 360x250, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 

 
 

(1-2)                                  FIUMI E STRADE 
 

1787 
Campione dei fiumi ed altri recipienti delle acque situati nel Vicariato di Ponsacco 
Descrizione dei fiumi e fossi presenti sul territorio della comunità di Ponsacco. 
Volume cartaceo, cc. 24, mm 260x190, legatura originaria. 
Stato di conservazione: cattivo (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 
 
1798 - 1808 
Registro dei cottimi per il mantenimento delle strade 
Registro cartaceo, cc. 40, mm 340x235, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 



Lingua: italiano. 
 
 

(1)                 LIVELLI 
 

1778 - 1810 
Contratti e livelli 
Contratti di credito ipotecario, livelli e altri documenti relativi all’argomento. 
Filza cartaceo, cc. 62, mm 280x200, legatura originaria. 
Stato di conservazione: cattivo (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 

 
 

(1)               LIBRO DELLA DISTRIBUZIONE DEL SALE 
 

1757 dicembre 15 - 1787 dicembre 22 
Elenco del sale distribuito ai cittadini di Ponsacco (il registro contiene due fogli liberi). 
Registro cartaceo, cc. 122, mm 340x230, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 

 
 

MAIRIE DI PONSACCO 
(1808-1814) 

 
Gli effetti della dominazione francese sulla configurazione degli enti periferici toscani si 

ebbero solo nel 1808, dopo che il Regno d’Etruria, creato nel 1801 da Napoleone Bonaparte, fu 
incorporato direttamente nell’Impero. Dopo un breve periodo di amministrazione particolare 
da parte di una speciale Giunta di Governo, il territorio della Toscana fu diviso in tre 
dipartimenti, conformemente alla legislazione francese, a capo dei quali fu posto un Prefetto: 
il Dipartimento dell’Arno, con capoluogo amministrativo Firenze; il Dipartimento del 
Mediterraneo, con capoluogo Livorno; il Dipartimento dell’Ombrone, con capoluogo Siena9. I 
dipartimenti furono poi divisi in vari circondari, amministrati da Sottoprefetti e dai Consigli 
di Circondario. All’interno dei singoli circondari, in luogo delle soppresse comunità, vennero 
istituite le “Mairies”. Le funzioni esecutive furono affidate al Maire, di nomina governativa, 
mentre ai Consigli municipali, di natura elettiva, erano demandate mansioni sostanzialmente 
consultive10. Compresa nel Dipartimento del Mediterraneo, la Mairie di Ponsacco faceva parte 
della Sottoprefettura di Pisa. 

 
(1-4) 

 
1808 - 1814 
Corrispondenza e istanze 
Busta cartaceo, cc. 330, mm 300x220 
Stato di conservazione: discreto. 
Lingua: italiano. 



 
1809 - 1814 
Lettere e istanze 
Filza cartaceo, cc. 1326, mm 310x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. 
 
1810 novembre 8 - 1811 luglio 11 
Registro dei prezzi delle grasce 
Registro cartaceo, cc. 31, mm 310x215, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 
 
1810 - 1811 
Stato e descrizione dei beni stabili destinati al pagamento dei 32.000.000 del debito pubblico di 
Toscana 
Due libri relativi allo stato e descrizione dei beni stabili dei tre dipartimenti che formavano il Granducato di 
Toscana, destinati al pagamento dei 32.000.000 del debito pubblico di Toscana. Quattro fascicoli relativi allo stato 
delle domande dei predi urbani e dei beni rustici. Nei diversi fascicoli ci sono alcuni manifesti di deliberazioni 
relative alla questione del debito pubblico. 
Fascicolo cartaceo, cc. 560, mm 390x250. 
Stato di conservazione: cattivo (danni alla legatura). 
Lingua: italiano. 

 
 

COMUNITÀ DI PONSACCO 
(1815-1865) 

 
Con la fine della dominazione napoleonica ebbe termine anche l’organizzazione 

amministrativa introdotta dalle autorità francesi. Furono, quindi, restaurate le strutture 
centrali e periferiche esistenti in Toscana prima del 1808, fra cui le Cancellerie comunitative e 
le vecchie Comunità. Per queste ultime, nel 1816, fu emanato un nuovo regolamento11 che 
disciplinava le prerogative e le attività del Magistrato comunitativo, del Consiglio generale e 
del Gonfaloniere. Quest’ultimo sostituiva il Maire del periodo francese ma, al pari di questo, 
restava di nomina governativa ed erano di sua particolare competenza il controllo dell’attività 
finanziaria e della polizia locale. Al Magistrato comunitativo, composto dal Gonfaloniere e 
dai Priori, spettava invece il compito di approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi, 
mentre al Consiglio generale erano riconosciute competenze piuttosto ridotte, svolgendo 
sostanzialmente un’attività di controllo. 

