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INTRODUZIONE C) 

1 Presentazione 

La domanda di informaziOne statistica a livello territoriale focale è sempre più fotte e riguarda in modo 
particolare i dati sune principali unità amministrative: regioni, province e comuni. Le unità amministrallve 
possono essere oggetto di modifiche in conseguenza di soppressione di unità eSistenti,costituzione di nuove 
unita, modifiche della loro denominazione e delle pertinenze territoriali. Conoséere ·'e unità esistenti in ogni 
istante è essenziale per poter Interpretare· correttamente i dati statistfcied effettuare confronti temporali; Per 
questo motivo le informazioni storiche sulle unità ammintstrative di regione, provincia e comune e i cambiamenti 
che le. hanno interessate sono di estrema import~nza,oltre che perf'tstat ed il S'STAN, per "attività di molte 
Amministrazioni pubbliehe, degli Enti locali, nonché dei rieeréatori e del mondo accademiCo. 

Le unità amministrative presenti oggi sul territorio itafianosono il risultato di modifiche intercorse dal 
1861, momento deliacostituzione dello Stato italiano, al 2000. Si dIano, a titòlo esemplificativo, dueca:use di 
variazione: la costituzione di un nuovo comune, consentita dalla normativa vigenteprevia consultazione delle 
popòla.zioni Interessate, e la variazione del confine di Stato, conseguenza di confltttibellici, che ha implicato 
l'annessione di territori da paesi esteri o la cessione di territori versogtl stessi. 

Le informazioni relative alle unità amministrative e le relative variazioni sono rifevate, validate e 
standardizzate nell'ambito di una rilevazlonecortenfe dell'fstat, attualmente còndotta presso le regioni. Con 
riferimento· ad un determinato istante sono note:ladenominazion:e; un codice univoco di identifiéaZio~; fa 
superfiCie territoriale misurata in E;lftari; la rappresentazione cartografica delle pertinenze territorlaJ.i.Con 
riferimento alla evoluzione storica sono disponibili il petiododieslstenza d,etla denominazione e dell'unttà 
amministrativa stessa, sono note infine le relazioni spaziali che l'unità ha stabìlìto con quelle contigue come 
conseguenza di soppressione e di successiva aggregazione ad unità confinanti, .oppure per distacco di territori 
e successiva Costituzione di una nuova unità o aggregazione ad una contigua. 

A seguito di·varia.zioni territoriali, la popolazione legale censita sul territorio interessato dalla variazione 
stessa. viene assegnata al comune di competenza. Tale operazione consente di ricostruire la popolazione 
legale di una unità amministrativa ai confini esistenti all'epoca considerata. 

" fenomeno delle variazioni è reso pilJcompiesso dall'esistenza di più IiveUi amministrativo-territoriali, le 
Cui relazioni sono definite in modo gerarchico. Ne segue che la modifica di una unità amministrativa ad un certo 
liyello determina la conseguente variazione det livello inferiore, come nel caso di modifica di confini provinciaii 
per la costituzione di nuove proviooe, motivo per cui varia la dipendenza amministrativa dei comuni ooinvòlti. 

Si deve considerare che la gestione di un insieme cosi comptesso di informazioni è possibile solo 
sfruttando le potenzialità di un sistema informativo che consenta·interrogazioni sull'esistenza, sui codici e sulle 
caratteristiche delle unftà amministrative in un determinato momento, sulla loro evoluzione e sulle relazioni che 
si sono via via stabilite traun/tà territoriali contigue, nonché sulla loro rappresentazione cartografica. l'fstat sta 
reaJ.izzando un sistema di questo tipo, capace di gestire informazioni relative sia aUa componente cartografICa 
che alfanumerica. 

La presente pubblicazione anticipa a/c:une di queste informazioni aggiornando anche il contenuto del 
vòlume "PopòIazione residente e presente def·comunl- Censimenti dal 1861 al 1971 .. Circoscrizioni territoriali 
ai confini dell'epoca" (vedi Riferimenti bibliografici), con riferimento alla sòla popolazione legale. 

Si è scelto di presentare le informazioni e i dati in un volume e in un floppy disk: il volume contiene 
l'elenco delleunità amministrative esistite ed esistenti e delle relative variazioni eventualmente occorse, mentre 
il floppy disk contiene i dati sulla popòIazione legale per comune;rifevata alfe date dei censimenti, secondo i 
confini dell'epoca, nonché alcune tavòle di riepiloga su; comuni esistenti e sui comuni soppreSSi, con relativi 
codici. 

C) A cura di Giampaola Bellini 
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Introduzione 

1.1 1\ volume 

" volume contiene informazioni relative alle variazioni di cui i comuni, le province ele regioni, sono $tate 
oggetto dal 17 marzo del 1861 al 10 gennaio 2000. Tali variazioni si riferiscono a movimenti di territorio tra unità 
amministrative confinanti, alla costituzione di nuove unità, alla soppressione di unità esistenti (varlsZ:ioni 
territoriali), nonché ai cambi di denominazione (variazioni di nome). 

le unità amministrative e le· relative variazioni sono organizzate. per regione, quindi per provincia, cui 
segue l'elenco dei relativi comuni. le regioni e te province sono state ordinate secondo una sequenza di tipo 
geograftCO. per i comuni, invece, si è utilizzato il criterio dell'ordine alfabe~co nella provinci~.di appartenen~., 

l'Appendice contiene prospetti di riepilogo utili per l'analisi deUeevoluzionj del fenQmeno nel tempoe>per 
fa consultazione delle informazioni riportate nel resto del volume. l'Appendice A 1 contiene gli elenchi dei 
comuni annessi all'ltaUa, e di quelli ceduti a paese estero, in epochesuccesstve al. 1861; da questi elenchi è 
possibile desumere i casi nei quali l'inizio e la fine dell'esisten~ di un comune sul territorio nazionale.$.ia 
govuta a questo tipo di evento. In particolare gU el.enchi si riferiscono alle annessioni de116t}6 a. seguao:,deUa 
Terze guerra d'indipendenza, a quelle del 1870 relative ai comuni co~tltuenti all'e~lo Statopontifiqio ed,a 
quelte del 1920 veriftcatesi a seguito de! Primo conflitto mondiale, nonché alte cessioni 'del.1941 in 
conseguenza del Secom:b coniUlto mondiale. 

l'Appendice A.2 riporta gli elen.chldi tutti i comuni esistffi ed esistenti, deUereiative denOfOinaiioni vja~~a 
assunte, con il rinvio a~a pagina in cui si descrive la stona degli stessi. 

Nell'Appendice A.3 sono presenti le tavole contenenti le variazioni, relative a province ~ comuni. occorse 
dal1991aJ 2000, per anno. . 

Nell'Appendice Bo Infine, i cartogrammi raflpresemano le variazioni dei confini provinciali a seguito di 
soppressione e costituzione di province, nonché di passaggio di interi comuni da una provinciaaU'altra, 
veriflcatesi tra i1 1861 ei! 2000. I cartogrammi si riferiscono al confini provinciali esistenti al 1861e~1te 
variazioni successivamente intervenute negli intervalli temporali compresi tra 1862 e 1921, 1922 e 1931, 1932 
e 1981 e, infine, tra 1982 e 2000; 

1.2 Il floppy disk 

Il floppy disk risponde maggiormente aUe esigenze di elaborazione di dati e pertanto su tale· sUPPOOP 
sono fomite te inrormazìoni relative ai comuni esistenti ed esistiti, i relativi codicì e i dati sulla popofazlQne 
legale sotto forma di foglio elettronico. 

Tali informazioni, nel dettaglio, sono relative a: 
dati sulla popolazione legale (vedi in Definizioni), per comune ai.confini dell'epoca, ai Censimenti 
dal 1861 af 19:91 (non sono compresi i comuni costituiti dopo il 1991); 
lista dei comuni esistenti al 10 gennaio 2000 e relativo codice; 
lista dei comuni soppressi, e non ricostituiti al 10 gennaio 2000,. e relativo codice; 
lista dei comUni ceduti a stato estero e relativo codice; 
elenco delle denominazioni dei comuni modificate nel tempo, con rinvio all'ultima utilizzata e 
relativo codice comunale. 

Occorre precisare, che per congruenm, nelta tavola relativa alla popolazione legale. la codifica utUizzata, 
relativamente ai comuni esistenti al 1991, è quella in vigore al censimento dello stesso anno. Dal 1991 a1.2ooo i 
codici comunali hanno subito modifiche principalmente per la costituzione di nuove province, avvenuta nel 
1992. Per effettuare confronti con le informazioni presenti nel volume e con le altre liste di comuni .fomite con il 
floppy disk, occorre prendere in considerazione. il codice comunale adeguato all'epoca di riferimento. Si 
fornisce pertanto l'elenco dei comuni esistenti al censimento del 1991, ai quali è stato associato il codice 
dell'epoca e quello in vigore dopo l'attuazione della costituzione deUe nuove province. Quindi, per i comuni 
interessati dalla variazione. sono presenti due differenti codici, mentre per tutti gli altri è stato ripetuto il codice 
del 1991; la denominazione riportata è invece quella in vigore al 10 gennaio 2000. 
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2 U contesto ammlnlstrativo-ten1toriale 

2.1 La situazione· attuale 

Uno degli elementi costitUtiVi dello Stato è rappresentato .. territorfo e su: di esso siartiCofano entifia. 
concorrono alla realizzazione delle sue funzioni. Le regioni sono titolari della funzione di govemonei timlti.-ti 
dalla Costituzione o dai relatMstatuti. Le regioniiinoltre.· cosiCGm& .... prcM ... e·i comuni,sonoentiterritodali, 
. __ Enti pubbJici.itcui etementò:~ .1 territorfo; e$~;.lJft8 opiù,-funzioniprGprie .deIfo 
·8tato~eoneffettt$tilla ~ chesuquetterrlOrio risiede.·,. . 

H ... porbtra~provincée''''''èdefinito~.8lcuDt~deita~~. 
Tale materra è Stata ~te trattata nel 1_ con' fa legGe 142 di; rioFdinamento ,deÌte~" 
locali, a sua volta ~ dalla legGe 265 del 1999, con fa quale. inottfe, vengono definite l'',,, .. 
metropolitane. ~ prevedono' un doppio livello· di governo ~ . dala. Ciltj··~a _,dai ~I 
~i nelt'atea. e viene rieon~ fa natura gitJridiea dette Comunità.' montane· quate ente ~·I~ 
Rit'ei'fìnenti DibI~Adogj.non essendQ ·stata ...... ~··.~.atr8tt.ll' della 14219O,,"OdifcaCo 
dala 265199 relativo aIfe. __ me1ropolitàne, te prindpaKfunzioni~. a INefIo· ... ,:~~. 
2Orégioni/112(i)pmvi ..... 81IOcOmtmi(al1° ~2000). ; .•..... " •. 

T8Ie~;territoriale~una b .. di·~deidtti.di ~ ~,;. 
l'utifiZzOùegli $lesSi a fini dIStici, _per·realtZzareoonftenti .. J"-......... ~ Per""-
.~ ~ostat ha ~"~iHerritorio·europeo ....... nom~tH,lflif~,,_" ~ 
a.,1II18tiStfei (NUTS).~ Un iCl'iferio·di omageneIà~ .. L''''''' di bII8:. ~ .• ~_ 'def1e u~ 
ammIriiatrative .CQ$f' come· .. ·definite 8Il1ntemo di· .eiaIIIOm ...... dell'Unione Wopea. t.li.wIIIi ~ 
previsti sOno sei, passad daUivefIoO. che~. Stafonetla ... eQ8,; ailiYetfi ~ YI8 
YI8 di rnaggi«edettaglio, cbe 'perrltalia ~.,. illivefIo··1· " .unaa~. delte .regioni 
_ettuata .... COfttodellanumel'Osità della .~ per il tivelle> 2 alfe regIont. pertl'iveifo 3 .• 
~t~it per KINefIo,·5a1 comune, rnèntra· 1.1iveIIo" non· ha un ~ nel nostro Paese. 

r.\ 

2.2 L'evot~ nel tempo 
t 

u ~iMZiotVlfe. ne subito .. nel. tempo, mocfiIid1edel confini di 8tato~ va~ • $U(l.~ 
a carico del .. unità ammmistrative in cui è stato organizzato. 

2~ .. 1·'V*",8ZIoni .J1!iIDtIaIi oon·ipaeei estwl 

Le variazioni territoriali. che hanno interessato i confini del temtorio DUion8le. sono ... ~ di 
eventi~i di notevOle entili.:n l1aInno ~··ta:CGìdzIone deI.~··edelfe .~I ivi residenti 
_ dal punto di vista ammtntstralvo che politico. 

Alla costitUzione • Regnod'JtaIIa. i 17 fNIf'ZO 1881·. non rtsuftano tX)I'npresi i territori dtIlQ Stato 
pontificio. del distretti del Veneto (allora comprendente uche quello dt Udine). di quelli mantovani.deIla 
Venezia Tridentina e della Venuta GiUlia. pertanto la storia d'~ ma con una·serle di anneseioni al ~. 

le prime si registrano ... eono1usione della Terza guerra d'indipendenza con l'acqutsizIone di lerfitori 
dall'Impero Austro-ungatico. Cònit plebiscito del 21 ottobre 1866 vengono annessi i comuni • d~ 
Mantovano. per un totate di 33. edi .,elUdei Veneto. che •• eonfin.deIf~j contaun tQtaied.~~a 
806. Nel 1870, il 2 ottobre, i 227 comuni dello Stato pontificio vengono annessi per ptebiscito e~a 
costitUire la provincia di Roma che rirnarrè tale fino aUa costituzione delte province di Viterbo, Latina e 
FrOsinone, alfe quali cederà parte dei comuni ad essa appartenenti. 

Alfa fine del Primo conflitto mondiale, con la legge del 19 dicembre 1920. sono annessi i territori 
costituenti la Venezia GruUa (comprendente le rlpartiz/oni di Gorizia e Gradisca, Carinzia e Camiota, Istria·e, 

(2) Nel conteggio delle entità ammmistrative non viene annoverata Ja provincia del .. Valte d'Aosta, te eui 
funzioni sono state trasferite afta regtone al momento delta costituzione di quest'ultima. Tuttavia, a fini statistici, 
la relativa circoscrizione territoriale rtsulta codificata corne provincia per consentire i necessari confronti. 
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Introduzione 

infine, Zara), in attuazione del trattato di Rapallo del 1920, ad eccezione dei .territori del comune di· Fiume, che 
saranno annessi in attuazione del trattato di Roma nel 1924, e la Venezia Tridentina (comprendente, all'epoca, i 
territori della· provincia di Trento), ridefinendo così i confini· con· i neo-stati della ex-Jugoslavia e dell'Austria, 
rispettivamente. 

Per quanto riguarda le cessioni, nel 1947 a causa dell'esito del Secondo conflitto mondiale, si ha un 
ridisegno dei confini nazionali sia con la Francia che con la ex-Jugoslavia mediante la cessione di territori già 
appartenenti: 

• ad ovest, alle province di Cuneo, Torino e Imperia; 
• ad est, alle province di Fiume, Pola e Zara, e alle province di Gorizia e Trieste (Trieste rimane 

territorio libero con doppia amministrazione dal 1947 al 1954, anno in cui rientra a far parte dell'ltàfiain 
seguito agli Accordi di Londra) in attuazione dei trattati ratificati nelle Conferenze diPostdam e dei Ventuno 
del 1947. 

2.2.2 Variazioni all'interno dei confini nazionali 

Le variazioni aU'interno dei confini nazionali riguardano la tipologia,la numerosità. i confini e la 
denominazione dene unità amministrative esistenti sul territorio nazionale. 

Con riferimento alfa tipologia delle unità amministrative, il Regno, al momento della sua formazione, 
risulta suddiviso in province, circondari o distretti e comuni. Dal censimento del 1881 risultano noti anche i 
manda menti, i quali saranno presenti fino a quello del 1911. 

" circondario e il distretto sono costituiti da una aggregazione di comuni, mentre ilmandamento è una 
aggregazione di comuni elo di parti di comune. I distretti, che costituiscono l'unità amministrativasovra
comunale nel territori di origine Austro-ungarica, sono stati tuttavia soppressi, per Regio decreto, nel 1915 per 
istituire i corrispondenti circondari, anche essi soppréSSi prima del censimento del 1931. 

I compartimenti, salvo variazioni occorse, sono territorialmente simili affe attuali regioni e sono noti dal 
censimento del 1861 a quello del 1936, non avendo tuttavia funiioni di tipo amministrativo. Il 1° gennaio 194'8, 
data di entrata in vigore delta Costituzlooe, si ha fa defìnizionedelleregioni e il contemporaneo. riconoscimento 
dell'autonomia regionale di Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, che adottano statuti speCiali. 
A"queste si aggiurige nel 1963 il Friuli-Venezia Giulia, portando a cinque le regioni ad autonomia atipica. In 
realtà il principio dell'autonomia regionale sarà applicato a tutto lo Stato solo nel 1972. 

Nel Prospetto 1 (vedi~ina seguente) viene fornita la tipologia e la numerosità delte unità territoriali 
sovra-comunali esistenti ai censimenti dal 1861 al 1991. 

Per quanto riguarda le province, nel Prospetto 2 (vedi pagina seguente) si fornisce il dettaglio sulla 
costituzione e .sutla soppressione delle stesse dal 1861 al 2000. 

Le variazioni· riguardanti le unità amministrative comunali, all'interno dei confini nazionali, sono regolate 
da norme, che' si sono modificate nel corso del t~mpo. 

Già net 1865, a pochi anni dalla nascita del Regno, veniva istituita la legge comunale e provinciale 
n.2248, successivamente modificata dalla legge del 1889· n.5921, che regolava la creazione e la soppressione 
di comuni, nonché la variazione di denominazione, di territorio, e di dipendenza amministrativa. Secondo tale 
legge erano possibili la costituzione di nuovi comuni da frazioni con almeno 5000 abitanti, la fusione di comuni 
contigui con popolazione inferiore ai 1500 abitanti e la movimentazioni di territori tra comuni confinanti. Tutte 
queste modificazioni dovevano quindi essere ratificate dal Governo del Re, su richiesta dei consigli comunali e 
provinciali interessati, e conii voto favorevole della maggioranza della popolazione. 

~-' . 
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Proepetto 1 - Unità amministrative esistenti ai censimenti dal 1.1Jal1991 

M"f:enSfrleritb'e~ri o CJI,tiéftNI Mt/lhf.lfJlfiiJntl PtòvIf:iiIs. RetI_. ' .. 
t 

Lecco, 

Nella normativa attuale la Cos~tuiklne all'art. 133, GOmma 2, ~. c~ ......... di nuOvI Còmuni e 
la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni siano riservate a'ta legge ,..",.. __ le popolazioni 
interessate. La regione quindi prowede sia a definire le modalità di modifica. sia ad ...... tali modifiche 
mediante proprie leggi. Per quanto concerne la fusione di comuni si attua uno specifico programma finalizzato 
alla riduzione del loro numero, cosi come previsto della legge 142190 e successivamente modificato dalla 
265/99, mediante la corresponsione di incentivi economici. 
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lafroduzione 

2.3 Modalità di codifica delle unità amministrative 

La codifica delle unifàaO:tmfiji~trative nasce con Tobiettivodieonsentire l'identificazione ditali unità in 
modo univoco, mediante uO:~~enumerico, indipendentemente dalla loro denominazione. 

L'attività di codifica dell'lstatè co,ninciata a partire dall'anno 1966 e ha interessato le unità amministrative 
esistite ed esistenti a partire dal 1966, Solo recentemente si è proceduto alla codifica delle province e dei 
comuni esistiti precedentemente al 1966 e non ricostituiti prima di tale data, nonché di quelli ceduti aStato 
estero. 

La codifica delle regioni, numerazione che va da 01 a 20; è stata realizzata mediante attribuzione di un 
.codice progressivo, seguendo un ordine geografICO delle regioni del tipo,nor(j".sud eovest..est. 

Per la codifica delle, provlnc~ è" stato attribuito un, codice progressivO uniVQCo, di tre cifre a livello 
. nazionale, seguendo il criterio deU'appartenenza aUe regioni nonché quello deU'ordìne geografico. Perle 
province costituite dopo 1/1966 è stato via viaattribulto il numero successivo all'ultimo utUizzato. Attualmente la 
numerazione delle province vadaOO1~ ,103. . 

Per le province cedute ad altra ~zione, tipicamente la ex-Jugoslavla, il codice è stato cosi definit(): 701 
per Fiume, 702 per Pola e 703 per Zara. 

I codici dei comuni sono stati attribuiti seguendo l'ordine alfabetico degli stessi all'Interno dellE:! province 
di ,appartenenza. L'identificazione univqca a livello nazionale del singolo comune avviene, pertanto, 'mediante 
un codice a sei cifre, In cui le prime tre' si riferiscono alla' provincia di appartenenza e le ultime tre al comune 
stesso. '. 

DI seguito vengonof)resentate ·,nel,· dettaglio te, modalità di codifica delle unità amministrative' in 
conseguenza di variazioni territoriali e ~i nome.' ' 

> Comuni esistiti ed esistenti a partire da/1966 in relazione alle variazioni territoriali occorse: 
a costituzione di nuovo comune: è stato attribuito il n!lmero di codice successivo all'ultimo in utilizzo nana 

relativa provincia, indipendentemente dall'eventuafécoHocazròne del comune in questione secondQ. 
·rordfne atfabetiC?i· 

a soppressione di comune: il codice non è stato modificato, rimanendo quelto con cui il comune risultava 
identiftcata}:irimadélfasua,soppressione; 

a ,modlfica délla denominazione del comune: il relativo numero di codice non è stato modificato; 
a cesSione, aoquisizione, di tenitori tra comuni contigui: il numero di codice dei comuni interessati non ~ 

stato mfi)dificato; 
a costituzione di nuove proyince: si è proceduto ad una nuova numerazione progressiva dei comuni' cne 

sono entrati a far parte dellà costituenda provincia, dOpo averli collocati in ordine atfabetico. Per i comuni 
rimasti a far parte delta ~ovincia. cedente,i1 codice è rimasto invariato. Non è stata seguita questa regola 
petlcomunidelteprovlncediCagfiari, Campobasso e Udine, per i quali si è proceduto ad una nuova 
codificàì in occasione della costltuzionedetle province di Oristano, Isernia e Pordenone. 

> Codifica dei comuni soppri!Jssi prima dell'anno 1966 e non ricostituiti prima di tale data: 
è stato. attribuito un codice progressivo, a partire da 801, al comuni elencati secondo "ordine alfabetico 
nelta ptovfncia di pertinenza territoriale al 1991, o di pertinenza dell'epoca, per quelli aggregati a comuni 
succeSsivamentecedutiaU~ex-Jugoslavia. 

)- Codifica dei comuminteramente ceduti ada/tra Nazione: 
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nel caso di comuni ceduti ad altra Nazione, tipicamente la ex-Jugoslavia. il codice è stato attribuito, con gli 
stessi criteri del.l?~nto precedente, a partire da 701, con il codice della provincia di pertinenza dell'epoca 
(vedi provi~di Gorizia, Trieste, Piume. Pola e lara). 
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AWERTENZE 

Le regioni, presenti nelle pagine seguenti, sono state istituite in epoca successiva alla costituzione dello 
Stato (vedi par. 2.2.2) e quindi la rilevazione delle relative variazioni ha avuto inizio al momento della loro 
definizione. 

Per quanto riguarda le province, queste esistono sin dal primo censimento effettuato e le variazioni di 
territorio e di nome hanno pertanto inizio dal 1861. Si fa presente che nel riquadro relativo alle variaZioni 
provinciali si riportano solo i comuni ... intEtropassati da una provincia all'altra, quindi, se si vuole ricostruire i' 
.-.le andamento del confine prov!nCiaténél tempo, occorrerà andare a verificare anche le varl.aìioni territoriali 
che hanno interessato solo porzioni di comune e che si possono trovare quindI a livello di variazioni comunaU. 

Le variationi territoriali Implicano anche lo spostamento di individui da un comune aH'aftto, noti come 
quella popoIaìione legale che insiste sul territorio che ha cambiato competenza amministrativa. Poiché la 
popolazione legale si definisce a' momento della rilevazione censuaria, il dato si riferisce alla data dell'uttimo 
censimento effettuato prima della variazione riportata. I dati di popolazione sono presenti nel volume, nella nota 
di variazione, solo nel caso in cui sieno interessate porzioni di comune. Contrariamente, nel caso di 
soppressione e ricostituzione di COf1'tl4f18 in un intervallo di tempo compreso tra due censimenti successivi, 
nonché in tutti gli altri casi, Il dato dj·popoIazione legme comunale è desumibile dai dati ri!Etvati· nell'ultimo 
censimento: nel primo caso citato,lnfattl.1I dato rimane Invariato, mentre negli altri è calcOlabile facilmente dalla 
pòpoIazione legale insistente nel comunrChe hanno subito variazioni. Nel floppy disk, nella tavola relativa alla 
pòpoIazione legale, sono stati quindi ·riPor1ati tutti i dati di popofazione per comune ai confini dell'epoca, al 
eenslmenti dal 186' m.1991. 

I comuni detengono l'informazione relatlva·alla popolazione insistente su porzioni di territorio comunale e 
"Istai acquisisce tali dati tramite te Prefetture. Trattandosi infatti di partl- di comune l'lstat non dispone di questo 
tipo di informazione, tranne nel caso in cui il territorio interessato coincida perfettamente con porzioni di 
territorio comunale note, in quanto utili~te per la rilevazione dei da~. Tali unità minime territoriali, denominate 
sezioni di censimento, sono state introdOtte a partire dal censimento del 1901. 

Per quanto riguarda la data in cui la variazione è awenuta, si riporta nella nota l'anno di emanazione del 
relativo provvedimento di legge. E' possibile comunque recuperare ulteriori informazioni sulle variazioni 
consultandolvofumi dell'epoca e Indicati nei Riferimenti bibliografici. 

DEFINIZIONI 

. La popolazione residente di ciascun comune è costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune 
ed ivi presenti o temporaneamente assenti alla data del censimento. La popolazione presente è costituita dalla 
totalità delle persone presenti nel comune alla data del censimento. 

Anche se la definizione relativa alla popolazione residente è stata la stessa nel corso dei censimenti 
realizzati dal 1881 al 1991, la definizione di assenza temporanea C) non è stata uniforme nel tempo, 
conducendo ad un calcolo per questi aggregati leggermente diverso nei vari censimenti. 

La popolazione censuaria. riconosciuta a norma di legge, viene denominata popolazione legale e come 
tale ha validità, ai fini legislativi, fino atla realizzazione del censimento successivo. Questa coincide, per i 
censimenti del 1861 e 1871, con la popolazione presente e, a partire dal censimento del 1881, con la 
pòpoIazione residente. 

Popolazione residente: pop. reso 
Popolazione presente: pop. preso 

ABBREVIAZIONI 

c> Nel 1881 è stata fatta una distinzione fra popolazione presente e assente, ma non è stata data una 
definizione del periodo dell'aS$EKlza. AI censimenti successivi, per definire una persona temporaneamente 
assente, si chiede che il suo rientro avvenga presumibilmente entro la fine dell'anno: al censimento del 1901 
ciò comporta il rientro entro qjrca 10 mesi dalla data di rilevazione censuaria; tale periodo risulta essere stato di 
circa 6 mesi per il censimento del 1911. AI censimento del 1921 il rientro richiesto è entro la fine del 1922 con 
un lasso di tempo di circa 13 mesi a partire dalla data del censimento. AI censimento del 1931 si presume il 
rientro entro la fine dello stesso anno cioè a 8 mesi circa dalla data del censimento. 
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Unità amministrative e relative variazioni per regione, provincia e 
comune 





01 .. REGIONE PIEMONTE 

",1 '" PRQVlNCIA DI TORINO 

Variazioni della provincia 

La ~ tarritorlaIe viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
MI '921 distacco dei comuni di AglIè, Albiano d'Ivrea, Alice SuperioAt; Allein. Alpette, Andrate, Antey-Saint-Andrè. Aosta, 
Arnad . (giè Amaz), Arvier. Avise. Ayas, Aymavilles. Azeglio, Baio Dora. Baldissero canavese. Bairo, BancbetW. ... 
""'., CanavasQ. Sloftaz.,IJOIIengo •. BoJglalIo. d'Ivrea, Borgomaslno,J-ri8sogt\e. Brosso. ~ Burolo. 
CIIuIo. ~ ~ Campo ~. . Canavese. C8nIschio. eanwm. Caravino ~MasInO). car.na. 
Cecinelte d'Ivrea, Castalamonta. CeresOle Reale. CesnOIa. ChaIIant-St~. ~ .. VIctOr. Chambave. 
ChImelI. Champdepraz. Champorçher, Ctavensod, Chatillon, Chiaverano. ChiesanuoVa, CIcònIo. CIntano, Cagne. 
CGlIINIo ea.teInuovo. Colleretto Giacosa (già Colleretto Parella). Cossano canavese. Courmayaur. CUceglio. ~{ 
.~ (giè Donnaz). Doues. Orusacco. Emarèse. Èttoubtes. Fénis. Fiorano' canava.. Fontafrlemoì9. F......,. 
~ Gignod. Gresean. GNssoney-Ja-TrinIté. Gressoney-$t..Jean. H6ne,1ntrod. Ingria. IssIglIO. issime. ~ .... 
~. La Magdalllne. La 8aIe. La ThuIe.,L .... IJIIiarMI&. Locana. LDranù~ "'~LU8fgIté. MaglIone, ..... 
___ r.o. ""."e ». ~MontaIto ,Dora. Montestrutto. MontJpvet.MorgM, MurIagIo. ~ NmìlllllO. 
~. Nus. 0It0m0tIt. Otto canavese, Ozegna, Oyace. PalazzoCanave8e, Parella. P.vone eanav.e. ~ 

"Perfoz. 'PeroM canavese. Pertusio, Piverone •. PoIIein, Pont-canavese. PontboSet (gtè PontBoz«). Pontey, Ponf.&~ 
MartIn. Praecorsano. PradgIIone. Pré-Saint-Didler. Priacr.o, QuaglIuzzo. ~ Quassolo. QuIneInetIo, ~ 
Dame. FNmes-st-GeOlges, Ribordone. Roisan. Romano canavese.·Rorìtio canaVese. RuegIò. St-CftristoPhe. St.-
0... St-Marcel. St..Nicotas. St..()yen. St.-Pierre, SL-Rhémy-en-80sse8. (gtè St.-Rhémy). .... YiI'lctnt. ........ 
casteInuovQ, SaIerar1OCanavese.satro; Samone, S.' Colombano Balmonte. s. GiorgIo canavese. S. GIuIto canav.e. S. 
~ Canavese. S. Ponso (gtè S. Ponso canavese). Sarre. Scarmagno, Settimo Rottaro, Settimo VIttone, ~ 
~, .~ T~,lln&l, Torgnon, Torre ~ . (gtè. T~ Bain;a). Trausella. T~ 
V ......... V~~ Valpelline, Valperga. VaJPrato. v~ ValtoumanChe, V ........ Verrès, V ....... 
VIaItè. VicO Canavese. VIdracco. Vila Castelnuovo, Vilareggia, Viieneuve, \lische e Vistrorio andai a coatkulre.ia pftW, di 
Meta; nel 1945 riaggregazIone dei comuni staccati dala provincia di Aosta. ora V. d'Aosta (v. prov. di Valle d'Aosta). 

Variazioni del comuni 

001801 Abbadia AlpIna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Abbadia. 
Nel 19281 comune viene soppressb e i sUoi territori vengono agspegatI al comune di PInarolo. 

001001 AI" .'... 
La cIrcoIaizione tenIoriaIe viene modificata a Iégùito delle seguenti variaZIonI: MI 1929 aggregazIon8 di territori 
dei sopressi comuni di Cir.onio e Ozegna: nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Ozègra 
(~1936: pop. reso 891) e CIconio (CensImento 1936: pop. reso 468). 

001002 AIrasca 
La cIrcoIaizione territoriale viene modificata a Iégùito delle seguenti variazioni: nel 1893 distacco delle frazioni 
Gabeleri di AIrasca, Casevecchie In parte e Martini in parte, ~.comunedi PI8cina (Censimento 1881: 
pop. reso 969); nel 1960 distacco deile fi'azioni casevecchi8'e Martini aggregate al comune di PI8cina 
(Censimento 1951: pop. reso 394). 

001003 Ala di Stura 
La circoscrizione territoriale viene modificata nei 1928 a seguito di aggregazione di tenitori dei soppresso comune 
di Mondrone. 

001004 Albiano d'tvr8a 
La d8nominazione assunta dal comune fino 811862 è Albiano. 

001005 Alice Superiore 
La cIrcoscrizlorle territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di tenitori 
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Piemonte - provo di Torino 

dei soppressi comuni di Gauna e P8CC6;neM_ ~ di territori per la ricostituzlone del oornuf'Ie di ."... 
(cemmnento 1936! pop. reso 32$). 

001006 Almese . 
t.a cirCoscrizione tenitc?rIaIe viene ~",,,,'deIIe, ~ V8r1àZiqni: nef·1_ ~ di ."... 
dei soppressi comuni di Rivera e VillarOonaH ..... ....,diten1loriper fa rtcoetituIlOne 4eI comune. di VM 
Dora (Censimento 1951: pop. reso 1481). . 

001007 Alpette 
.' la~e ten1IoriaIe Aeft ha subito __ ~~. 

001008 AlpIgrtano 
La cirCoscrizione ~ noll ha subito alcuna variaZIone. 

001009 AndeIeno 

001010. 

La·~ territoriaIeAeft ha·subitollk\tmawde!lone. 

k:f;IZiOné .~. 
_~_~ .. di Nom~ 

:C8nEnrMriCò fl$1: pop.' ....... 
001011 An....... . .. 

"~territoriaIe·~hasubito ... ~ 
oo10t2 ~ ...... ..' . . .' .~~..~'~i.; 

ta~territoriaIevlene~.~ .................. ; ... , ........... ........ 
del ~.comune dr .... di,..ortnt;_~_.,,~di tIfffbf ••• :.u.· ........ t 

. MomWIIod TOI'iM(~1": pop ....... ,..;. . ." . ·.;ii·J;.~!k .. ~.fp ••• i 

091Q13.t __ .. l .. · -' • .;tut.o .. '.\ .... ~ 
a~ •• ~no,I" \ ';<~)'" .' • 

001802 .......... _... . . .. ' . . .....•..... ..' .·i 
NeJ;i'f_ ......... ~· ... _ ......... vengOftoa.reaalUd ___ .......... 