Un nuovo regolamento comunale fu emanato nel 184912, successivamente alla fuga a Gaeta 
del Granduca e all’instaurazione di un governo provvisorio. Tale regolamento introduceva 
nella legislazione comunale elementi maggiormente progressisti: era previsto che i 
componenti del Consiglio generale fossero eletti dai maggiori contribuenti della Comunità: i 
Consiglieri, a loro volta, avrebbero poi eletto i membri del Magistrato comunitativo. I 
cambiamenti non riguardarono, tuttavia, soltanto i criteri di selezione degli incaricati della 
gestione della cosa pubblica. Anche le competenze degli organi furono radicalmente 
trasformate: rovesciando la precedente gerarchia fra i due organi, al Magistrato veniva ora 



affidata la sola esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale, al quale erano 
riconosciute maggiori competenze rispetto al regolamento del 1816. Il ritorno del Granduca 
avrebbe portato, nel 1853, alla soppressione di questo regolamento, sostituito con un nuovo 
corpo normativo molto più restrittivo, che ben rifletteva il clima della seconda restaurazione 
conosciuta dal Granducato di Toscana. Soltanto nel 1859, dopo la definitiva fuga del 
Granduca, il nuovo governo provvisorio avrebbe emanato un nuovo regolamento, molto 
simile a quello del 1849, destinato a restare in vigore fino all’elaborazione delle leggi 
amministrative del Regno d’Italia nel 1865, fra cui figurava la prima legge comunale e 
provinciale dello Stato unitario. 

 
 

(1-19)      DELIBERAZIONI MAGISTRALI E CONSILIARI 
 
Come precedentemente accennato, con la Restaurazione furono reintrodotti gli organi di 

governo locale che avevano caratterizzato l’ancien régime toscano. Nella presente sezione sono 
conservati i registri nei quali, secondo la consuetudine interrotta nel 1808, il Cancelliere 
comunitativo riportava le deliberazioni del Magistrato comunitativo e del Consiglio. 

 
1814 agosto 25 - 1819 gennaio 14  
Deliberazioni del Gonfaloniere 
Registro cartaceo, cc. 94, mm 345x240, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 
 
1819 febbraio 6 - 1828 giugno 30  
Deliberazioni 
Registro cartaceo, cc. 199, mm 300x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1828 agosto 1 - 1840 giugno 23  
Partiti e deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 287, mm 300x210, legatura originaria. Il registro è corredato di una rubrica alfabetica degli 
argomenti trattati. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1840 luglio 18 - 1843 dicembre 23  
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 87, mm 305x210, legatura originaria. Il registro è corredato di una rubrica alfabetica degli 
argomenti trattati. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1844 marzo 28 - 1848 agosto 7 
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 122, mm 295x205, legatura originaria. Il registro è corredato di una rubrica alfabetica degli 
argomenti trattati. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1848 ottobre 12 - 1851 febbraio 15 
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 



Registro cartaceo, cc. 120, mm 310x210, legatura originaria. Registro corredato di rubrica alfabetica degli 
argomenti trattati. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1850 maggio 4 - 1851 agosto 28 
Deliberazioni del Consiglio Comunale di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 69, mm 290x205, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1851 aprile 16 - 1852 dicembre 23 
Deliberazioni del Consiglio Comunale di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 82, mm 290x205, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1850 giugno 17 - 1853 dicembre 9 
Deliberazioni del Collegio dei Priori del Comune di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 80, mm 290x205, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1851 ottobre 7 - 1854 dicembre 21 
Deliberazioni del Consiglio Comunale di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 106, mm 290x200, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1853 febbraio 10 - 1856 giugno 12 
Deliberazioni del Magistrato della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 86, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1855 gennaio 16 - 1857 dicembre 29 
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 80, mm 290x200, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1856 agosto 19 - 1859 dicembre 28 
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 93, mm 290x205, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1858 aprile 19 - 1859 dicembre 28 
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 90, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1860 gennaio 28 - 1862 marzo 27 
Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 80, mm 209x200, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 
 
1860 gennaio 28 - 1862 giugno 12 



Deliberazioni della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 87, mm 290x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 
 
1862 agosto 26 - 1865 giugno 28 
Deliberazioni del Consiglio Comunale di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 158, mm 320x220, legatura originaria. Registro corredato di rubrica alfabetica degli 
argomenti trattati. 
Stato di conservazione: ottimo. 
 
1862 agosto 26 - 1865 giugno 28 
Deliberazioni del Consiglio Comunale di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 158, mm 320x220, legatura originaria. Si tratta di una copia, destinata al Gonfaloniere, del 
Registro delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Ponsacco descritto nella scheda precedente. Anche tale 
unità archivistica è corredata di una rubrica alfabetica degli argomenti trattati. 
Stato di conservazione: ottimo. 
 
1865 luglio 24 - 1866 settembre 6 
Deliberazioni del Consiglio Comunale di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 200, mm 310x210, legatura originaria. Al registro è allegata una lettera del Prefetto di Pisa 
al Gonfaloniere di Ponsacco con la quale concedeva il visto della prefettura all’insediamento dei nuovi 
Consiglieri comunali ed approvava la nomina della nuova Giunta municipale (1865). 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
 

(1-2)                  ESTRATTI DEI PROCESSI VERBALI 
DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA MUNICIPALI 

 
I documenti raccolti in tale serie riguardano l’arco temporale 1865-1866. 
 

1865 - 1866 
Consiglio Comunale 
Estratti dei processi verbali. 
Busta cartaceo, cc. 178, mm 320x220 
Stato di conservazione: buono. 