OOtOt4~. . 
l.~ ............... ·. 
····det~lIò~di~...,W· 
~~-~-~._ .. };,. 

, • " •• < .,' '", : 

001803 ....... 
. La6wmahill8%lone_onta dal comune fIno.1.t1 .... 

Nei t928'ii comune viene soppresso e I SUOi ten1Iori vengono aggreaati .. comune di lorgofIanco di ìvteL 
001015 8airo '. .' \ ....•..•...•.. 

Nei 1928 il comune viene soppresso .. t suoi territori V8I'IFflO aggreaati al nuovo èomÙne di .... fòmJi .t. 
il comune viene ricostJtuIto (Censimento 1951: pop. rèS. 116).. . 

001804 _alto torre . . id,.>".' •..•.. .•... '. '" 

il comunevtene~net1_cOt~.~~di~e "'~~. ;.;.: .. {+ 

Nei .1955 il comune viene soppresso per fa rtcosItUZIone 4eI comuni di ... (CènsImento ,.,: pop .... ~ 11iI) e·. 
. ,.. ...... 01'1,.. .. c~ (Ceniimento1.":POP, ,.. 570).. " . ' . . . . 

001016 . .......,. 
La cirCoscrizione territoriale non ha $Ubitò. atcuna ~ 

001017 Batdlsaaro CanaVeae 
La ~àISonta dal comune_"" è ~1ISero. . . ..... .... . ii.· 

Nei t929ii comune·vtene ..... ~~alcomunedl~;~.1M1 •. 
comunevlene rIco8tIuito CC........., • fKIP.:-' .,. . 

001018 Baldlaaero Torinese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1882 • Baldissero. 

001019 ... 
La cirCoscrizione territoriale Aeft ha sublo alcuni ~ 

001020 8anch4dte 
La cirCoscrizione territoriale Aeft ha$Ubitò __ :~ 

001805 &aratoRia 
Nel 1670 ileomune viene soPPresso e i IUOItarI'IIIt vettgGnO''''iI comuneat V_ala. . 



Piemonte· provo di Torino 

001021 Barbania 
~ La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 

dei soppressi comuni di Front e Vauda di Front, ora--Vauda canavese; nel 1938 aggregazione della frazione 
Grange staccata dal comune di Lombardore (Censimento 1936: pop. reso 53); nel 1947 dÙi!tacèo di territori per I~ 
ricostituzione dei comuni di Front (Censimento 1936: pop. reso 1547) e Vauda di Front, ora Vauda Canavese 
(Censimento 1936: pop. reso 1270). 

001806 Bardas$3no 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gassino, ora Gassino 
Torinese. 

001022 Bardonecchia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variaZioni: nel 1927 aggregazione' di territori 
dei soppressi comuni di Melezet, MiHaures e Rochemolles; nel 1947 distacco di parte dellafraziooe Melezef 
passata alla Francia a seguito del Trattato di pace (zona disabitata). 

001023 Barone Canavese 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001807 Beaulard 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatialcorhU~ di Oulx. 

001024 Beinasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

001025 BibIana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001026 Bobbio Pellice 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001027 Bollengo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito deHe seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Burolo; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Burolo 
(Censimento 1936: pop' reso 826). 

001808 Bonzo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Groscavallo. 

001028 Borgaro Torinese 
. La circoscrizione territoriale non ha s~bito alcuna variazione. 

001029 Borgiallo 
. Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di CUOFgnè; nel 1948 il comune 

viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 861). 

001030 Borg()franco d'Ivrea 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Borgofranco. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1894 distacco della frazione 
Blcogno aggregata al comune di Nomaglio (Censimento 1881: pop. reso 44); nel 1928 aggregazione di territot1 dei 
soppressi comuni di Bàio Dora e Quassolo; nel 1954 distacco' di territori per la ricostituzione del comune di 
Quassolo (Censimento 1951: pop. reso 416). ' 

001031 Borgomasino 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Maglione; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Maglione 
(Censimento 1936: pop. reso 814). 

001032 Borgone Susa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Borgone. 

001033 Bosconero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001809 Bou.sOft 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1870 aggregazione della 
frazione RoIIières staccata dal soppresso comune di Rollières (Censimento 1861: pop. preso 151); nel 1882 
distaccQ della frazione Rollières aggregata al comune di Sauze di Cesana (Censimento 1881: pop. reso 174). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territòri vengono aggregati al comune di Cesana Torinese. 

001810 Bovile 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Perrero. 
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001034 Brandizzo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001035 Bricherasio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001036 Brosso 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Valchiusa, ora Vico 
Canavese: nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 559). 

001037 Brozolo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brusasco Cavsgnoto, 
ora Brusasco; nel 1947 il comune Viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 719). 

001038 Bruino 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione dJ terrItori 
del soppresso comune di Sangano; nel 1956 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Sangano 
(Censimento 1951: pop. reso 549). 

001039 Brusasco 
Precedenti denominazioni aSl:iluote dal comune: fino al 1928 Brussasco, dal 1928 al 1957 Brusasco Cavagnofo. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a s,aguìto deRe seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Brozolo, Cavagnolo e Marcorengo; nel 1947 distacco di territori per la ricosUtuzionedel 
comune di Brozolo {Censimento 1936: pop. reso 719}; nel 1957 distacco di territori per la rlcostituzione del comune 
di Cavagnolo (Censimento 1951: pop. reso 1413). 

001040 Bruzolo 
la circ~crb::ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001041 Buriaseo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001042 Bufolo 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bollengo; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 826). 

001043 Busano 
. Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rivara; oe11946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 780). 

001044 Bussoleno 
la circoscrizione territOriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 

. di Foresto di Susa. 

001811 Bussolino Gassinese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Bussolino. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gassino, ora Gassino 
Torinese. 

001045 Buttigliera Alta 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Buttigliera. 

001046 Cafasse 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Monasterolo Torinese. 

001047 Caluso 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001812 Camagna di Torino 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Camagna. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rivara. 

001048 Cambiano 
la circoscrb::ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001813 Campigfla Soana 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Campiglia. 
Nel 1928if comune viene soppresso e l suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valprato Soana. 

001049 Campigtione Fenile 
la denominazione assunta dal comune fino al 1929 è Campiglione. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
diFenDe. . 

001814 Campo Canavese 
La denominazione;assunta dal comune fino al 1862 è Campo. 
Nei 1929 il comuneviene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castellamonte. 

001050 Candia Canavese . 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Candia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco della frazione Canone, aggregate., al 
nuovo comune di Strambino Romano (CensimeAto 1921: pop. res. 528). 

001051 Candiolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001052· Cani$chlo . . 
Nel1~iI comune viene soppresso e i suoi Wrritorivengono aggregati al comune di Cuorgnè; nelJ948 Il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.6$6). 

001053 Cantalupa 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengonq aggregati al comune di F~; nel, 1~ il 
comune viene ricostituito (Cen$imento 1951:. pop. reso 99,1). . 

001054 cantoira ' 
La e. coscriziOne tenitoriale'v1ene modificata nel 1938 a seguito di aggregazione della X'ona4i territorio $laCcata 
dal comunè di Cere. ora Ceres (zona disabitata). ' 

001055 Caprie 
La denominazione assunta del comune fino al 1931 è Chiavrie. 

001815 Caravino 
NeJ1929 R comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Masino: ora Caravino. 

001056 Caravino 
La denominazione assunta dal comunè fino al 1950 è Masino; 
La circOscrIzione territoriale viene modificata a seguito delle séguen1i variazioni: nel 1929 ~ territori 
dei soppressi comuni di Caravino e Cossano Canavese; nel 1947 distacco di territori per la ~ del 
comlJRe Cossano Canavese (Censimento 1936: pop. reso 890). .~ 

001057 Carema . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 aggregaziOne della 
frazione lveri staccata dal comune di Pertoz, provinGIa di Aosta (Censimento 1921: pop. res: 238); nel 1929 

. distacco di territori aggregati al comune di Pont Saint-Martin, provincia di Aosta (Censimento '9?': pop. reso 120) 
e aggregazione di territori del soppresso comune di Quincinetto; nel 1941 distacco di territori per la ricostituzione 
dei comune di Quincinetto (Censimento 1936: pop. reso 1101). 

001058 Carignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001059 Carmagnola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001060 Casalborgone 
La circosa'i2ione territoriale viene modificata a seguitQ delle seguenti variazioni: nel 1895 distacco della fruione 
Soliti aggregata al comune di Castagneto, ora Castagneto Po (Censimento 1881: pop. res. 45); nel 1937 
aggregazione della borgata Civignoia staccata dal comune di Lauriano (Censimento 1936: pop. reso 14). 

001061 Cascinette d'Ivrea 
Il comune viene costituito nel 1925 con la frazione omonima staccata dal comune di Chiaverano (Censimento 
1921: pop. reso 1174). 

001062 Caselette 
La cjrcoscrizIone territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di aggregazione delle frazioni Camerletto e 
Grarlgiotto staccate dal comune di Rivoii (Censimento 1861: pop. preso 91). 

001063 Caselle Torinese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Caselle. 
La circoscrizlone viene !DQdificata nel 1953 a seguito di distacco della frazione Coiombè aggregata al comune, d. 
Robassomero (Censimento 1951: pop. res.89). 

001064 Castagdeto Po 
La denominazione assunta del comune fino al 1913 è castagneto. 
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la circoscriz.ioneterritotiale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1895eggregaz.ione della 
frazione Soliti staccata dal comune di Casalborgone (Censimento 1881: pop. reso 45); nel 1938aggregaz:ì~e 
della frazione Cimenasco staccata dal comune di Gassino Torinese (Censimento 1936: pop,res .. 89);·neI1~8 
distacco della detle frazione Cimenasco aggregata al comune di San Raffaele Cimena (Censimento 19$: pop. 
~- . 

001065 Castagnole Piemonte 
la denominazione assunta dal comune fino at 1864 è Castagnole. 

001066Castélfamonté 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito detleseguenti variazioni: nel 1929 aggregazione .diterrit9n 
dei soppressi comuni di Baldissero Canavese •. Campo Canavese e Muriagiio. nonché deltafrazi0rlèVivario 
(Censimento 1921: pop. réS. 63) staccata dal comune di Castelnuovo . Nigra e c;tella frazione S, .. Giovanni 
(Cem~imento 1921: pop. reso 649) staccata dal comune di S. Martino Canavese; nel 1936 distacco dJ territori 
aggregati a! c0rrn.medi s. Martino Canavese (zona disabitata); nel 1940 distacco di territori aggregatlal cotnUfteoi 
S. Martino Canave$'e (zona disabitata); nel 1947 distacco di terrttoriper fa ricostituzione del comune di Baldiss~ro 
Canavese (Censimento 1936:pop. reso 505); nel 1956 aggregazione della frazione Sant'Anna del Bosch!l'>taCçàta 
dal comune di Colleretto Castelnuovo (Censimento 1951: pop. reso 232). 

001067 Castétnuovo Nigra 
Il comune viene coptituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Cintino, Saie CastelnuOVo e Villa 
Castelnuovo. .. . 
la circosCrizioné.terrltdriale vienemodifìeata a seguito delle segueQtivariazioni: nel1Q29distapco del~frazione 
Vivario aggregata al comune di Castellamonte (Censimento 1921:pop. reso 63); nel 1947 distacco di terrftoripeda 
ricostituzione de! comune di Cintano (Censimento 1936: pop, reso 459). 

001068 Castiglione Torinese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Castiglione. 
Nel 1928 il comune vleneSoppress~ e. i sUOI territori vengono aggregati al comune di Gassino, ora Gassino 
Torinese; oe11947 il comune viene ricoStituito (Censimento 1936: pop. reso 1721). 

001069 Cavagnolo 
Nel 1928 1I.oomune. vfene soppresso e i SUGi territori vengo!"oaggregatl al comune di Brusasco Cavagnolo, ora 
BrusasCQ; nel1g57 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1413). 

001816 Cavoretto 
Nel 1889 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a! comune di Torino. 

001070 Cavour 
la dréOscr~ioneterritoriale non hastlbito alcuna variazione. 

001071 CercenasCO 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001072 Ceres 
La denominazione assunta dal comune dal 1937 al 1947 è Cere. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1938 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Cantoira (zona disabitata). 

001073 CereSOle Reale 
la denominazione assunta dal comune fino 811862 è Ceresole. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variaz:ioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Noasca; nel 1935 distacco di territdri per la ricostituzione del comune di Noasca 
(Censimento 1931: pop. reso 997). 

001074 Cesana Torinese 
la d$nominazione assunta dal comune fino a! 1862 è Cesana. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1870 aggregazione della 
frazione Champlas Seguin staccata da! soppresso comune di Rollières (Censimento 1861: pop. pres.180); nel 
1928 aggregazione di territori del soppreSsi comuni di BoussOn. Champlas du Col, Désertes, Fenil$', MoIlières. 
Sauze diCesana. S%mise e Thures; nel 1934 distacco deUe frazioni Sauzedi Cesana e Champlasdu Col 
aggregate al comune di Sestrières, ora Sestriere (Censimento 1931: pop. reso 423); nel 1947 distacco di parte 
delle frazioni Cesana Torinese. Fenils e MoIlières passate alla Francia a seguito del Trattato di pace (zone 
disabitate). 

001817 Cesnola 
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091818 Cham~u-Col 
- Nel 1928 il comune vienesopptelsoe i suoi territori vengono, aggregati al comune di Cesana Torinese. 

001819 Chi.brano 
Nel 1928 B comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Perrero. 

001075 Chialamberto 
1... circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001076 etaianocce 
l..a denom~ assunta dal comune fino 811937 è Chianoc. 

001077 CbNIveranò 
. La ~ ~ ~ 'rnoc:Iiflcata net 1~5 a.gukO di distacco della frazione Cascinette'd'lvrea eretta 

in comune autonomo con denOminazione on'Ionirna lCertlimerìtO 1921: pOp. reso 1174). 

001078 Chieri 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel IBM a seguito di distacco della frazione Santena eretta in 
~ at,donomocon denominpne OmonIma (Cefttimento 1871: pop. preso 2966). 

001019: ___ ' 

Nel 1928 l,comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cuorgnè; nel 1948 il comtJnCt 
viene ~(Censlmento 1936:pop. reso 477). 

001080, çhl~" 
. 'ti ~ territoriale Mn ha subite èIcuna· varfadone. 

001081 Chtuu ........ ' 
4.1 denomirIazione assunta dal comune fino aI'1_ è Chiusa. 

001082 ChivaMo 
La ~ territoriale non ha subito alcuna va~. 

001083 Ciconio 
Nel 1929 il comune viene soppNSSO e i suoi territori vengono aggregati al comune di Agliè; nel 1947 il comune 
viene rieostitulto (Censimento 1936: pop. reso 458). " 

. '#fJ,4 

001084 ClntafIO :l 

NeI.1t2I il comune vlane.~ e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di castelm*,o NIgr8; 
nel ,.7 B comune viene ricottituito (Censimento 1936: pop. reso 459). " 

.~. 

001085 ClnzlJlo 
La ~e territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001086 CIriè 
La circoscrizione teQ!itoriale viene·modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di.territori 
del soppresso comune di S. Carlo Canavese; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di S. 
Carlo ~avese (Censimento 1936: pop. reso 1710). 

001001 Cl ..... 
L. cIenornintzione assunta d.1 comune fino 811931 è Clavieres. 
La ci~e territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco di territori passati alla Francia a 
seguito dal Trattato di pace (~onà disaPitata). 

001088 Coassolo Torinese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Coassolo. 

001089 eo.ze 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001090 CoItetRo 
La ~ territoriale non ha subito alcuna va~. 

001091 Collerecto Castelnuovo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Courgnè; nel 1948 il comune 
viene ~ito (Censlmento.1936:pop. res.852). 
La ~ territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di distacco del1a frazione Sant'Anna dei Boschi 
aggregata al comune di Castellamonte (Censimento 1951: pop. reso 232). 

001092 ColItf_O_OIS8 
La denominazione assunta dal comune fino 811953 è Colleretto Pareila. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pedanea; nel 1947 il 
comune viene rieostltuito (Censimento 1936: pop. reso 618). ' 
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001820 Col San Giovanni 
Nel 1927 il comune viene soppressoei suoi territori vengono aggregati al comune di Viù. 

001093 Condove 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel·1936 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Frassinere e Mocchie. 

001094 Corio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001095 Cossano Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Cossano. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi termori vengono aggregati al comune di Masino, ora. Caravino; nel 
1947 il comune viene ricostituito (CensimentQ1936:pop. reso 890). 

001096 Cuceglio 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variaz.ione. 

001097 Cumiana 
La clrcosclizlone territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del. soppresso com!..lne 
di Tavemette. 

001098 Cuorgnè 
La circoscriZione territoriale viene mooificataa seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione dite,rritori 
dei soppressi comuni di Sor9iallo. Canischio, Chiesanuova, Colleretto Castelnuovo, Prascorsano, Priacoo, SaftE> e 
S. Colombano Selmonte; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Borgiallo (Censimento 
1936: PE>p.res. 861), Canlsct'lio (Censimento 1936: pop.res. 666). Chiesanuova (Censimento 1936: pop. reso 417). 
Colleretto Castelnuovo (Censimento 1936: pop. res.8St), PraScorsano (Censimento 1936: pop. reso 754) e S. 
Colo~no Se'monte (Censimento 1936: pop. reso 329). 