 
1865 - 1866 
Giunta comunale 
Estratti dei processi verbali 
Busta cartaceo, cc. 244, mm 310x220 
Stato di conservazione: buono. 

 
 

(1-8)           ATTI MAGISTRALI 
 
In questa sezione è raccolto il carteggio a corredo delle deliberazioni del Magistrato 

comunitativo e del Consiglio generale. 
 

1819 gennaio 4 - 1820 dicembre 15 



Atti Magistrali della Comunità di Ponsacco 
Filza cartaceo, cc. 161, mm 310x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1821 maggio 8 - 1826 dicembre 30 
Atti Magistrali della Comunità di Ponsacco 
Filza cartaceo, cc. 254, mm 310x200, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 

 
1827 ottobre 14 - 1829 dicembre 11 
Atti Magistrali della Comunità di Ponsacco 
Filza cartaceo, cc. 323, mm 300x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 

 
1847 gennaio 23 - 1850 dicembre 4 
Atti Magistrali della Comunità di Ponsacco 
Filza cartaceo, cc. 255, mm 310x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1850 dicembre 6 - 1853 dicembre 31 
Atti Magistrali della Comunità di Ponsacco 
Filza cartaceo, cc. 623, mm 320x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1852 - 1859 
Atti Magistrali della Comunità di Ponsacco 
Fascicoli relativi ai seguenti affari: Tassa sulla macellazione; Lista generale alfabetica degli elettori, eleggibili e 
maggiori possidenti compilata nell’anno 1852; Relazioni inerenti a lavori pubblici; Manifesti a stampa; Condotta 
chirurgica; Regolamento per la Scuola minore di Ponsacco; Coscrizione; Istanze diverse; Imprestito con la Cassa 
di Risparmio e Monte Pio; Affari relativi all’epidemia di Colera; Corrispondenza diversa. 
Busta cartaceo, cc. 571, mm 350x250. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1850 - 1859 
Atti Magistrali della Comunità di Ponsacco 
Nella busta sono contenuti numerosi manifesti ed opuscoli del Governo provvisorio toscano del 1859. È 
conservato, inoltre, un opuscolo intitolato “Raccolta delle leggi del 3 marzo e 26 aprile 1848 e successive 15 e 16 
luglio 1859 per la formazione delle liste elettorali”. Si segnala anche una copia della Lista alfabetica elettorale del 
1859 relativa al Comune di Ponsacco. 
Busta cartaceo, cc. 553, mm 350x250 
Stato di conservazione: buono. 

 
1860 gennaio 28 - 1861 dicembre 12 
Atti Magistrali della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 30, mm 290x205, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 

 
 

(1-5) BILANCI DI PREVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI 
 



Il motuproprio del 16 settembre 1816 aveva quale fine principale l’eliminazione definitiva 
della legislazione francese. Tuttavia, le autorità toscane dovettero prendere atto che alcune 
delle riforme introdotte negli anni napoleonici erano maggiormente razionali rispetto alla 
vecchia legislazione lorenese, cosicché alcuni istituti della normativa francese furono 
conservati. Fra questi, l’obbligo della redazione annuale di un bilancio di previsione delle 
entrate e delle uscite, che avrebbe dovuto ottenere l’approvazione degli uffici di 
Soprintendenza comunitativa. Sempre alla legislazione francese si doveva l’obbligo della 
compilazione dei registri dei conti consuntivi o rendimenti di conti, nei quali le entrate e le 
uscite del Comune dovevano essere divise secondo i rispettivi capitoli di bilancio. 

 
1817 gennaio 1 - 1829 settembre 30 
Bilancio di previsione e rendimento dei conti della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 244, mm 450x290, legatura originaria. I primi sette inserti, non rilegati, sono bilanci di 
previsione dal 1817 al 1820 e rendimenti dei conti dal 1817 al 1819. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1829 gennaio 1 - 1836 dicembre 31 
Bilancio di previsione e rendimento dei conti della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 128, mm 450x300, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 

 
1837 gennaio 1 - 1849 dicembre 31 
Bilancio di previsione e rendimento dei conti della Comunità di Ponsacco 
Oltre ai bilanci di previsione si segnala la presenza dei rendimenti dei conti relativi alla tassa prediale della 
Comunità di Ponsacco. Si tratta di nove registri che coprono il periodo 1841-1849. 
Registro cartaceo, cc. 429, mm 430x280, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono (danni alla legatura). 

 
1850 gennaio 1 - 1859 dicembre 31 
Bilancio di previsione e rendimento dei conti della Comunità di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 344, mm 450x320, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 

 
1860 gennaio 1 - 1865 dicembre 31 
Bilancio di previsione e rendimento dei conti della Comunità di Ponsacco 
Busta cartaceo, cc. 231, mm 330x230. Si segnala la presenza di alcune lettere provenienti dalla Prefettura di Pisa. 
Stato di conservazione: discreto. 

 
 

(1-6)            RECAPITI DEL RENDIMENTO DI CONTI 
 

1819 - 1823  
Recapiti del Rendimento di conti 
Rendiconti finanziari della Comunità di Ponsacco inviati al Cancelliere di Vicopisano. Titoli dei rendiconti: 
Massa di rispetto; Casse regie; Rimborsi, abbuoni e defalchi; Passività annuali; Spese di amministrazione; Strade, 
edifici, fabbriche e lavori pubblici; Spese di polizia, pretoriali, ecc.; Istruzione pubblica; Salute pubblica; Culto, 
feste sacre, elemosine, ecc.; Feste popolari, e di gioia; Capitali rinvestiti. 
Busta cartaceo, cc. 924, mm 310x230. 



Stato di conservazione: buono. 
 

1813 - 1818  
Recapiti del Rendimento di conti 
Rendiconti finanziari della Comunità di Ponsacco. Per l’anno 1813, essendo la Toscana ancora parte dell’Impero 
francese, la rendicontazione finanziaria della Mairie è indirizzata al Prefetto del Dipartimento del Mediterraneo. 
Titoli dei rendiconti: Massa di rispetto; Casse regie; Rimborsi, abbuoni e defalchi; Passività annuali; Spese di 
amministrazione; Strade, edifizi, fabbriche e lavori pubblici; Spese di polizia, pretoriali, ecc.; Istruzione pubblica; 
Salute pubblica; Culto, feste sacre, elemosine, ecc.; Feste popolari, e di gioia; Capitali rinvestiti. 
Busta cartaceo, cc. 818, mm 300x230. 
Stato di conservazione: buono. 
Lingua: italiano. e francese 

 
1824 - 1828 
Recapiti del Rendimento di conti 
Busta cartaceo, cc. 855, mm 310x215. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1829 - 1833 
Recapiti del Rendimento di conti 
Busta cartaceo, cc. 871, mm 320x220. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1834 - 1837  
Recapiti del Rendimento di conti 
Busta cartaceo, cc. 608, mm 310x210. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1838 - 1840 
Recapiti del Rendimento di conti 
Busta cartaceo, cc. 502, mm 310x215. 
Stato di conservazione: buono. 

 
 

(1-8)  GIUSTIFICAZIONI AI SALDI 
 

1841 
Giustificazioni ai saldi 
Ristretti dei pagamenti della tassa di famiglia per l’anno 1841; ordini di pagamento. 
Filza cartaceo, cc. 190, mm 310x215. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1842 
Giustificazioni ai saldi 
Filza cartaceo, cc. 230, mm 310x215, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1843 
Giustificazioni ai saldi 



Filza cartaceo, cc. 159, mm 300x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1844 
Giustificazioni ai saldi 
Filza cartaceo, cc. 161, mm 310x215, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1845 
Giustificazioni ai saldi 
Filza cartaceo, cc. 158, mm 310x215, legatura recente. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1846 
Giustificazioni ai saldi 
Filza cartaceo, cc. 250, mm 310x210, legatura originaria. Nella filza è conservata anche una nota dei cittadini 
vaccinati negli anni 1845-1846 residenti nella Comunità di Ponsacco. 
Stato di conservazione: buono (danni alla legatura). 

 
1847 
Giustificazioni ai saldi 
Busta cartaceo, cc. 267, mm 310x210. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1848 
Giustificazioni ai saldi 
Filza cartaceo, cc. 326, mm 310x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono (danni alla legatura). 

 
 

(1-5)  CARTEGGI DEI CANCELLIERI 
 
La formazione del carteggio di Cancelleria, nel quale erano riuniti la corrispondenza e gli 

atti dei Cancellieri, riprese, secondo la vecchia consuetudine, nel 1814. Tuttavia, rispetto al 
periodo pre-francese, adesso gli affari trattati erano istruiti in base a criteri amministrativi 
maggiormente razionali. Tale tendenza si riflette anche nei criteri adottati dai Cancellieri per 
l’archiviazione dei documenti.  

 
1839 - 1840 
Lettere e affari spediti 
Pratiche riguardanti i seguenti argomenti: alloggi militari; consiglieri comunali; chiesa di Ponsacco; crediti 
arretrati di imposizioni dei fiumi; imprestito passivo; medico condotto e Monte Pio; Opera di Ponsacco; Priori; 
posta; popolazione; strade; tasse di famiglia; affari diversi riguardanti varie persone. Sulla costola della filza 
appare una scritta che attesta che tutti questi affari furono sbrigati nel periodo in cui fu Cancelliere Tommaso 
Gotti (dal gennaio al dicembre 1840). 
Filza cartaceo, cc. 318, mm 310x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1841 