001821 Desértes 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cesana Torinese. 

001099 Druento 
la denominaziooesssunta dal comune fino al 1937 è Druent. 

001822 Dru$8cco 
Nel· 1929 il comune vienesopprésso e i suoi territori vengono aggregati al comune di ValcÀiusa~ ora Vico 
Canavese. 

001100 Exìlias 
La denominazione assunta dal comune dal 1937 al 1953 è Esille. 

001823 Faetto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Perrero. 

001101 FliIvria 
Net 1927 ircomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Favria-Oglianico; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. tes. 2355). 

001824 Favria..ogUanico 
Il comune v'tenecostituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di FaVria e Oglianico. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Fawia (Censimento 1936: PE>P. reso 2355) 
e Oglianico (Censimento 1936: pop. reso 1017). 

001102 Feletto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione 

001103 FenestreUe 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di te~ritorì 
dei soppressi comuni di Mentoulles e Usseaux; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzlonedel comune di 
Usseaux (Censimento 1936: pop. reso 553). 

001825 Fenile 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengE:ino aggregati al comune di Campiglione, ora 
Campiglione Fenile. 

001826 Fenils 
Nel 19t8 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cesana Torinese. 

001104 Fiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
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dei soppressi comuni di Vallo Torinese e Varisella; nel 1954 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Vallo Torinese (Censimento 1951: pop. reso 611) e Varisella (Censimento 1951: pop. reso 584). 

001105 Fiorano Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Fiorano. 

001106 Foglizzo 
Lacircoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001827 Foresto di Susa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Foresto. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bussoleno. 

001828 Forno Alpi Graje 
La denominazione assunta dal comune fino al 1873 è Fomo Groscavallo. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Groscavallo. 

001107 Forno Canavesè 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Forno di Rivara. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1896 a seguito di distacco della frazione Crosaroglio aggregata al 
comune di levorte(Censimento 1881: pop.res, 29). 

001829 Frasslner. 
Nel 1936 Ucomune vienéS!6t:fptap:,,;;{) e i suoi territori vengono aggregati al comune di Condove. 

001108 Fra$sinetto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1957 a seguito di distacco delle frazioni Monteu e Querio 
aggregate al comune di Ingria (Censimento 1951: pop. reSo 202). 

001109 Front 
Nel 1928 il comune >viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Barbania; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1547). 

001110 Frossasco 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cantalupa e Roletto; nel 1954 distacco di territori per la ricostituzione del comuni di 
Cantalupa (Censimento 1951: pop. reso 991) e Roletto (Censimento 1951: pop. reso 831). 

001111 Garzigliana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001112 Gassino Torinese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1932 è Gassino. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bardassano, Bussolino Gassinese, Castiglione Torinese e S. Raffaele Cimena; nel 1938 
distacco della trazione CimenasGO, già appartenente a S. Raffaele Cimena, aggregata al comune di Castagneto 
Po (Censimento 1936: pop. reso 89); nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Castiglione 
Torinese (Censimento 1936: pop. reso 1721); nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione del comune di S. 
Raffaele Cimena (Censimento 1936: pop. reso 1362); nel 1957 distacco della frazione Mezzi aggregata al comune 
di Settimo Torinese (Censimento 1951: pop. reso 331). 

001830 Gauna 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Alice Superiore. 

001113 Germagnano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001114 Giaglione 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001115 Giaveno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Valgioie; nel 1957 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Valgioie 
(Censimento 1951: pop. reso 631). 

001116 GiVOletto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Gillio Torinese; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 615). 

001117 Gravere 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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001118 Groscavallo 
La.circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Bonzo e Forno Alpi Graje. 

001119 Grosso 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mathi; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 890). . . 

001120 Grugliasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001121 Ingria 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1957 a seguito di aggregazione delle frazioni Monteu e QUerio 
staccate dal comune di Frassìnetto (Censimento 1951: pop. reso 202). 

001122 Inverso Pinasca 
Nel 1928 il comune viene soppresso e l suoi territori vengono aggregati al comune di Pinasca; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 717). 

001831 InversoPorte 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi. territori vengono aggregati al comune di S. Germano Chisone. 

001123 Isolabella 
Nel 1928 il comunevtene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Poirino; nel 1946 il comune 
viene ricostitulto(Censimento 1936: pop. reso 445). 

001124 Issiglio 
Là circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001125 Ivrea 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1968 a segUito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Pavone Canavese (Cer\Simento 1961: pop. reso 263). 

001126 La Cassa 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territoò vengono aggregati al nuovo comune di S. Gillio Torinese; nel 
1947 il c.-ol'nune viene ricostituito {Censìmento 1936:pop. reso 720). 

001127 La Loggia 
La drcoscr:itione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001128 Ul'I:t:o TonnèSe 
La denomifll.ttioneassunta dal comune fino al 1862 è Lanzo. 

001129 Lauriano 
La circoscrizione territoriale viene modificata. a· seguito delfa seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei.sopPr'essi comuni di Monteu da Po e Piauo; nel 1937 distacco delta borgata Ctvlgnola aggregata al comune di 
Casalborgone (Censimento 1936: pop. reso 14); nel 1946 distaCèO di territori per la ricostituzione del comune di 
Monteu da Po (Censimento 1936: pop. reso 764). 

001130 Leini 
La denominl.ttione assunta dal comune fino al 1939 è Leyni. 

001131 Lerilie 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001132 Lessolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001133 Levone 
La circoscrizione. territoriale viene modificata nel 1896 a seguito di aggregazione della frazione Crosarogllo 
staccata dal comune di Forno di Rivara, ora Forno canavese (Censimento 1881: pop. reso 29). 

001134 Locana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001135 Lombardore 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del SOppF('}$SO comune di Rivarossa; nel 1938 distacco della frazione Grange aggregata al comune di Barbania 
(Censimento 1936: pop. reso 53); nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Rivarossa 
(Censimento 1936: pop. reso 935). 

001136 Lombriasco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pancalieri; nel 1946 il 
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comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 954). 

001137 Loranzè 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pedanea; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 701). 

001138 Lugnacco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001832 Luserna 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Luserna S. Giovanni. 

001139 Luserna San Giovanni 
\I comune viene costituito nel 1871 coi territori dei soppressi comuni di Lusema e S. Giovanni Pellice. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1878 distacco della fratione 
Appiotti aggregata al comune di Torre Pellice (Censimento 1871: pop. preso 779); nel 1927 aggregazione di 
territori del soppressi comuni di Lusernetta e Rorà; nel 1947 distacco di territori per la ricostltuzione dei comuni di 
Rorà (Censimento 1936: pop. reso 550) e Lusemetta (Censimento 1936: pop. reso 935). 

001140 Lusernetta 
Nel 1927 il comune vienesuppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lusema S. Giovanni; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 935). 

001141 lusigliè 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001142 Macello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001143 Maglione 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgomasino; nel 1947 Il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 814). 

001833 Maniglia 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Perrero. 

001834 Marcorengo 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregali al nuovo comune di Brusasco Cavagnolo. 
ora Brusasco. 

001144 Marentino 
La circoscritione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 

. di Avuglione e Vernone. 

001145 Massello 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Salza di Pinerolo;· nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Salza 
di Pinerolo (Censimento 1936: pop. reso 295). 

001146 Mathi 
La denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1959 è Mali. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Grosso; nel 1947 distacco di territori per la ricostltutione del comune di Grosso 
(Censimento 1936: pop. reso 890). 

001147 Mattie 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1943 a seguito di distacco di parte della frazione Sotto Castello 
aggregata al comune di Meana di Susa (zona disabitata). 

001148 Mazzè 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Villareggia; nel 1947 distacco di territori per la rIcostitutione del comune di Villareggia 
(Censimento 1936: pop. reso 1390). 

001149 Meana di Susa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Meana. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1943 a seguito di aggregazione di parte della frazione Sotto 
Castello staccata dal comune di Mattie (zona disabitata). 

001835 Meano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Perosa Argentina. 
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001836 Melezet 
Net 1927 il ~ viene soppresso e i suOi territoriveI'tg<)M aggregati al comune di Bardonecchia. 

001837 IllenlOallea '., 
Nel 1927 R com~ viene soppresso e I suoi teFJ!ibi vel'tg<)Maggregati al ~oe di Fenestrelle. 

001150 MercensscQ, . . ~,p' 
Ne11~ R COIlluqe vieoe soppresso·. I suoi terfttQri·vengono ~ati al nUQv(t~une di Strambino R~; 
nel 1946 Il comune vieoe ricostituito (Censimento 1936; pop. reso 1(99). 

ooi:i51< Meu~( ,'; ( . ..' 
Né! 1~·" i ~ viene soppresso e ì suoi territori vengono aggregati al ~oe di V~~, oraJ/~ 
ca~;.:!.!~ ~yiene ~ito(CenIimento 193(:): P9P~ rea. 16Q).', ',.',.' . ',' 

0011c5Z _., •. '. ,.' , ' ' 
La~;~.~~a~d. seguenivari4tzioni; nel 1927 aggr~., ,Wdtori 
del ~: __ .~: nel19G4 ~di territori.,. ~ qet~di _~lo 
<Censimento1t31.! ' .. res,1Z1(1); 

001838 Mil"uras . , .' 
*if~lit~~ ~,. i suoi "'QJlivel'tg<)Ma,ggregati .... ~ di~. 

oo1839~ 
Nel1_iI eemune viene soppresso e i suoi terfttQri ~ aggrègatl al comune di Condove. 

001840 1IotIè,.. 
Nel 1928. oémùne viene soppresso e i suoi territori vel'tg<)Maggregati al comuoe di Cesana T<lfioese, 

001153 Monìbalo di ., ... 
La d .... i~ tHunta dal comupe fino al 1862 è MomI)eIo'" ' " 
Nel 191'1: ..... Yieoe~ e i suoi territori vengono aggregatial~.di Arignano; oeI194711 
comune VienefiCostiluito 'Censimento 1936: pofi); reso ~~. 

001154 Mom ..... , . 
La çjrCos~temtoriaJe·nonb. subito lIeuna vari&zione, 

001155 Monesterodil;.Re 
t.a~~,,,~_.al1.\è~. 

001841 Mort."'oTOf'iftf88 
La d~ ' .. unta dal comune fino al 1862 è Monasterolo. 
Nel 1~1t:._.,iviene soppresBO·e,jsuOiterritori ~ aggregati'aI·wmune di~. 

001156 Mo ........ 
La circoserIzione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori det soppressocom~ 
di~~~;' 

001157 Mò~ , 
Precedenti denominazioni .. unte dal comune: fino al 1864 Ferrera. dàt 1864 al 1940 Ferrera CenIsio. 
La ~ ·tetritOriale yiene modificàta oeI 1947 a sfOlito di diStacco di parte detla frazione ~" 
passata alla Frandl in attuazione del Trattatodi ,...CensImento 1936: pop. ,..,1(5). 

001842 'liii0**_ 
Nel ,. lèomune'Yi8ne soppresso e l sUòi territori vengono aDgrégati al comune di Ala di Stura. 

001158 Montaldo Terinese 
, La denomina2:ione .. unta dal comune fino al 1863 è Montaldo. 

001159 ~ngbe 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione, 

001160 Mon..,~j 
La~~untadal ~ fino al ~862 è Montalto. 

001161 AIontanaro 
La ~ne territoriale non ha subito alcuna variàzione. 

001843 MontHtrutto 
Nel 1929Bcomune viene soppresso e i suoi tenitorivengono ~ al comune di Settimo Tavagnasco, ora 
Settimo Vittone. . 

001162 Monttuda 1'0·,\ 
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001163 Moriondo Torinese 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001844 Muriaglio 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di 'Castellamonte. 

001164 Nichelino 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione della frazione Stupinigl staccç:!ta 
dal comune di Vinovo (Censimento 1861: pop. preso 682). 

001165 Noasca 
Nel 1929 il comune viene soppresso e I suoi territori Vèngono aggregati al comune di Ceresole Reale; nel 1935 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 997). 

001166 Nole 
La circoscrizione territoriale viene modiftcata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 eggregazionedi territori 
del soppresso comune di Villanova Canavese; ne'· 1947 distacco di territori·per la ricostituzione del comune di 
VlUanova CaMvese (Censimento 1936: pop. res.808). 

001167 Nomaglio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1894 a seguito di aggregazione della frazione BicogOO staccata 
dal comune di Borgofrsncod'Jvrea (Censimento 1881: pop. reso 44). 
Nel 192911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati·al comune di· Andrate; nel 1954 il comlJne 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.485). 

001168 None 
la circoscrizione territoriale non ha subito atcuna·variazione. 

001169 Novalesa 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco di territori passati afta Francia in 
attuazione del Trattato di pace (zona disabitata). 

001845 ~ovareglia 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Valchiusa, ora Vico 
C8lìavese. 

001170 Oglianico 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Favri&Oglianico; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1017). 

001171 Orbassano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001172 Orio Canavese 
La d~minazione assunta dal comune fino al 1864 è Orio. 

001173 Osasco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Secondo di. PineroJ<K {leI 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento1936:pop. reso 633). \<", 

001174 Osasio 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono eggregati al comune di Pancalieri; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 850). 

001175 Oulx 
La denominazione assunta dal comune dal 1937 al 1960 è UIzio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di rerr;tori 
dei sòppressi comuni di Beaulard, Sauze d'Oulx e Savoulx; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione pel 
comune di Sauze d'Oulx (Censimento 1936:pop. reso 442). '! .,. 

001176 O~egna 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Agliè; nel 1947 Il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 891). . . 

001177 Palazzo Canavese 
La dènominazione assunta dal comune fino a/1862 è Palazzo. 
~et 1929 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Palazzo Piverone; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 943). 

001846 Palazzo Piverone 
U comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Palazzo Canavese e Piverone. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione del comune di Palazzo CaMvese (Censimento 1936: 
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pop. reso 943) e Piverone (Censimento 1936: pop. reso 1274). 

001178 Pancalieri 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di ~er:ritori 
dei soppressi comuni di Lombriasco, Osasio e Virle Piemonte; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione dei 
comuni di Lombriasco (Censimento 1936: pop. res. 954), Osasio (Censimento 1936: pop.res.850) e Yjrle 
Piemonte (Censimento 1936; pop, reso 1155). 

001179 Parella 
Nel. 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pedanea;. nel 1947. il 
comune viene ri<;ostituito (Censimento 1936: pop. reso 399). 

001180 Pavarolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001181 Pavone Canav~ 
La denòminazioneassunta dalcomune fino al 1862 è Pavone. 
La cil'COSCl'izione territoriale viene modificata oe/1968 a seguito di d~tacco di territori aggregati al comune di Ivrea 
(Censimento 1961: pOp. reso 263).· . 

001182 PeCCO 
Nel 1929 il comune viene soppresso ei suoiterrìtori vengono aggregati al comi,lne di Alice Superiore; nel 194711 
comune viene ricostituito (Censimento 1936:pop. reso 326). 

001183 Pecetto Torinese 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di distacco dellafrazioneVaUe Saugfìoaggregata 
al comune dlTrofarelto (Censimento 1951: pop. re$. 672).· 

001847 Pedanea . . 
flcomuneviene costituito nel 1929 col territori dei soppressi comuni di CoUeretto Par~ta, oraColler~o. Q~O$a, 
Loranzè. Parella, Quagliuzzo e Strambinello. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Colleretto Parella. ora COflerettçJ.Giacosa 
(Censimento 1936: pop. res •. 678), Loranzè (Censimento 1936: p()p. reso 701), Parella (Censimént[)'}~6: POI'. 
reso 399), QuagflU%Zo(Censimento 1936: pop. reso 310) e Strambinello (Censimento 1936: pop. reso 258f. 

001184 Perosa Argèntfna 
La denomin8%ioneassunta dal comune fino al 1863 è Perosa. 
La cirçoscrizione territoriale viene modifiéatanel·.1928 a seguito·di.aggregazìòne di territori dei soppressi ~unj 
di Meano e Pomaretto; nel 1954 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Pomaretto (Censfrnento 
1951: pop. reso 1035). 

001185 Perosa Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Perosa. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Martino Canavese; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.491). 

001186 Perrero 
Lacircoscri%ione territorialé viene modificata à seguito delte seguenti variazioni: nel 1895 aggregazione della 
fraziòne l3essè staccata dal comune di Praly, ora Prali (Censimento 1881: pop.res. 53); nel 1928 aggregaziO:ne di 
territori dei soppressi comuni di Bovile, Chiabrano, Faetto, Manigfia, Riclaretto. S. Martino di Perrero e Traverse. 

001187 Pertusio 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Valperga; nei 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936:pop. reso 821). 

001188 Pèssinetto 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i ·suoi territori vengono aggregati al comutle dì ·Metzenile; nel 1934 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop.res. 1271). 

001189 Pianezza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001848 Piano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Lauriano. 

001190 Pinasca 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle segUenti variazioni: nel 1928 aggregazioneliiiJerritori 
del soppresso comune di Inverso Pinasca; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzlone del comune di ·lnverso 
Pinasca (Censimento 1936: pop. reso 717). . 
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001191 Pinerolo 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Abbadia Alpina. 