Lettere e affari spediti 
Pratiche riguardanti i seguenti argomenti: consiglieri comunali; chiesa di Ponsacco; Cassa di Risparmio di Pisa; 
ministeriali; imprestito passivo; Opera di Ponsacco; Priori; popolazione; strade; tasse di famiglia; affari diversi 
riguardanti varie persone. Sulla costola della filza appare una scritta che attesta che tutti questi affari furono 
sbrigati nel periodo in cui fu Cancelliere Tommaso Gotti (fino a tutto agosto 1841). 
Filza cartaceo, cc. 146, mm 330x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1841 - 1842 
Lettere e affari spediti 
Pratiche riguardanti i seguenti argomenti: adunanze magistrali; ordinanze; officiali della Camera; Deposito di 
Conci; sussidi del latte. 
Filza cartaceo, cc. 232, mm 320x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1842 - 1843 
Lettere e affari spediti 
Pratiche riguardanti i seguenti argomenti: adunanze magistrali; censimento; Casse di Risparmio; Ingegnere del 
Circondario; Officiali della Camera di Pisa; Uffici comunali; lettere diverse. Sulla costola della filza è segnalato il 
fatto che tutti gli affari trattati risalgono al periodo in cui fu Cancelliere D. Antonio Della Nave. 
Filza cartaceo, cc. 300, mm 330x230, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1845 - 1846 
Lettere e affari spediti 
Pratiche riguardanti i seguenti argomenti: affari magistrali; Officiali della Camera di Pisa; lettere di Camarlinghi; 
censimento enumerativo; lettere d’accettazione d’uffizj. Sulla costola della filza è segnalato il fatto che tutti gli 
affari trattati risalgono al periodo in cui fu Cancelliere D. Antonio Della Nave. 
Filza cartaceo, cc. 202, mm 320x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono (strappi alla coperta). 

 
 

(1-10)              AFFARI DIVERSI 
 

1816 - 1819 
Fogli diversi riguardanti la Comunità di Ponsacco per l’epoca dall’anno 1817 al 1819 riuniti nel luglio 
1831 
Regolamento per la gestione del teatro (26 dicembre 1816). Bilancio di previsione della Comunità di Ponsacco 
per gli anni 1817-1818-1819 (per il 1818 è conservato anche il rendimento dei conti relativo alla tassa prediale). 
Lettere indirizzate al Gonfaloniere di Ponsacco. Nella filza è conservata anche una lettera del 1793 che attesta 
l’identità degli eredi di Valerino, fu Simone Malacarne. 
Filza cartaceo, cc. 123, mm 310x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1861 - 1865 
Affari diversi 
Elenchi della leva militare; liste dei votanti alle elezioni comunali; istanze di ammissione alle scuole; verbali delle 
adunanze del Collegio elettorale di Ponsacco; lettere dei Gonfalonieri delle comunità circostanti Ponsacco; 
duplicato del registro dei matrimoni celebrati nella parrocchia di Camugliano-S. Frediano nel 1865; lista 



elettorale per le elezioni politiche del 1860 e 1861; note e liste degli elettori e degli eleggibili per la formazione del 
Consiglio comunale dell’anno 1860 e successivi. 
Busta cartaceo, cc. 575, mm 350x230. 
Stato di conservazione: discreto. 

 
1819 agosto 21 - 1828 ottobre 13 
Affari diversi 
Notifiche, motupropri, decreti, istruzioni per i Cancellieri comunitativi e circolari. Lettere varie. Diversi 
documenti riguardanti la Direzione dell’arruolamento militare. 
Filza cartaceo, cc. 393, mm 340x230, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1829 gennaio 12 - 1840 novembre 26 
Affari diversi 
Lettere, leggi e circolari. Reparti della tassa prediale e del catasto per l’anno 1835 riguardanti l’intero territorio 
granducale. Regolamento disciplinare per il corpo degli ingegneri (1839). Documenti relativi alla leva militare. 
Istruzioni sanitarie per l’arruolamento militare (1836). 
Filza cartaceo, cc. 657, mm 310x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1838 giugno 23 - 1839 aprile 18 
Affari diversi 
Lettere e circolari. Allegato un numero della Gazzetta di Firenze (4 giugno 1839). I documenti conservati in 
questa filza si riferiscono al periodo in cui fu cancelliere Tommaso Gotti. Un opuscolo intitolato “Estratto delle 
minute che si conservano nella Cancelleria del Regio tribunale di Pisa” (1839). 
Filza cartaceo, cc. 266, mm 320x220, legatura originaria. La filza è corredata di una rubrica alfabetica delle 
materie trattate. Le prime 33 cc. sono sciolte. Manca la c. 34. 
Stato di conservazione: buono (danni alla legatura). 

 
1853 novembre 8 - 1866 febbraio 2 
Affari diversi 
Circolari e opuscoli dei ministeri dell’Interno e delle Finanze; alcuni manifesti del Comitato centrale a favore 
dell’Unità d’Italia (1860). Lettere e circolari della Prefettura di Pisa relative al plebiscito (1860). Documenti 
relativi alla leva militare. Opuscoli dal titolo: “Atti della Società di patrocinio di Toscana” (1854), e “Atti officiali 
della Esposizione italiana agraria, industriale e artistica”. 
Busta cartaceo, cc. 1257, mm 360x220. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1852 - 1869 
Miscellanea 
Perizie ed accolli per il mantenimento di alcune strade della Comunità di Ponsacco; corrispondenza varia e affari 
diversi; alcuni documenti relativi all’Opera di Ponsacco; note ipotecarie. 
Busta cartaceo, cc. 239, mm 310x220. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1865 - 1866 
Miscellanea 
Ordini di pagamento; documenti dell’Ufficio d’Intendenza militare; Rimborsi alle Comunità toscane dovuti dal 
governo; Elenco delle somme dovute e rimborsabili dall’Erario nazionale al Comune di Ponsacco (1864-1866). 
Busta cartaceo, cc. 143, mm 320x220. 
Stato di conservazione: buono. 