001192 Pino Torine .. 
la circoscrizione territorIale non ha subito alcuna variazione. 

001193 Piobesi Torinese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Piobesi. 

001194 Pio&sssco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001195 Piscina 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1817 aggregazione dene 
frazioni Margari, in parte, Rivarossa, Bandi, Bruera, in parte e Gabellieri di Scalenghe staccate dal çonll,Jne di 
Scalenghe (Censimento 1871: pop. reso 722); nel 1893 aggregazione delle frazioni Gabellieri di Airasca, 
Casevecchie, in parte, e Martini, in parte, staccate dal comune di Airasca (Censimento 1881: pop. reso 969) e 
delle frazioni Margari e Bruera staccate dal comune di Scalenghe (Censimento 1881: pop. reso 688); nel 19® 
aggregazione delle frazioni Casevecchie e Martini staccate dal comune di Airasca (Censimento 1951:pop. reso 
394). 

001196 Piverone 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune d'F1afazzo Piverone; ne' 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1274). 

001197 Poirino 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: oel1928 aggregazione dt·terntori 
®l soppresso comune di Isolabella;· nel 1946 distacco di temtori per la ricostituzione del comune di Isolabella 
(Censimento 1936: pop. reso 445). 

001198 Pomaretto 
Nel 192~ Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Perosa Argentina; nel 1954 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1035). 

001199 Pont-Canavese 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001200 Porte 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001201 Pragelato 
. la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di distacco della frazione Sestrières e di altri 

temtori aggregati al nuovo comune di Sestrières, ora Sestriere (Censimento 1931: pop. res.79). 

001202 Prali 
la denominazione assunta dal comune fino al 1937 è Praly. 
la circoscrizione territoriale vienemodifica.ta..a seguito delle seguenti va,riazioni: nel 1870 aggregazjonedi temtori 
del soppresso comune di Rodoretto;nel1892 distacco della frazione Fontane aggregata al comune dI Salza di 
P·ineroio (Censimento 1881: pop.·res. 49); ne! 1895 distacco della frazione Bessèaggregata al comune di Perrero 
(Censimento 1881: pop. reso 53). 

001203 Pralormo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001204 Pramollo 
Nel 1928 if comune viene soppressoeJsuoi territori vengono aggregati al comune di S. Germano Chisone; nel 
1954 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.847). . 

001205 Prarostino 
la circoscrizione temtoriale viene modificata ne! 1907 a seguito di distacco di territori aggregati al COID!Jne di S. 
Secondo di Pinerolo (Censimento 1901: pop. reso 134) e di aggregazione di terntori staccati dal comune di S. 
Secondo di Pinerolo (Censimento 1901: pop. res.93).. .. . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Secondo di Pinerolo; nel 
1959 il comune viene ricostituito, comprendendo anche i territori dell'ex-comune di Roccapiatta (Censimento 1951: 
pop. reso 1142). 

001~ Prascorsano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comuné di Cuorgnè; nél·1948 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 754). 
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di Valperga (Censimento 1991: pop. reso 118). 

001207 Pratiglione 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001849 Priacco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Courgnè. 

001208 Quagliuzzo 
Ne/1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pedanea; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 310). 

001209 Quassolo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgofranco d~lvrea; nel 
1954 il comunè viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 416). 

001210 Quincinetto 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Carema; nel 1941 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: p6p. reso 1101). 

001211 Reano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001850 Revigliasco Torinese 
La denominazione assunta dal comune fino.al 1862 è Revigliasco. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Moncalieri. 

001212 Ribordone 
La circoscrIZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001851 Riclaretto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Perrero. 

001213 Rivalba 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001214 Rivalta di Torino 
la denominaziorte·assunta dal comune fino al 1862 è Rivalta. 
la circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1890 a seguito di distacco della frazione Roncaglia aggregata al 
comune di Vitlarbasse (Censimento 1881: pop. reso 216). 

001215 Riva Presso Chieri 
la c·jrcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001216 Rivara 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle sèguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Busano e camagna di Torino; nel 1946 distacco di territori per la ricostitUitione del 
comune di Busano (Censimento 1936: pop. reso 780). 

001217 Rivarolo Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Rivarolo. 

001218 Rivarossa 
Nel 1928 1/ comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lombardore; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936:pop. res.935). 

001852 Rivera 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Almese. 

001219 Rivoli 
La circoscriziQne territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di,distacco delle frazioni Camerielto e: Grangiotto 
aggregate al comune di Caselette (Censimento 1861: pop. preso 91). 

001220 Robassomero 
La circoscrizione territoriale vi~ modificata nel 1953 a $aQuito di aggregazione della frazione Cotombè staccata 
dal comune di Caselle Torinese (Censi~nto 1951: pop. reso 89). 

001221 Rocca Canavese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1884 è Rocca di Corio. 

001853 Roccapiatta 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vèngono ~regatì al comune di S. Secondo di Pinerolo. 
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001854 Rochemolles 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bardonecchia. 

001855 Rodoretto 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Praly, ora PraM. 

001222 Roletto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Frossasco; nel 1954 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: POI>. res.831). 

001856 Roltières 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Bousson(Censimento 1881: 
pop. preso 151) e qi. Cesana Torinese (Censimento 1861: pop. preso 180). 

001223 Romano Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Romano. 
Ne' 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Strambino Romano; 
nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1487). 

001224 RoncoCanavese 
La dEmomlnazioneassunta dal cOmune fino al 1862 è Ronco. 

001225 Rondissone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001226 Rorà 
Nel 1927 il com~ viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Luserna S,. Giovanni; nel 
1947 il comune viene ricostituito (CEmslmento 1936: pop. reso 550). 

001228 Rosta 
La circosctizlone territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di distacco della frazione CorbIgJia aggregata al 
comune di V.lfarbasse (Censimento 1951: pop. reso 183). 

001227 Roure , 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: dal 1938 al 1939 Roreto. dal 1939 al 1975 Roreto Chisone. 

001229 Rubiana 
La circosctizlone territoriale non ha subito afcunavarlazlone. 

001230 Rueglio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001231 Sa,.sa 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: ne' 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di S. Ponso Canavese; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzlone del comune di S. 
Ponso (Censimento 1936: pop. reso 301). 

001232 Salbertrand 
la denominazione assunta dal comune dal 1937 al 1965 è Salabertano. 

001857 Salecanischlo 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Colombano Belmonte. 

001858 Sale Castelnuovo 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggJ'égatl al nuovo comune di Castelnuovo Nigra. 

001233 Salerano Canavese 
la denominazione assunta dal comune fino 811862 è Salerano. 

001859 SaJto 
Ne' 1928 Il Comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati 81 comune di Cuorgnè. 

001234 Salza di Pinerolo 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Salza. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1892 a seguito di aggregazione della frazione Fontane staccata 
dal comune di Praly, ora Prali (Censimento 1881: pop. reso 49); , 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Masselro; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 295). 

001235 Samone 
la circosctizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001236 San Benigno Canavese 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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001237 San Carlo Canavese 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 $. Carlo, dal 1862 al 1903 S. Carlo di Ciriè. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ciriè; nel 1947 il com.un~ 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1710). 

001238 San Colombano Belmonte 
La denominazione assuma dal comune fino al 1862 è S. Colombano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata n8J 1870 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Salecanischio. 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cuorgnè; nel 1948 ir comuhe 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 329). 

001239 San Didero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001240 San.Francesco al Campo 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Vanda S. Morizio. 

001241 Sangano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bruino; nel 195611 comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 549). 

001242 San Germano Chisone 
La denominazione assuma dal comune fino 811863 è S. Germano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Inverso Porte e PramoUo; nel 1954 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Pramollo (Censimento 1951: pop. reso 847): ", 

001243 San Gillio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono agg.regati al nuovo comune di S. Gillio Torinese; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.682). 

001860 San Gillio Torinese 
Il comune viene costituito nel 1926 coi territori dei soppressi comuni di Givoletto, la Cassa e S. Gillio. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Givoletto (Censimento 1936: pop. reso 
615}.la Cassa (Censimento 1936: pop. reso 720) e S.Gillio (Censimento 1936: pop' reso 682). 

001244 San Giorgio Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Giorgio. 

001245 San Giorio d1 Susa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001861 San Giovanni Pellice 
La denominazione assunta dal comune fino a/1863 è S. Giovanni. 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati al nuovo comune di Luserna S. Giovanni. 

001246 San Giusto Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Giusto. 

001247 SanNiartinò Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è S. Martino. 
La circoscrbione territoriale viene modificata a seguito deflesegtlenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Perosa Canavese e Vialfrè; nel 1929 distacco della frazione S. Giovanni aggregata al 
comune di Castellamonte (Censimento 1921: pop. reso (49); nel 1936 aggregazione di territori staccati dal 
comune di Castellamonte (zona disabitata); nel 1940 aggregazione di territori staccati dal comune di 
Castellamonte (zÒfla disabitata); nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Perosa Canavese 
(Censimento 1936: pop. reso 491) e Vialfrè (Censimento: 1936 pop. reso 308). 

001862 San Martino di Perrero 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Martino. 
Nel 1928 il èomune viene soppresso e i suoi territori vengQno aggregati al comune di Perrero. 

001246 San Maurizio Canavese 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 S. Morizio, dal 1862 al 1938 S. Morizio Canavese. 

001249 San Mauro Torinese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Mauro. 

001250 San Pietro Val Lemina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Pietro. 
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001251 San Ponso 
La denominazione assunta dal comune dal 1862 al 1929 è S. Ponso Canavese. 
Nel 1929 U comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Salassa; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 301). 

001252 San Raffaele Cimena 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gassino, ora Gassino 
Torinese; nel 1948 ricostituito unitamente alla frazione Cimenasco staccata dal comune di Castagneto Po 
(Censimento 1936: pop. reso 1451). 

001253 San Sebastiano da Po 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Sebastiano. 

001254 San Secondo di Pinerolo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Secondo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1907 distacco di territori 
aggregati al comune di Prarostino (Censimento 1901: pop. reso 93) e aggregazione di territori staccati dal comune 
di Prarostino (Censimento 1901: pop. l'es. 134); nel 1928 aggregazione di territori dei soppressi comuni di 
Prarostino, Roccapiatta e Osasco; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Osasco 
(Censimento 1936: pop. reso 633); nel 1959 distacco di territori degli ex-comuni di Prarostino e Roccapiatta per la 
ricostituzione del comune avente denominazione Prarostino (Censimento 1951: pop. reso 1142). 

001255 SanfAmbrogfo di Torino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Ambrogio. 

001256 Sant'Antonino di Susa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Antonino. 

001257 Santena 
" comune viene costituito nel 1878 con la frazione omonima staccata dal comune di Chieri (Censimento 1871: 
pop. preso 2966). 

001258 Sauze di Cesana 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1882 a seguito di aggregazione della frazione Rollières staccata 
dal comune di Bousson (Censimento 1881: pop. reso 174). .~ 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori aggregati al comune di Cesana Torinese; nel 1947 il ~mune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 261) per distacco di territori dal comune di Sestriere, cui erano stati 
aggregati precedentemente. 
La circoscrizione territoriale viene ulteriormente modificata nel 1955 a seguito di distacco di territori aggregati al 
comune di Sestriere (zona disabitata). 

001259 Sauze d'Oulx 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Oulx; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 442). 

001863 Savoulx 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Oulx. 

001260 Scalenghe 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1877 distacco delle frazioni 
Margari, in parte, Rivarossa, Bandi, Bruera in parte e Gabellieri di Scalenghe aggregate al comune di Piscina 
(Censimento 1871: pop.pres. 722); nel 1893 distacco delle frazioni Margari, e Bruera, aggregate al comune di 
Piscina (Censimento 1881: pop. reso 688). 

001261 Scarmagno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Strambino Romano; 
nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 699). 

001262 Sciolze 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001263 Sestriere 
La denominazione assunta dal comune fino al 1935 è Sestrières. 
Il comune viene costituito nel 1934 con le frazioni Champlas du Col (Censimento 1931: pop. reso 192) e Sauze di 
Cesana (Censimento 1931: pop. reso 231) territori degli ex-comuni omonimi staccati dal comune di Cesana 
Torinese, con la frazione Sestrières e altri territori staccati dal comune di Pragelato (Censimento 1931: pop. reso 
79). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1947 distacco di territori per ta 
ricostituzione del comune di Sauze di Cesana (Censimento 1936: pop. reso 261); nel 1955 aggregazione di territori 
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staccati dal comune di Sauze di Cesana (zona disabitata). 

001264 Settimo Rottaro 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Azeglio; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 840). 

001265 Settimo Torine59 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1957 a seguito di aggregazione della frazione MezzI staccata dal 
comune di Gassino Torinese (Censimento 1951: pop. reso 331). 

001266 Settimo Vittone 
La denominazione assunta dal comune dal 1929 a/1950 è . Settimo Tavagnasco. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito etel/e seguenti variazioni: net 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cesnota. Montestrutto e Tavagnasco; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Tavagnasco (Censimento 1936: pop. reSo 858). 

001864 Solomiae 
Nel 1.928 il comune viene soppre5$O e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cesana Torinese. 

001267 Sparone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001268 Strambinello 
Net 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pedanea; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 258). 

001269 Strambino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Strambino Romano; 
nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 4702). 

oo1865S~ambino Romano 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Mercenasco, Romano Canavese, 
Scarmagno. Strambino e la frazione Carrone (Censimento 1921: pop. reso 528) staccata dal comune di C.anctia 
Canavese. . . 
Néì1946·H comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Mercenasco (Censimento 1936: pop. reso 
1499), Rgmano Canaves~ (Censimento 1936: pop. reso 1487), SCarmagno (Censimento 1936: pop; reso 699) e 
Str8I11bino(Cefl$iJl1ento W36:pop. res.4702}, quest'uttimo comprendente la frazione Carrone. 

001270 Susa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001271 Tavagnasco 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Settimo Tavagnasco. ora 
Settimo Vittone; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 858). 

001866 Tavernette 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Oiiva. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cumiana. 

001867 Thures 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune qiCesana Torinese. 

001868 Tina 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengonoaggregatl .t comune di Vestignè. 

001272 Torino 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cavoretto. 

001273 Torrazza Piemonte 
" comune viene costituito nel 1919 con le frazioni Borgoregio e Torrazza staccate dal comune di Verolengo 
(Censimento 1911: pop. reso 1645; Censimento 1921: pop. res.1630). La variazione è stata resa esecutiva dopo il 
Censimento del 1921. 

001274 Torre Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1961 è Torre Bairo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bairo Torre: nel 1955 
il COmune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 570). 

001275 Torre Pellice 
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001276 Trana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varia~one. 

001277 Trausella 
Nel 1929 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Valchiusa, ora Vico 
Canavese; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 304). 

001669 Traverse 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al.comUné di Perrero. 

001278 Traversella 
. La circoscriZione territoriale. viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del soppresso cornune 
di Valchiusella. . 

001279 Traves 
La denominazione assunta dal comune dal 1937 al 1955 é Trave. 

001280 Trofarello 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di aggregazione della frazione Vane Sauglio 
staccata dal comune di Pècetto Torlnese (Censimento 1951: pop.res. 672). 

001281 Usseaux 
Net1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fenestrelle; nel 1948 il 
comune viene ricostìtuìto (Censimento 1936: pop. teso 553). 

001282 Usseglio 
LacircoscrizÌone territoriale· non ha subito alcuna variazione. 

001283 Vaie 
La denominazione assunta dal comune fino al 1937 è Vayes. 

001870 Valchiusella 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Traversella. 

001284 Val della Torre 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna· variazione. 

0012~ Valgioie ... 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatis.1 comune di Giaveno; nel 1957 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 631). 

001286 VanoTorlnese 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 é Vallo. 
Nel 1927 il comune viené soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fiano; nel 1954 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 611). 

001287 Valperga 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Pertusio; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Pertusio 
(Censimento 1936: pop. reso 821); nel 1995 la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito di distacco di 
territori aggregati al comune di Prascorsano (Censimento 1991: pop. reso 118). 

001871 Valprato 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valprato Soana. 

001288 Valprato Soana 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Campiglia Soana e Valprato. 

001289 Varisella 
La circoscriZione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Baratonia. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fiano; nel 1954 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 584). 

001290 Vauda Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1952 è Vauda di Front. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bamania; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1270). 

001292 Venaria Reale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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001291 Venaus 
La denominazione assunta dal comune dal 1937 al 1967 è Venalzio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco di parte della frazione Vair Rivo 
passata ana Francia in attuazione del Trattato dì pace (zona disabitata). 

001293 Verolengo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1919 a seguito di distacco delle frazioni Borgoregio e T orratza 
erette in comune autonomo denominato Torrazza Piemonte (Censimento 1911: pop. reso 1645; Censimento 1921: 
pop. reso 1630). La variazione è stata resa esecutiva dopo il Censimento del 1921. 

001294 Verrua Savoia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Verrua. 

001295 Vestignè 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppres$ocomune 
di Tina. 

001296 Vialfrè 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S.Martino Canavese; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pOp. reso 308). 

001297 Vico Canavese 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1~2 Vico, dal 1929 al 1935 Valchiusa. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Brosso, Drusacco, Meugliano, Novareglia e Trausella; nel 1946 distacco di territodpér la 
ricostltuzione del comune di Brosso (Censimento 1936: pop. reso 559); nel 1947 distacco di territori per la 
ricostituzione dei comuni di Meugliano (Censimento 1936: pop. reso 155) e Trausena (Censimento 1936: pop.res. 
304). 

001298 Vidracco 
La circoscrizione territoriale-non ha subito alcuna variazione. 

001299 Vigone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

001872 Villa Castelnuovo 
Nel 1928 Il comune viene soppresso· e i suoi territori vengono aggregati al nuovo cdmune di Castelnuovo Nigra. 