 
1854 – 1859 
Circolari ministeriali 
Busta cartaceo, cc. 872, mm 350x300. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1777 -1871  
Copie di contratti 
Copie di contratti. Fra i diversi affari si segnalano numerose transazioni relative a liti; mandati di procura; scritta 
d’imprestito passivo con la Cassa di Risparmio di Pisa; obbligazioni e note di iscrizione ipotecaria. 
Busta cartaceo, cc. 206, mm 320x235 
Stato di conservazione: buono. 

 
 

(1-11)       STATO CIVILE 
 
L’ufficio di Stato civile, introdotto in epoca napoleonica, fu conservato anche dopo la 

restaurazione lorenese. In particolare, nel 1817 (motuproprio del 18 giugno 1817) furono 
emanate specifiche disposizioni per la costituzione presso la Segreteria del Regio Diritto di 
uno Stato civile toscano, destinato a conservare i duplicati dei registri di nascite, matrimonio e 
morte da tenersi obbligatoriamente nelle parrocchie. I Cancellieri comunitativi avevano 
l’obbligo di controllare l’operato dei parroci e di trasmettere copia dei suddetti registri alla 
Segreteria del Regio Diritto. 

 
1816-1817 
Stato delle nascite, matrimoni, e decessi di Ponsacco e Camugliano 
Busta cartaceo, cc. 98, mm 310x210. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1818 gennaio 5 - 1823 ottobre 22 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 100, mm 325x230, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 

 
1823 ottobre 30 - 1829 gennaio 12 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 100, mm 325x230, legatura originaria. 
Stato di conservazione: discreto (danni alla legatura). 

 
1829 gennaio 15 - 1833 settembre 13 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 100, mm 325x230, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1833 settembre 15 - 1837 dicembre 17 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 100, mm 300x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 



 
1837 dicembre 19 - 1842 marzo 13 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 100, mm 300x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1842 maggio 16 - 1846 agosto 2 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 100, mm 300x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1846 agosto 4 - 1850 dicembre 31 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 100, mm 310x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1851 gennaio 12 - 1853 aprile 15 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 147, mm 320x215, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1860 ottobre 20 - 1861 luglio 7 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 49, mm 315x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1862 aprile 7 - 1863 novembre 9 
Registro di nascite 
Registro cartaceo, cc. 49, mm 325x225, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
 

(1-10)                              LEVA MILITARE 
 
Nel 1821, per rendere maggiormente razionale il reclutamento militare, l’Ufficio generale 

della Comunità dispose la costituzione presso ciascun comune di una Deputazione per 
l’arruolamento. Tale Deputazione, composta dal Gonfaloniere, dal primo Priore del 
Magistrato comunitativo e dal Cancelliere, che svolgeva la funzione di segretario, doveva 
redarre ed approvare le liste di leva dei giovani, non esentati, in possesso dei requisiti fisici e 
di età.   

 
1826 - 1831 
Arruolamento militare 
Busta cartaceo, cc. 204, mm 300x210. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1832 - 1838 
Arruolamento militare 



Inventario degli Estratti mensili e certificati degli atti di nascita, morte e matrimonio avvenuti nella Comunità di 
Ponsacco; Stati nominativi dei giovani delle parrocchie di Ponsacco e di Camugliano; Registri dei giovani 
effettivamente arruolati; Stati di previsione delle spese dei contingenti arruolati; Notificazioni dell’arruolamento 
militare; Corrispondenza. 
Busta cartaceo, cc. 451, mm 370x240. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1839 - 1841 
Arruolamento militare 
Stati nominativi dei giovani delle parrocchie di Ponsacco e di Camugliano; Rendimenti di conti degli 
assegnamenti e delle spese occorse per l’esecuzione degli arruolamenti; Circolari e corrispondenza. 
Busta cartaceo, cc. 251, mm 360x250. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1842 - 1844 
Arruolamento militare 
Stati nominativi dei giovani delle parrocchie di Ponsacco e di Camugliano; Rendimenti di conti degli 
assegnamenti e delle spese occorse per l’esecuzione degli arruolamenti; Lettere e circolari della Direzione 
dell’arruolamento militare per gli anni 1841-1844; Corrispondenza. 
Filza cartaceo, cc. 409, mm 325x235, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1845 - 1847 
Arruolamento militare 
Stati nominativi dei giovani delle parrocchie di Ponsacco e di Camugliano; Rendimenti di conti e bilanci degli 
assegnamenti e delle spese occorse per l’esecuzione degli arruolamenti; Lettere e circolari della Direzione 
dell’arruolamento militare per gli anni 1845-1847; Corrispondenza. 
Filza cartaceo, cc. 295, mm 335x235, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1848 - 1850 
Arruolamento militare 
Stati nominativi dei giovani delle parrocchie di Ponsacco e di Camugliano; Rendimenti di conti e bilanci degli 
assegnamenti e delle spese occorse per l’esecuzione degli arruolamenti; Lettere e circolari della Direzione 
dell’arruolamento militare per gli anni 1848-1850; Corrispondenza; Circolari relative alla Guardia Civica (1849). 
Filza cartaceo, cc. 272, mm 335x225, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1851 - 1852 
Arruolamento militare 
Stati nominativi dei giovani della parrocchia di Ponsacco; Rendimenti di conti e bilanci degli assegnamenti e 
delle spese occorse per l’esecuzione degli arruolamenti; Lettere e circolari della Direzione dell’arruolamento 
militare per gli anni 1851-1852; Corrispondenza. 
Filza cartaceo, cc. 200, mm 330x225, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1859 - 1860 
Arruolamento militare 
Stati nominativi dei giovani della parrocchia di Ponsacco; Liste degli arruolati; Corrispondenza. 
Busta cartaceo, cc. 129, mm 335x225. 
Stato di conservazione: buono. 