001300 ViUafranca Piemonte 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Villafranca, dal 1934 al 1950 Villafranca Sabaudao 

001301 Villanova Canavese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1885 è Villanova di Mathi. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nole; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 808). 

001302 Villarbasse 
La circoscrizione territoriale _viene modificsta a seguito delle seguenti variazioni: nel 1890 aggregaZione __ della 
frazione -Roncaglia staccata dal comune di Rivalta di Torino (Censimento 1881: pop.res. 216): nel 1956 
aggregazione della frazione Corbiglia staccata dal comune di Rosta (Censimento 1951: pop. reso 183). 

001303 Villar Dora 
La denominazione assunta dal comune fino al 1885 è Villar Almese. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Almese; nel 1965 Il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1489). 

001304 Villareggia 
Nel 1928 il comune viene sOppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di-Mazzè; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1390). 

001305 VlUar Focchiardo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001306 Villar Pellice 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001307 Villar Perosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

001308 Vlflastellone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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001309 Vinovo 
La circoscrizjon~ territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di distacco della frazione Stupinigiaggregata al 
comune di Nichelino (Censimento 1861: pop. preso 682). 

001310 Virle Piemonte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Virle. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pancalieri; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop .. reso 1155). .. 

001311 Vische 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001312 Vistrorio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001313 Viù 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazion~ di territori del soppresso comune 
di Col San Giovanni. 

001314 Volpiano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

001315 Volvera 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002- PROVINCIA "I VERCELU 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1927 con i comuni staccati dalla provincia di Novara (vedi prov .. di Novara). 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1929 distacco del comune di. Campello Monti riaggregato alla provincia di Novara; 
nel 1992 distacco dei comuni di Ailoche, Andorno Micca,· Benrla, Biella, Bioglio, Bomaria, Brusnengo, Catlabiana, 
Camandona, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Caprile, Casapinta, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerreto Castello, 
Cerrione, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Crosa, Curino, Donato. Dorzano, Gaglianico, Gifflenga,. GragUa,lessona, 
Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mongrando, Mosso Santa Maria; Mottalciata, 
Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Pettinengo, Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, Pollone, 
Ponderano, Portula, Pralungo, Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala 
Biellese, Salussola, Sandigliano, San Paolo Cervo, Selve Marcone, Soprana, Sordevolo, Sostegno, Strona, Tavigliano, 
Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, Valle MQSSO, Va!leSan Nicolao, VegliQ,Verrone, Vigliano 
Biellese, Villa d~1 Bosco. Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena eZurnaglia andati a costituire la provlncia·di Biena. 

Variazioni dei comuni 

002801 Agnona 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggreQati al comune di Borgosesia. 

002002 Alagna Valsesia 
la denominazione assunta dal comune fino 811864 è Alagna. 

002003 Albano Vercellese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Albano. 

002004 Alice Castello 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Alice. 

002802 Andorno Cacciorna 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Andorno Micca, ora 
provincia di Biella. 
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002803 Aranco 
, NIl1&28l1comune viene soppresso e i suoi tenIori VéngOnO aggregati al comune di 8orgoIesìa; 

002006 ArbérJo ' 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002007 AsigilanC)V....... .' '. . " 
La denon1inaziOne assunta'dàI cOmunè fino al' 1928 è Astglianò. 

002008 · ... muccia 
La cirooscrizione territoriale non ha subitO ~ variazione. . 

002009 8alocoo!Y, 
La ~ tenitoriafe viene ·moc:tifieatanel1956a seguito di distacco,d~·~.LIsf8·~:" 
comune di F~ (Censimento 1951: pOp. reso 166). ..,' " .,....... ..' .. " /. 

002011 "".' '. .'.,. '.. ... •• ~ 
La ~ ~non1'fà su61to alcuna variazione. 

002014~ 
La cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

002015 .... crAle 
La cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

002016~ . . 
La cirooscrizione territoriale viene modificata a..- delle seguenti ~:. nel 1866 ~dl teìfI'Ori 
del soppresso comune di F.".,.; nel 1928 ~ di territori del soppressi comuni di Agnana. ~, 

~~T=:a='~~~t2:'=~--=~ . , 
Quarona. . 

002017 Borgo Yerc.tID 
La cIrcoscrizJone tenitoriafe· viene modificata nel 1869 a seguito di distacco d8l1a frazione Orfengo aggreoata al 
comune di Casalino, provincia di Novara (Censimento 1861: pop. preso 205). 

002804 lomat8 
Nel19211~'",~ e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sérravale Sesia. 

002019 l.ìritIa 
La ~ tenitoriafe non ha subito alcuna variazione. . 

002021_ 
La ~ territoriaIenGft ba subito·alcunavariazione. 

002805 Camasc6 
Nel 1929 .~ vieI1esoppresso El I suoi territori vIngono aggrègàtI al comùne di Varallo. 

002025 Campeatoano 
. ~ ~ territoriale non ha subito alcuna ~ 

002029'~", 

La cirooscrizione tenitoriaIe non ha subito alcuna variazione. 
002030 Caresana 

La cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

002031 careaanabfot 
La cirooscrizione territoriala non ha subito alcuna variazione. 

002032 Carfslo .... . ., ., ..,. 
La cirooscrizIoIleten'Ìtotiakt non' ha subito 8k:uria Variazione. 

002033 casanova Elvo· ..' , 
La denominazione assunta dal comune fin() al 1863 è Casanova. 

002806 cascine di Stra. • ..... ' '. . . .... ." ..... . 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono'aggrègati al con1urie'dl VefcIIII •. 

002801 Caattllengo . . .... . ", .... ...... ...•. 
Nel 1930 il comune viene S()()presSO El i suoi tenIori verigono aggreg8ti .. c6mune di CoSSàtO,cQ' ptoVinéia' di 
Biella. .~ 

002è08 CaatèIIefto Villa . 
Nel 192911 comune viene soppresso El i suoi territori vengono aggNgati al colTlUllÈt'dl RoasiO. 
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002038 CellIo 

t, ~ ~teniIòriaIe''''~ta .• '.865a seguitcHfidiltacco delle fI'aioni ~ •. ~ 
\ ~enzo con Selva, RastigIione, S. Bernardo con Strona e Valpiana 8fIJfII98le ai comUne di, V~ 
l (Censimento 1861: pop. preso 534) • 

. ~eCIP Cervar* 
. \ Nel 1929 R comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Varallo. . 
00204\ Cervatto 

,La ~ tenIorfaIe non ha subito aIcuQa variazione. 
002810 ;ChtavaIza '" . 

'"' ~~viene ~.neI 1880 a ~. di dlstac;ço. di .parte ~ Jr~_fl:VagIC 
~ ai ComUne di PeIlnengo (ZÒR8 disabitata).: 9RI . ..' di.S"'" . . . •. '.' .' ...... . . 
fIai 1940 Il comuM viene soppresso e i SUOi tenìIàri· {'èoim,ri<iiBièìla (~1936:,q,. reso 
523). ~ ...... (Censimento 1936: pop. ·res. 1214). entrambi della provinCia di Bfeiia. ;, .. ;. 

002042 ~ 2,"( ....•. 

La'~ tenIorfaIe non ha subito aIcuQa varfazione. 
002043'~ 

Nel 192911 comune viene toPPf8t$O e i suoi territori verlQOOO~. ai comune di VftIIo; nel 1947 "èQmune 
viene ricostIQito (Censimento 1&36= pop. res.421) • . '. .. .','!,',' . . 

002045 CoIIeI:JIfto 
La ~ tenIorfaIe non ha Subito aIcuQa ~~ 

-'"._;r. H •• , •• , ';,' •• ".:.. • •••••• • ",. • .•.••••••• 

. . *'1'940 Il'. . ..... " .. ". ".'SttOftWtitOOve . .~ alOomùnedl ..... ~ ... dì ... " . cqmune ~ \ . . . ngono!llllft,f'~"" ". '.' ... ~....... ." 

002047 CoetartZafta 
La ~ tenIorfaIe viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione delle frazioni Tontbni •. Saitra.
Saietta e Casc:ina Nuova ~ dai ~ di Trino (Censimento 1881: pop. preso 1166). 

002048 CravagI" 
La ~ t8lritoriale non ha subito alcuna vartàdOlae. 

002049~ 
La circoscd2Ionetenlorfale non ha subito alcuna varfazione. 

002112 CNVOIa..... . ! 

La~ assunta dai comune fino al , •• crevora. 
Nel , •.• comune viene soppres$O e i suoi territori vengono aggt'fQIti al comune di VaraRo. 

002813 Cfoce dllloseO 
Nel 192911 comune viene soppresso e i sUC)i territori vengono ~ al comune di Valle Moseo.ora provinCia di 
Biella. 

002052 Crova . '. . ..' '. . . . 
La circoscd2Ione tenIorfaIe vlene moditIcata nel 1891 a seguitO di' aggregazione della frazione '\iiàncIno' staccata 
dal comune di S. Germano Vercellese (Censimento 1881: pop. res. 386). . 

0CI2054 Desana 
La circoscd2Ione territoriale non ha subito alcuna varfazione. 

002814 DoccIo 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune diBorgosesta. 

002815 Ferruta 
Nel 1866 • comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati 81 comune di Borgosesta. 

002816 Flacchla 
Nel 1928 il comune vlene soppresso e i suoi territori vengono aggregati 81 comune di Pray. ora provincia di eielkt. 

002057 Fobello 
La eircoscrizIone territorJale non ~ sub~ alcuna varfazione .. 

002058 Fontanetto Po 
PreoIdenti denQminazioni assunte dal comune: fino 811662 Fontanetto. dal 1662 al 1955 Fontanetto da Po. 

ÒQ2311·P ............ 
La denominazione assunta dal comune fino 811662 • Foresto. 
Nel1928l1comune~~et~~~8Sf9~.lI'~di~iè. 
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002059 Formigliana 
La circoscrizione tenitorialeviene modificata nel 1956 a seguito di aggtègaztone della frazione ,Lista ~ 4al 
comune di Balocco (Censimento 1951: pop. reso 166).;:} r . ". 

002061 Gattina,.. 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002062 Ghislarengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002065 Greggio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002066 Guardabosone 
La circo!Jcrizione territoriale non 'ha subito aJtUria variazione. 

002s18'~"'/<, ,,:, 
Nei 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati ai CQmUne di èorgOS"ia. 

002067 Lamporo 
La cirCòscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002068 ,Lenta ' " , 
La circoscrizione territoriale non ha sublO'~ variazione. 

002070 Lignena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variliziOne. 

002071 ~ ferra.... , ";:,,,,:, ","';,i' 
PNeedpt' ' enti d~ioni _unte dal CQmUne: fi"9 al 1~",~b(1'f'OVr:~ •• d~ 1~ ai,*4,t:iVorftO 

emonte. '" ' " . 

00~9 Locamo , " ' , 
Nei 1929 il comune viene soppresso e i suoi .-ntori vengono lIggregatf al comune di Varallo. 

002072 Lozzolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002078 MollIa 
, La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione." 

002019 MoncrIvello 
La çircoscrizione territoriale non ha subito alcuna variliziOne. 

002820 Morca , ' 
Nef 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati ai comune di Varallo. 

002821 Mof'oftdo 
Nef 1929 il comune viene soppresso e i $UOÌ territori vengono aggregati ai comune di Varallo. 

002082 Motta De' Conti 
La oIFcoscrizione territoriale non ha subito aIcuna'~. 

002088 CHcenengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002089 Oldenico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002090 Palazzolo Vercellese 
La denominazione assunta dal comune fino ai 1862 è Palazzolo. 

002822 Parone 
Nei 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregf:lti al comune di VaraNo. 

oo2091Pert8ngo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002093 Pezzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variliziOne. 

002823 Planeerl 
Nef 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono.aggregatiai,comune di Pray. Grf:l ~'.''''' 

002824 Piane SeSia 
Precedenti denominS%ioni assunte dal comune: fino, aif8e3 Piane, dal 1863 811113 Pletledi ~ 'Mia. 
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Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Serravalle Sesia. 

002096 Pila 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002097 Piode 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

0021P2 Post..,a 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

00210:4 Prarolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002107 Quarona 
; Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di B0/'9osesia; nel 1939 il 

comune viene ricostituito con il suo territorio (Censimento 1936: pop. reso 2391) e con queflo detréx-comune di 
Doccio (Censimento 1936: pop. reso 369). 

002108 Quinto V.ercellElse 
La denominazìone assunta dal comune fino al 1864 è Quinto. 

002110 Rassa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002111 Rima San Giuseppe 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002112 Rimasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002113 Rimella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002114 Riva Valdobbia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Riva. 

002115 Rive 
LacirCOSGrizione territoriate non ha subito alcuna variazione. 

002116 Roasio 
La circoscrizione territoriale viene modificatà a seguito del/eseguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Castelletto Villa e ViHa del Bosco. ora provincia di Biella; nel. 194 7 distacco di territori p~ 
la ricostituzione del comune di Villa del. Bosco. ora provincia di Biella (Censimento 1936: pop. reso 559). 

002825 Rocca Pietra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Rocca. 
Nel 1929 il comune viene SOppresso e j suoi territori vengono aggregati al comune di Varallo. 

002118 Ronsecco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002121 Rossa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002122 Rovasenda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Roasenda. 

002123 Sabbia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002126 Salasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002127 Sali Vercellese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Sali. 

002128 Saluggia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002131 San Germano Vercellese 
La deoominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Germano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1891 a seguito di distacco della frazione Viancino aggregata al 
comune di Crova (Censimento 1881: pop. reso 386). 
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002035 San Giacomo Vercellese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1964 è Cascine S. Giacomo. 

002826 San Giuseppe di Casto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Giuseppe. . 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Andomo Micca, dra 
provincia di Biella. 

002133 Sànthià 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002134 Scopa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002135 Scopello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002137 Serravalle Sesia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Serravalle. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppreSsi comuni 
di Bornate, Piane Sesia e Vintebbio. 

002142 Stroppiana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002147 Tricerro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002148 Trino 
Là circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di distacco delle frazioni Torrioni, Salera, Saletta 
e Cascina Nuova aggregate al comune di Costanzana (Censimento 1861: pop. preso 1165). 

002150 Tronzano Vercellese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Tronzano. 

002152 Valduggia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle sequenti variazioni: nel 1865 aggregazione delle 
frazioni Bertagnina. Campiano, Orsanvenzo con Selva, Rastiglione, S. Bernardo con Strona e Vàlplaì'la stàçcate 
dal comune di Cellio (Censimento 1861: pop. preso 534); nel 1932 distacco della frazione Isella aggtegata al 
comune di Grignasco, provincia di Novara (Censimento 1931: pop. reso 95). 

002827 Valle Superiore Mosso 
Nel 1938 if comune viene soppreSso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mosso S. Maria, ora 
provincia di Biella. 

002828 Valmaggia 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Varallo. 

002156 Varallo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Camasco, Cervarolo, Civiasco, Crevola Sesia, Locamo, Marca, Morondo, Parone. Rocca 
Pietra, Valmaggla e Vocca; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Civiasco (Censimento 
1936: pop. reso 427) e Vocca (Censimento 1936: pop. reso 287). 

002158 Vercelli 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cascine di Stra. 

002163 Villarboit 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002164 Villata 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

002829 Vintebbio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di SerravaUe Sesia. 

002166 Vocca 
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Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Varallo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 287). 
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096 • PROVINCIA DlBIELLA 

Variazioni dena provincia 

LaiprovinCta viene èostituita nel1~ con i comuni staccati dalla provincia di Vercelli (vedi provo di Vercelli). 

Variazioni dei comuni 

096001 Ailoche 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096002 . Andorno Micca 
Il comune viene costituito nel 1929 COi territori dei soppressi comuni di Andomo Caccioma, provincia di Vercelli, . 
Mi<;i9liaoo, ~9~at"l0 Mìeca'~'~lusep~S:i Castp,pf'O\(inciadi Vercelti, eTavi.gliano. 
la circoscrizione .territoriale vient! mOOiflCata. <;iS~ìto dei!e s~ue~i ",ari<;l4Jqni: n81 .•. 1948. distt:lcçd diJerfiton per fa 
rioost.tuzronedet comune di SaglianQ Mlcca(Censimento 1936:pop: reso 24(0); nel ~955 distaèco di territori per 
la ticostituzione dei comuni di·Miagllano (Censimento 1951: pop. reso 1291) e Tavig/iano (Censimootoè1951;.pop. 
r85.1212). 

000003 Benna 
La circoscrizione territoriale nonlìa subitoafcunavariazìone. 

000004 Biella 
la circoscrizione territoriakt viene modificata a seguito delle seguenti variazioni nel 1940: aggregazione di territori 
del soppresso comune di CossUa,ptovirlCia di VerceU,; nello stesso anno aggregazione delle frazioni Chiavazza, 
Magliola-Prato e Vaglio staccate dal soppresso comunediCttiavazz~, provincia di Vercelli (Censim~to 1936: 
pop. res, 5723), 

096005 BiogliO 
La circoscrizione territoriale viene moditièata nel 1965 a segùito di distacco di territori aggregati al comune .di 
Camandona {Censimento 1961: poP. reso 12). 