 
1826 - 1850 
Giornale per le deliberazioni della Deputazione dell’arruolamento militare della Comunità di 
Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 107, mm 300x205, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1860 
Arruolamento di Ponsacco 
Registro delle deliberazioni relative all’arruolamento militare del 1860 sulla leva di giovani nati nel 1841. Nel 
registro sono conservati una “Lista dei Giovani compresi nell’arruolamento militare della Comunità di Ponsacco 
costituenti il suddetto Circondario nell’anno 1860” e uno Stato delle famiglie del Comune di Ponsacco e della 
Cura di Camugliano (carte sciolte). 
Registro cartaceo, cc.  54, mm 300x215, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
 
(1-10)       GUARDIA NAZIONALE 

 
La Guardia Nazionale fu istituita dal Governo provvisorio con decreto del 14 luglio 1859. 

Essa aveva il compito di difendere lo Stato, di conservare l’ordine e la pubblica sicurezza, 
affiancando l’operato dei reparti militari e di polizia. Organizzata in battaglioni e in 
compagnie, sul modello della Guardia civica istituita nel settembre 1847, l’arruolamento era 
coordinato da un Consiglio di Recognizione. Fu sciolta alcuni anni dopo l’Unità. 

 
1861 - 1867 
Guardia Nazionale 
Registro della esecuzione delle sentenze emesse dal Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale del Comune 
di Ponsacco. 
Registro cartaceo, cc. 129, mm 310x215, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1861 - 1867 
Guardia Nazionale 
Registro primo delle sentenze emesse dal Consiglio di disciplina della Guardia Nazionale del Comune di 
Ponsacco. 
Registro cartaceo, cc. 129, mm 310x210, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1861 - 1867 
Guardia Nazionale 
Quadro statistico della Guardia Nazionale di Ponsacco; Istanze sfogate dal Consiglio di Recognizione della 
Guardia Nazionale; Carte del Consiglio di disciplina; Circolari della Regia Prefettura relative alla Guardia 
Nazionale 
Busta cartaceo, cc. 895, mm 350x220. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1860 - 1864 
Guardia Nazionale e leva militare 



Nella presente busta sono conservate carte riguardanti i seguenti argomenti: leva militare dei nati nel 1842 
eseguita nel 1862; Militari attivi e mobilitati (1860); Ruolo generale della Guardia Nazionale della Comunità di 
Ponsacco (1860); Elenchi del mobilitati della Guardia Nazionale (1863-1864). 
Busta cartaceo, cc. 82, mm 470x320. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1860 - 1863 
Ruolo matricola della Guardia Nazionale  
Registro cartaceo, cc. 138, mm 430x290, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1865 
Ruolo matricola della Guardia Nazionale 
Registro cartaceo, cc. 101, mm 440x295, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1866 
Ruolo matricola della Guardia Nazionale 
Registro cartaceo, cc. 120, mm 430x290, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
1867 
Ruolo matricola della Guardia Nazionale 
Registro cartaceo, cc. 199, mm 430x290, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono (danni alla legatura). 

 
1860 
Guardia Nazionale. Registro di controllo o Ruolo di compagnia 
Al registro sono allegate alcune schede vuote relative agli elenchi dei mobilitati. Sono allegate, inoltre, alcune 
carte riguardanti l’addestramento del plotone della Guardia Nazionale. 
Registro cartaceo, cc. 113, mm 430x290, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1861 - 1866 
Comando della Guardia Nazionale 
Ordini del giorno. 
Registro cartaceo, cc. 32, mm 310x220, legatura originaria. 
Stato di conservazione: ottimo. 

 
 

(1-2)           LISTE ELETTORALI 
 
I documenti conservati in questa serie riguardano il periodo successivo all’instaurazione 

del secondo governo provvisorio toscano (1859). Il regolamento elettorale del 1859, emanato 
successivamente al ripristino del sistema elettorale nei comuni, rispecchiava abbastanza 
fedelmente la normativa emanata nel 1849. 

 
1862 - 1866 
Liste elettorali amministrative, verbali 



Busta cartaceo, cc. 149, mm 390x270. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1865 - 1866 
Liste elettorali politiche 
Nella busta sono comprese anche le liste delle comunità circostanti Ponsacco (Cascina, Capannoli, Palaia, 
Pontedera, Peccioli, Laiatico). Si conservano anche alcune notificazioni verbali e un manifesto prefettizio. 
Busta cartaceo, cc. 309, mm 380x250. 
Stato di conservazione: buono. 