096006 Borriana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna ~riazjone. 

096007 Brusnengo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna v~riazione. 

096008 Callabiana 
La circoscrizione territoriale oon ha subito alcullt:l.variazione. 

096009 Camandona 
La circoscrizione territoriale viene mod~cata nel 1965 a seguito di aggregazione di territori staccati dai cOmuni di 
Bioglio, Pettinengo e Valle S. Nicolao (Censimento 1961 :pop. reso 31). 

096010 Camburzano 
La circoscrizione territoriale non ba sul>ltO alcuna variazjone. 

096011 CampigtiaCervo 
la denominazione assunta daf comune fino al 1863 è Campiglia. 

096012 Candelo 
La circoscrizione territoriale non ha ,subfto~lcuna variazione. 

000013 Caprile 
La circoscrizione territoriale non ba subito alcunavariazione. 

000014 Casapinta 
la circoscriztone territoriale non ha Sublto alcuna variazione. 

096015 Castelletto Cervo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

000016 Cavaglià 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcunsvsriazione. 
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096017 Cerreto Castello 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cerreto. 

096018 Cerrione 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096019 Coggiola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096020 Cossato , 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1930 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comun:e 
di Castè/lengo, provincia di Vercelli. - - ' 

096021 Crevacuore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096022 Crosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096023 Curino 
La circoscrizione territoriale non-ha subito alcuna variazione. 

096024 Donato 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione della frazione Cortedell?\ Loce 
staccata dal comune di Mongrando (Censimento 1861: pop. preso 150). 

096025 Dorzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

096026 Gaglianico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096027 Gifflenga 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096028 Graglia 
La circoscrizione territoriale non ha subito-alcuna variazione. 

096029 Lessona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096030 Magnano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096031 Massazza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096032 Masserano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096033 Mezzana Mortigliengo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mezzana. 

096034 Miagliano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Andorno Micca; nel 
1955 il comune viene ricOStituito (Censimento 1951: pop. reso 1291). 

096035 Mongrando . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a .seguito di distacco della frazione Corte della Loce 
aggregata al comune di Donato (Censimento 1861: pop. preso 150) e della frazione Renecco aggregata al comune 
di Netro (Censimento 1861: pop. res.4O). 

096084 Mosso 
Il comune viene costituito nel 1998 col territori dei soppressi comuni di Mosso Santa Maria e Pistolesa. 

096036 Mosso Santa Maria 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1938 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Valle Superiore Mosso, provincia di Vercelli. 
Nel 1998 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Mosso. 

096037 Mottalciata 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096038 Muzzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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096039 Netro 
La circoscrizione. territoriale viene modificata. nef 1 ~9' a seguit<> di aggregaziOne della frazione Renecco staccata 
dal comune di Mongrando (Censimento 1861: pop. preso 40). 

096040 Occhieppo Inferiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096041 Occhieppo Superiore 
La circoscrì~j()ne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096042 Pettinengo '. ..' .....>. ....... ". . . .. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti va!'.'az!oni:. nel1880aggl'~azk,J.oed~~ 
frazione Vaglio staccata parte dal comune di Chiavatta (zona d/$abitat8), provincia di Vl?rceUie partedalcornune 
di Zumaglia (Censimento 1871: pop. preso 281); nel· 1965 distacco di territori aggregati al comune di Camandona 
(Censimento 1961: pop. reso 6). . ... 

096043 Piatto 
La ~crizione territoriale non ha subito alcuna varialione. 

096044 Piedicavallo. ........ .. ....... .. '. ... . 
La circoscrizione territoriale Viene modificatlil nel 1906 a s~uito di distacco deHafrazione Rosazza ,eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1(36) . 

. 096045 • Pìst'Otesa 
Nel199S il comune viene soppresso è i $Ooìterritori vengOno aggr~atiar nuovo comune di Mosso:; 

096046 Pollone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna·va(l8zione. 

096047 Ponderano 
La cIrCOScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione; 

096048 Portula 
La oircoscrizioné territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096049 Pralungo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096050 Pray 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di· territori dei sopprEissi comuni 
di Fleechia e Pianceri, entrambi della provincia di Vercelli. 

096051 ~aregna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096052 Quittengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

096053 Ronco 8iellese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ronco. 

096054 RoppoJo 
La circoscrizione territoriale non ha subito afcun:a variazione. 

096055 Rosazta 
1/ comune viene costituito nef 1906 con fa· fraZione Rosma staccata dal comune di Piedicavallo (Cetlstmento 
1901: pop. reso 1036). 

096056 Sagliano Mieca < 

La denominaziolìe assunta dal COI"Ì1une fino 811863 è Sagliano. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Andorno Micca; nel 
1948 n comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2460) 

096057 Sala 8lelle58 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Sala. 

096058 Salussola 
La circoscrlilOne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

. .-, ". ''_'-'_ - .',. i' . '. ,_" .'-', ''' .. , 

096059 Sandigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alculJavari~. 

096060 San Paolo Cervo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Paolo. 
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096061 Selve Marcone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Selve. 

096062 Soprana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096063 Sordevolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096064 Sostegno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096065 Strona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096066 Tavi-gUano ~ 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Andorno Micca; net 
1955 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1212). . 

096067 Ternengo 
La circosCrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096068 Tollegno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096069 Torrazzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096070 Trivero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096071 Valdengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096072 Vallanzengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096073 Valle Mosso 
La denominazione assunta dal comune fino al 1916 è Valte Inferiore Mosso. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del soppresso eornune 
di Croce di Mosso, provincia di Vercelli. 

096074 Valle San Nicolao 
La circoscrizione territoriale viene mod·ificata nel 1965 a seguito di .distacco di territori aggregati al comune di 
Camandona (Censimento 1961: pop. reso 13). 

096075 Veglio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096076 Verrone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096077 Vigliano Biellese 
La denominazjone assunta dal comune fino al 1863 è Vigliano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1940 a seguito di aggregazione delle frazioni S. Quirico e 
Brignana staccate dal soppresso comune di Chiavezza, provincia di Vercelli (Censimento 1936: pop. reso 1214). 

096078 Vilta del Bosco 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Roasio, provincia di Vercelli; 
nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 559). 

096079 Villanova Biellese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vmanova. 

096080 Viverone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096081 Zimone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

096082 Zubiena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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096003 Zumaglia: 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 188()· a seg~itodidistacco di parte delta· frazione Vagtio 
aggregata al comune di Pettinengo (Censimento 1871: pop. pres.281). 

103 • PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO..()SSOLA 

Variazioni della provincia 

, la provincia viene costituita nel 1992 con i comuni staccati daRa provincia di Nov~ra(vedlprov. di 'fovara). 

Variazioni dei comuni 

103001 Antrona SChieranco 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Antronapiana e Schieranco, entrambi detì:a 
provincia di Novàra. 

103002 An~QlacrOssola 
La denominazione assunta dafcomune fino al 1864 è Anzola. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ornavasso; nel 1947 Il 
comune viene rlco$tituito (Censimento 1936: pop. reso 427). 

103003 Arizzano 
ti COmune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Arizzano Superiore, provincia. di Novara, 
Bee e Vignone. 
La circoscrizione· territoriale viene modlftcata nel 1948 a· seguito. di distacco di territori· per la ricostituzione dei 
comuni di Bee (Censimento 1936: pop. reso 514) e Vignone (censimento 1936: pop. reso 525): > 

103004 Arola 
Nel1928U comune viene sopprèSSO e i suoi territori vengono aggregati al comune dI Cesara; nel 1955 il comune 
viene ric~tttuito (CensilTlento 1951:pop. reso 364). 

103005 Aurano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103006 Baceno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103007 Bannio Anzino . 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 è Bannio. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione diterritori del soppresso comune 
di Anzil'lO, provincia di Novara. 

103008 Baveno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103009 Bee 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Arizzano; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.514). 

103010 Belgirate 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati !!II comune di lesa Belgirate, ora Lesa, 
della provinc.ia di Novara; nel 1947 il comune viene ricoStituito (Censimento 1936: pop. reso 536). 

103011 Beura-Cardezza 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppr'essicomuni di Beura eCardezza, entrambfdeUa provincia 
di Novara. 

103012 Bognanco 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Bognanco Dentro, Bognanco FUOri e Monte 
Ossolano, tutti della provincia di Novara. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1959 a seguito di distacco della frazione Monte GsSOIMO 
aggregata al comune di Domodossola (Censimento 1951: pop. reso 168). 

103013 Brovello-Carpugnino 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Brovello, Carpugnino, Graglia Piana e 
Stropino, tutti della provincia di Novara. 

103014 Calasca-Castiglione 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Calasca. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comuhe 
di Castiglione d'Ossola, provincia di Novara. 

103015 Cambiasca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103016 Cannero Riviera 
La denominazione assunta dal comune fino al 1947 è Cannero. 

103017 Cannobio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di S. Bartolomeo Valmara, S. Agata Sopra Cannobio e Traffiume, tutti della provincia di Novara. . 

103018 Caprezzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103019 Casale Corte Cerro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Montebuglio,.provincia di Novara; nel 1912 distacco delle frazioni Granarolo, Gravellona. 
Pedemonte e Ressiga erette in comune autonomo denominato Gravellona Toce (Censimento 1911: pop. T$S. 
3557). 

103020 Cavaglio-Spoccia 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cavaglio S. Donnino e Spoccia, entrambi 
della provincia di Novara. 

103021 Ceppo Morefll 
Il comune vienecostituifo nel 1865 coi territori dei soppressi comuni di Borgone d'Ossola e Prequartera, entrambi 
della provincia di Novara. 

103022 Cesara 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variaziOni:. nel 1928.aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Arola e Nonio; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Nonio 
(Censimerito 1936: pop. reso 901); nel 1955 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Arola 
(Censimento 1951: pop. reso 364). 

103023 Cossogno 
La circoscrizione territoriale non ha subitO alcuna variazione 

103024 Craveggia 
Nel maggio 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Maria 
Maggiore; nel novembre 1928 il comune viene ricostituito con il suo territorio e con quelli dell'ex-comune di 
Toceno e deÌl'ex-comune di Vocogno e Prestinone, provincia di Novara, già aggregati al comune di S, Maria 
Maggiore nel maggio 1928. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947. a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Toceno (Censimento 1936: pop. reso 517). 

103025 Crevoladossola 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Crevola, dal 1862 al 1961 Crevala d'Gsso/a. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Caddo e Preglia, entrambi della provincia di Novara. 

103026 Crodo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cravegna, Mozzio e Viceno, tutti della provincia di Novara; nel 1929 distacco detla 
frazione Crego aggregata al comune di Premia (Censimento 1921: pop.res. 59); nel 1937 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Premia (Censimento 1936: pop. reso 6). 

103027 Cursolo-Orasso 
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103028 Domodossola 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni:net 1865 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Cisore, provincia di Novara; nel 1867 aggregazione di territori del sopprElSSo comune di 
Calice OSSQlano, provincia di Novara; nel 1884 aggt~azione di territori staccati dal comune di Vagna. provincia di 
Novara (Censimento 1881: pop. reso 15); nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Vagna, 
provincia di Novara; nel 1950 aggregazione della frazione Badulerio st~la dal comune di Trontano 
(Censimento 1936: pop. reso 201); nel 1959 aggregazione della frazione Monte OSsoiano staccata dal comune di 
Bognanco (Censimento 1951: pop.res. 168). 

103029 Druogno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di A1bogno e Coimo, entrambi della provincia di Novara. 

103030 Falmenta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103031 Formazza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103032 Germagno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valstrona; nel 1955. il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop.res. 200). 

103033 Ghiffa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 èS. Maurizio. 
La circoscrizionetenitoriafe viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 distacco della frazione 
PoJtino aggrElQsta al comune di Premeno (Censimento 1921: pop. reso 121); nel 1928 aggregazione di territori del 
soppresso comune di Cargiago, provincia di Novara. 

103034 Gignese 
La'circosçtizioneterritO:riale viene modificata ne/1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Nocco eVeu.o, entrambi della provinCia di Novara. 

103035 Gravellona Toce 
Il comune viene costituito nel 1912 con le frazioni Granerolo, Gravellona, Pedemonte e Ressiga,;;staç()ate dal 
comuna di Casala Corte. Cerro (Censimento 1911: pop. reso 3557). 

103036 Gurro 
La.circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103037 . Jntragna 
La Circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103038 Loreglia 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valstrona; nel 1955 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.586). 

103039Macu~naga 
La circOscrizione territoriale non· ha subito alcuria variazione. 

103040 Madonna del Sasso 
" comune viene costituito nel 1928 con territori dei soppressi comuni di Artò e Boleto, entrambi·délla provincia di 
Novara. 

103041 Malesco 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Finero e Zornasco, entrambi della provinCia di Novara. 

103042 Masera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103043 Massiola 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1884 a seguito di distacco della frazione Piana aggregata al 
comune di Fomero, provincia di Novara (Censimento 1881: pop. reso 93). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valstrona; nel 1955 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 348). 

103044 Mergozzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103045 Miazzina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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103046 Montecrestese 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103047 Montescheno 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Seppiana e Viganella; nel 1956 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Seppiana (Censimento 195.1: pop. reso 340) e Viganella (Censimento 1951: pop. res.367). 

103048 Nonio 
Ne/1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cesara; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 901). 

103049 Oggebbio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103050 Omegna 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Agrano, Cireggio, Crana Gattugno e Crusinallo, tutti della provincia di Novara; nelfo 
stesso anno, successivamente, distacco di territori aggregati al comune di Pettenasco, provincia di Novara 
(Censimento 1921: pop. reso 77). 

103051 Ornavasso 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Anzola d'Ossoia e Migiandone, provincia di Novara; nel 1947 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Anzola d'Osso!a (Censimento 1936: pop. reso 427). 

103052 PaHanzeno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al oomune di Piedimulera; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pdp. reso 815). 

103053 Piedimulera 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cìmamulera, provincia..di Novara. e Pallanzeno; nel 1947 distacco di territOri per Ja 
ricostituzione del comune di Pallanzeno (Censimento 1936: pop. reso 815). 

103054 Pieve Vergonte 
Il comune viene costituito nel 1928 col territOri dei soppressi comuni di Fomarco e Rumianca, entrambi della 
provincia di Novara. 

103055 Premeno 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione della frazione Pollino staccata 
dal comune di Ghiffa (Censimento 1921: pop. reso 121) e dei territori del soppresso comune di Eslo, provincia di 
Novara. 

103056 Premia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Agaro e Salecchio, entrambi della provincia di Novara; nel 1929 aggregazione della 
frazione Crego staccata dal comune di Crodo (Censimento 1921: pop. reso 59); nel 1937 distacco di territori 
aggregati al comune di Crodo (Censimento 1936: pop. reso 6). 

103057 Premosello-Chiovenda 
la denominazione assunta dal comune fino al 1960 è PremoseUo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cuzzago, provincia di Novara. . 

103058 Quarna Sopra 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Quarna, provincia di 
Novara; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 608). 

103059 Quarna Sotto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Quarna, provincia di 
Novara; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 888). 

103060 Re 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Òissimo, Folsogno e Olgia, tutti della provincia di Novara, e Vilfette; nel 1957 distacco di 
territori per la ricostituzione del comune di Villette (Censimento 1951: pop. reso 365). 

103061 San Bernardino Verbano 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Bieno, Rovegro e Santino, tutti della 
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provincia di Novara. 

103062 Santa Maria Maggiore 
Il comune viene costituito nel maggÌQ 1928 coi territori dei soppressi comuni di 8uttogho, provincia di Novara, 
Craveggia, S. Maria Maggiore e Crana, provincia di Novara, Toceno e di Vocogno e Prestinone,ilrovinciadi 
Novara. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel novembre 1928 a seguito di distacco di territori. per la 
ricostituzione del comune di Craveggia, che comprende nei suoi confini anche l territori degli ex-comuni di Toceno 
e di VOCogl1O e Prestinone, provincia di Novara. 

103063 Seppiana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i·suoi territori vengono aggregati al comune di Montesèheno; nel 1956 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951 : pop. reso 340). 

103064 Stresa . 
La denominazione àssunta dal comune dal 1927 al 1946 è Stresa Borromeo. 
La circoscrgioneterritortale viene modificata a seguito delfe<seguentivariazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Brisino e ChignQfoVeroano,entrambidelfa;provincia diNovara;ttel192a aggregazione <:ti 
territoddel soppresso comune diMagognino,provincia di Novara. 

103065 Toceno 
Nel maggio 1928 il comune viene soppresso<e i suoilerritori vengono aggregatlàl nuòvocom~nediS. Maria 
Maggiore; ~11947 Rcomune viene riCOStituiw (Cel\$imento 1936: pop •. res.517);· . 

103066 Trarego Viggiona .. 
La denomlnazÌQhe assunta dàl comune fino af1929 è Trarego; .. .. .. .. . .. o 

La circoscri~one territoriale viene .modmcata:.nel.1928 a segyito d/aggregazione. di territori delsoPPl'est;o. ~.tJne 
dFVigglona. provlnciìadiNovara, . 

103007 Trasquera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

103068 Trontano 
La circoscrizione ferrltoriale viene modificata nel 1950 a seguito di d"istacco della frazione Badulerio aggregata al 
comune di Domodossola (Censimento 1936: pop. res.2(1). .: .. 