 
 

(1-4)                       STRADE 
 
Fin dal 1798 il Magistrato comunitativo era stato autorizzato dalle autorità di governo ad 

appaltare la manutenzione delle strade a privati (il cosiddetto “accollo”), soprattutto quando 
la Comunità non era in grado di provvedere da sola a tale compito. Il regolamento emanato il 
12 settembre 181413 riconfermava la figura del perito delle strade, il quale doveva operare 
sotto il controllo di due membri del Magistrato specificamente incaricati a tale funzione. 

 
1816 - 1829 
Campione delle strade date in cottimo per il mantenimento. 
Registro cartaceo, cc. 28, mm 350x240, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1825 - 1854 
Campioni delle strade accollate di Ponsacco 
Registro cartaceo, cc. 41, mm 470x330, legatura originaria. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1776 - 1854 
Strade 
Scritte e documenti degli accolli. 
Busta cartaceo, cc. 142, mm 340x240. 
Stato di conservazione: buono. 

 
1844 - 1871 
Accollo di strade 
Busta cartaceo, cc. 88, mm 310x220. 
Stato di conservazione: buono. 

 
 

(1)          TASSE E DEMANIO 
 

1865 - 1866 
Circolari e corrispondenza 
Busta cartaceo, cc. 129, mm 310x210. 
Stato di conservazione: buono. 
 



----------------------------------------------- 
 
NOTE: 
 
1. La Toscana e i suoi comuni. Storia, territorio, popolazione, stemmi e gonfaloni delle libere comunità toscane, 
Firenze, Regione Toscana-Marsilio, 1995, pp. 307-308. 
2. Ponsacco. Mille anni di storia, Ponsacco, Associazione Amici della Musica, 1976, pp. 7-15. Cfr. anche F. 
PETTINELLI, Origini, vicende e gente di Ponsacco, Ponsacco, Associazione Amici della Musica, 1992, pp. 
11-31. 
3. Notizie storiche sul feudo di Ponsacco e Camugliano, Pontedera, Tip. Ristori, 1881, p. 11. 
4. A Spinetti successero molti altri Commissari Feudali, fra cui: Teodoro Mazzolini (1663), Giovanni 
Angiolini (1684), Lucantonio Robbia (1686), Giuseppe Maria Fedeli (1693), Verano Cipollini (1708), 
Alessandro Pandolfi (1726), Domenico Nelli (1744), Giuseppe Pagni (1777), Claudio Nozzolini (1781). 
Cfr. anche F. PETTINELLI, Origini, vicende e gente di Ponsacco, cit., p. 145. 
5. Notizie storiche sul feudo di Ponsacco e Camugliano, cit. 
6. Ivi. 
7. Cfr. Leggi e bandi, di S.A.R. dal 2 luglio 1774 al 27 giugno 1776, vol. 7. Cfr. anche Gli archivi comunali 
della Provincia di Pisa, a cura di E. Capannelli, A. Maruccelli, Firenze, All’Insegna del Giglio, 1992. 
8. Sono grato al dott. Andrea Moroni, curatore dell’Archivio Niccolini, per avermi fornito questa 
informazione. Le unità archiviste concernenti il comune di Ponsacco sono le seguenti: Registro per 
l’entrata giurisdizionale del marchesato (1638-1665); Registro per l’entrata giurisdizionale del 
marchesato (1665-1704); Registro per l’entrata giurisdizionale del marchesato (1704-1744); Registro dei 
partiti, Tratte e vendite del comune di Ponsacco (1569-1624); Registro dei partiti, Tratte e vendite del 
comune di Ponsacco (1624-1676); Istruzioni per l’amministrazione del marchesato, copie di lettere, 
suppliche (1637-1725); Debitori e creditori del marchesato (1637-1750); Debitori e creditori del 
marchesato (1667-1727); Debitori e creditori del marchesato (1725-1759); Civile d’atti di Gabelle ed 
emolumenti rispetto ad esse (1693-1717); Rapporti della Gabella dei Contratti del Marchesato (1714-
1730); Registro di patenti di rescritti per condanne per caccia (1725-1790); Registro d’Entrate e Spese 
Camerali (1714-1811). 
In generale, notizie su questo archivio sono in: A. MORONI, L’Archivio privato della famiglia Niccolini di 
Camugliano, «Archivio Storico Italiano», CLVIII, 2000, pp. 307-348 (cfr. anche www.archivistorici.com). 
  9. Cfr. D. BARSANTI, Pisa in età napoleonica, ETS, Pisa, 1999. 
10. Cfr. A. ANTONIELLA, L’Archivio preunitario, «Quaderni Centro Studi A. Maccarrone», serie Atti, n. 
13, Pisa, 1982, pp. 208-212. 
11. Cfr. Leggi e ordini, 23, Firenze, 1816, n. XVCII, motuproprio del 16 settembre. 
12. Cfr. Leggi e ordini, 57, Firenze, 1849, n. CCXXII, 20 novembre. 
13. Cfr. Leggi del Granducato di Toscana, 12 settembre 1814. 