103069 Valstrona . .. . .. . . o.. .• . .' .." 

Il comune viene costituitone! 1927 coi territori dei soppressi comunidiFomero,provirycìadi Novara,FQr'oo, 
provinGiCI di Novara. Germagno. Loregtiai Luzzogno, .provinoiadi Novara. Massiola e SambugheH9.provinéia di 
NOVàTa, . . . ... .... ...... . . . .' 
la circoscrizione territoriale viene modlfi~ta a seguitq delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppreSso comun~Hjl CampeltòMontì. provinciadiNQvara;neI1${i5 distacco di territori per la ricostitqa"ÌQne 
del comuni di Germagno (Censimenlp 1951: pop. res, 200). Loreglia (Cens;mento 1951: pop. reso 586) e Massiola 
(Censimento 1951 : pop. reso 348). . 

103070 Vanlone con San Carto 
La denominazione assunta dal comune fino al1~75èVanzone; 
La circoscrizione territonale vtenemodificata n81·18758 seguito diaggregalione di territori del soppresso comune 
di S. Carlo d'Ossola, provincia di Novara. 

103071 Varzo 
La circoscrizione termoriale non ha subito alcuna variazione. 

103072 Verbania 
Il comune viene costituito nel 1939 coi territori dei soppressi comuni di Intra e Pallanza, entrambi deHa provincia di 
Novara. 

103073 Viganella 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montescheno; nel 1956 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 367). 

103074 Vignone 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Arizzano; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 525). 

103075 Villadossola 
La denominazione assunta dal comune fino al t862èVifls; 
La circoscrizione territoriatev~moditicata nel 1928 a Séguito di aggregazione di territori del soppresso com~me 
di Tappia, provincia di Novara. 
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103076 Villette 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Re; nel 1957 il comune viene 
ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 365). 

103077 Vogogn,a 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003 • PROVINCIA DI NOVARA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene mQdifi<:ata a seguitodefteseguenti variazioni: 
nel 1927 distacco dei comuni di Agnona, Ailoche. Alagna Valsesia, Albano Vercellese, Alice Castello, Andorno Cacciorna, 
Aranco, Arborio, Asigliano Vercelfese (già Asigliano), Balmuccia, Balocco, Benna, Bianzè, Biella, Bioglio,. BQcciqteto. 
Borgo d'Ale,BotgOSesJa. Borgo V~III, Bornate, Borriana, Breia, Bl\lsnengo, Buronzo, Callabiana, Camandona, 
Camasco, Camburzano, Campeno Monti, Campertogno. Campiglia Cervo. Candelo. Caprile, Carcoforo. Caresana, 
Caresanablot, Carisio, Casapinta, Casanova Elvo, Castellengo, Castelletto Cervo, Castelletto Villa, Cavaglià, Cellio, 
Cerreto Castello, Cerrione. Cervarolo, Cervatto, Chiavazza, Cigliano, Civiasco, Coggiola, Collobiano, Cossato, Cossila, 
Costanzana, çravagliana, Crescentino, Crevacuore. Crevola Sesia, Croce di Mosso,. Crosa, Crova,. Curino. Desana, 
DoccIo. Donato, Dorzano, Flecchia. Fotlello, Foresto Sesia, Formigliana, G8tPiantoo, G"ttì.nara, Ghislarengo, Gifflenga, 
Graglia, Greggio, Guardabosone, Isoietla, Lamporo, . Lenta, Lessona, Lignana, Livorno Ferraris, Locarno, Lozzolo, 
Magnano, Massazza, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Miagliano, Mollia, Moncrivello, Mongrando, Morca, Morondo, 
Mosso Santa Maria, Motta de' Conti, Mottalciata, Muzzano,. Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Olcenengo, 
Oldenico, Palaziolo Vérceltese, Parone, Pertengo, Pettinengo, Pezzana, Planceri, Piane Sesia, Piatto, Piedicavallo, Pila, 
Piode. Pil>tolesa., PolIQne,P,onderano, Portula, Postua, Pralungo, Prarolo, Pray, Quarona, Quaregna, Quinto Vercellese, 
Quittengo, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella; Riva Valdobbia, Rive. Roasio. Rocca Pietra, Ronco Biellese, 
Ronsecco, Roppolo, Rosazza, Rossa, Rovasenda (già Roasenda), Sabbia, Sagliano Micca, Sala Bieltese, Salasco, Sali 
Vercellese, Saluggia, Salussota, Sandigliano, S. Germano Vercellese.S. Giacomo Vercellese (già Cascine S. GiacOmQ), 
S. Giacomo Vercellese (già Fontanetto da Polo S. Giuseppe di Casto. S. Paolo Cervo, Santhià,· Scopa, Scopello, Selve 
Marcone,Serravalte Sesia, Soprana, Sordevolo. Sostegnò, Strona, Stroppiana, TaVigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, 
Tricerro, Trino. Trivero, TrOnzano Vercellese, Valdengo, Valduggia, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle San Nicolao, Vafte 
Superiore Mosso, Valmaggia. Varallo, Veglio, Vercelli, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villata, Villanova 
B1et/ese. Villarboit, Vintebblo. Viverone. Vocca, Zimone, Zubiena, e Zumaglia andati a costituire la provincia di Vercelli; 
nel 1929 riaggregazione del comune di Campello Monti staccato dalla provincia di Vercelli; 
nel 1992 distacco dei comuni di ArìtronaSçhieranco, Anzola d'Ossola, Arizzano, Arola, Aurano, Baceno, Bannio Anzino, 
Baveno, Bee, Belgirate, Beura-Cardezza, Bognanco. Brovello-Carpugnino, Calasca-Castiglione, Cambiasca, Cannero 
Riviera, Cannobio, Caprezzo, Casale Corte Cerro. Cavaglio-Spoccia, Ceppo Morelli,Cesara. Cossogno, Craveggia, 
Crevolaciossola. Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola. Druogno. Falmenta, Formazza, Germagno, Ghiffa, Gignese, 
Gravellona Toce, Gurro, Intragna. Loreglia, Macugnaga, Madonna del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, Mergozzo, 
Miazzina, Montecrestese, Montescheno, Nonio, Oggebbio, Omegna, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, 
Premeno. Premia, PremoseUo~Chiovenda, Quarna Sopra, Quama Sotto, Re, San Bernardino Verbano. Santa Maria 
Maggiore, Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, Vanzone conSan Carlo, Varzo, 
Verbania, Viganella, Vignone, Villadossola. Villette e Vogogna andati a costituire la provincia di Verbano-Cusio-Ossols. 

Variazioni dei comuni 

003801 Agaro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Premia, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003802 Agnellengo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Momo. 

003803 Agrano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Omegna, ora provincia di 
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Verbano-Cusio-Ossola. 

003001 Agrate Conturbia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Agrate. 

003804 Albogno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Druogno, ora provincia di . 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003805 Alzate con Linduno 
La deì1pminazione assunta dal comune fino al 1863 è Alzate. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Momo. 

003002 Ameno 
La circoscriz;ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003806 Antronapiana 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Antrona Schieranco, 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003807 Anzino 
N~11928 ilcomunevi~ne soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bannio, ora Bannìo Anzino 
della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. . 

003808 Ara 
Nel 1927 il comune viene sops>ressoei suoi territori vengono aggregati al comune di Grignasco. 

003809 Ariuano 
Nel ·1911 il comune viene soppresso e i suoi territori· vanno a eostituire i nuovi comuni di AriUano Inferiore 
(Censimento: 1901 pop. reso 862) e Arizzano Superiore (Censimento 1901: pop. reso 652). 

003810 Arluano Inferiore 
" comune viene costituito nel 1911 con Iefraz:ioni· di Antoliva, Biganzolo, Selasca, Pontlni S. Giovanni e Motto 
staccate dal soppresso comune di AriUano (Censimento 1901: pop. reso 862). 
Nel 1927 il comune. viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Intra. 

003811 ArizZano Supériore, 
Il comune viene costituito nel 1911 con le frazioni di Arizzano, Groppallo, Cissano e Cresseglio·staccate dal 
soppresso comune di AriUano (Censimento 1901: pop. reso 652). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori aggregati al nuovo comune di Arizzano, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003006 Armeno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Coiromonte e Sovazza. 

003008 Arona . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel.1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Dagnente e Mercurago; oel1960 aggregazione della frazione MontrigiaséO staccata dal 
comune di Paruzzaro (Censimento 1951: pop. reso 274). 

003812 Artò 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Madonna del Sasso, 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003813 Auzate 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gozzano. 

003012 Barengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003016 Bellinzago Novarese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Bellinzago. 

003814 Beura 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Beura-Cardezza, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003018 Biandrate 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori staccati dai comuni di 
Recetto (zona disabitata) e S. Pietro Mosezzo (Censimento 1921: pop. reso 8) e distacco di territori aggregati ai 
comuni di Recetto, S. Nazzaro Sesia e S. Pietro Mosezzo (zone disabitate). 
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003815 Bieno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1874 a seguito di aggregazione della frazione Fondo Toce 
staccata dal comune di Pallanza (Censimento 1871: pop. preso 379). . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Bernardino Verbano, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003019 Boca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003816 Bognanco Dentro 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bognanco, ora 
provincia di VerbaoO-Cusio-Ossois. 

003817 Bognanco Fuori 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bognanco, ora 
provincia di Verbano-Cuslo-Ossola. 

003021 Bogogno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003818 Boleto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territotivengono aggregati al nuovo comune di Madonna del Sasso, 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003022 Bolzano Novarese 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi ferritori vengono aggregati al comune di Gozzano; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 785). 

003023 Borgolavezzaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003024 Borgomanero 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Vergano Novarese. 

003819 Borgone d'Ossola 
La denominazione as.sunta dal comune fino al 1862 è Borgone. 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Ceppo Morelli. ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola . 

003025 Borgo TIcino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003026 Briga Novarese 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003027 Briona 
La circoscrizione territoriale non ha subito. alcuna variazione. 

003620 Brisino 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di StrElSS, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003621 Brovello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brovello-Carpugnino, 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003822 Bugnate 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gozzano. 

003823 Buttogno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Maria Maggiore, 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003824 Caddo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Crevola d'Ossofa, ora 
Crevoladossola della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003825 Calice Ossolano 
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Ne11~7 ilcornUOElviene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Domodossola. ora provincia 
di Verbano-Cusiò-Ossola. 



003826 calogna 
Nel 1928'11 comune viene soppresso e i su()i tenitoii~aggregatiatcomutledi I!esaBefgimte, ""I!esa. 

003030 Caftlgnas~ . .'. . . . .. .' .' . ' 
, Nèt 1866 vfehè modificata la CircOscrizkìna tel'ritbrlàleasegUito diaggrèglzione di teì'!ikìt1 del~~ 

diSoiogno. . . '.... . 

003032 Cameri 
La cirçoscrl%iOne territoriate non ha subito aId1tii. W:IJiaZioria. 
"" '",' " -, "--"\' ,. -. , 

003827 Campello Monti . 
La denominazione asSunta dal comma fino al 1862 è CamPello. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i SUOI tenitori vengono aggregati éI comunadiVaIstrona, ora ~.' Verbano-Cusio-Osla. " .... .' .. ,. . 

003828 Cardeua 
Nel 192811 comune vieM soppteSsOe i sOOi territorivengorlò aggregati al nuovo,commedi~ ... 
provincia di V~s()ia. 

003829 Ca •• 
Nel 1928 il comune viene soppresso a i su()i territori vengono agQfegati al comune (itGld'a ... ~ .• 
V~. 

003036 ca ......... Sesi. 
La ~ assunta dal comune fino al 1863 è Carpignano: 
La~ territoriate Viene modificata. hgUitotlelle~ variazioni: nel 1928 aggregarh,. ........ 
deI~ comune di·$iIItMhgo~;nel1tl48'.fac<:Gditenitoriper·1a ~deI.comune,di ..... 
(Censimento 1936: pop. reso 1137). 

00383f)~ ,. 
Net " __ eMone viene ~"Jsuei tenitori veRgOnò aggregati a.nuovo comune diB~. 
_~adi Vemano-c~. 

003037 Casa"'"" 
La ~itìtéNHemtoriaie t'HM ha -'fIIcuna variazione. 

003831 Caaal8l8iO CasteIazzo 
Il vfehè costituito nel 1Q28 coi tenitori del soppressi comuni di easale,ggio Novara éì·C8IIialllll'lCt 

", 

Nel 1948 il comune viene sepprèsso per la riOOStituzione .. deI comuni di Casaleggio Novara· (e~ 1-= 
pop. reso ~(32) a CastellaDo Novarese (Censimento 1936: pop. reso 612). 

003039 ~leggio Novara 
La~""daI·OdMUMftnoal ~è~~ 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i su()i territori vengono aggregati al ouovo comune di C~ 
casteIIUzo\neI' •• ilcomune:viene ~(pensimento 1936: pof).res, 10~). d 

003040 Casalino 
Nel 1. ~.~ la cirCoscrizione territoriate a seguito di aggregaziOne della frazione~t~ 
dal comune di Borgo VercèIII, provincia di Veredi (~ 1861: pop.fW'S. 206). . ..... .. 

003041 Casalvolone 
L.~,~.f'JO,I).ha$Ubiloaleunav~ ... 

003042 CasteIazzo NovareM 
La denominaziona assunta dal ~fincuI1863 è Castelauo. 
Nel 1928 il comune viene ~. e i suoi tel'ritbri vengono aggregati 'al nuovo' coMunèdi Caeafl!l99iò 
cas~~o; nel 1 •.• Còmurìe vtene ricostituito (Censimento 1936: pop. res: 612). . 

003043 Castelletto sopra TIcIno 
La eù'coscrizione tenitorialenon ha subito alcuna vàriazlone. 

003832 C .... ionecr~ 'l'.. . .. 
La denominaziona .suma .c;tàt comuneftOO 811862 è Castiglione. . .' 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tetritbri' Verigòoo aggregati al comUnè di CàIasca, ora t'.eca-
castiglione della provincia di Verbano-Cusio-()$sola.· ... . 

003044 Cav...... ., . .. . . ' . '.' .' 
Nel 112811 comune, viene'~' è1 SUOI tctnIòri'vengono aggregati al domonedicavaglio(f~_",,' 
If Còtf'lUnevfehè rfC08tituito(~ 1936: pQp.'res: 6(5). ' .. 
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003045 Cavaglio d'Agogna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cavagfio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso C9mun.e di Cavaglietto; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Cavaglietto 
(Censimento 1936: pop. reso 605). 

003833 Cavaglio San Donnino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Cavaglio. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cavaglio-Spoccia. ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003047 Cavallirio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003834 Cavandone· 
Nel. 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pallanza. 

003049 Cerano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003835 Chignolo Verbano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Chignolo. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatt.alC()mune di Stresa Borromeo, ora Stresa 
della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003836 Cimamuléra 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di p~jmuJera\ ora .provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003837 Cireggio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Omegna, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003838 Cisore 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Domodossola,. ora provincia 
di Verbano-Cusio-Ossola. 

003&39 Coimo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Druogno, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003840 Coiromonte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1868 è Coiro. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi.territori vengono aggregati,al comune di Armeno. 

003051 Colazza 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi ,territori vengono aggregmi al comune di Pisano; nel 1955 il comune 
viene ricostituito (Censimento 19.51: pop .. rflls.300), .. :, ' . 

003052 Comignàgo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003841 Comnago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lesa Belgirme, ora Lesa. 

003842 Corciago 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al C()mune di Pisano. 

003843 Crana Gattugno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Omegna, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003844 Cravegna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comur:'Ie di Crodo" ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003055 Cressa 
La circoscrizi0!1e territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003845 Crusinalfo' i . 

Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Omegna, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. . I . 

62 



Piemonte - provo di Novara 

003058 Cureggio 
La circoscrizione territoriafenon ha subito alcuna variazione; 

003846 Cursolo 
Nel 192711 comune viene soppresso e i suoi territorl·'o'è"gono aggregati al nuovo comune di Cursolo-Orasso, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003847 Cuuago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vel'lgOOO aggregati al comune di PremoseUo, ora Premosello 
Chiovenda della provincia di Vefbélno-Cusio-Ossola. 

oo3848Da9fl~~e 
Ne11Q28·iI comune viene soppresso e i suoi·territori vengono aggregati al·comune di Arona. 

003849 DJssimo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati . al comune di . Re, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossala. 

003060 Divignano 
La circoscrizione territoriafe non ha subito alcuna variazione. 

003062 Dormelletto 
Il comune viene costituito nel 1901 con le fr~iOormeRo (Censimento 1901: pop. reso 253) e Oormeltetto 
(Censimento 1901;pop. res .. $98)iltaCcate dal COmune di Mì!rrurago: 

003850 Esio 
Nel 1927 il comune vienesopp~sso e i suoi territori vengono aggregati al còmune di Premeno, ora provincia di 
Vetbano-CuslO:-OsSOla. 

003065 Fara Novarese 
La denominazione assuntadat comune fino a/1863 è Fara. 

003851 Finero 
Nel 1928 il comune viene soppresso e j suoi territori vengono aggregati al comune di Malesco, ora proVincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003852 Folsogno 
Nei 1928 il comune viene soppresso e i suo; territori vengono aggregati al comune di Re, ora provincia di 
Verbano-ClIsio-Ossoia. . 

003853 Fomarco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi temtori\vengono aggregati al nuovo COmune di Pieve Vergonte, ora 
proVincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003066 Fontaneto d'Agogna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fontanetto. 

003854 Fornero 
La circoscrizione territoriale viene modificata ne! 1884 sseguito di aggregazione della frazione Piana . staccata dal 
comune di Massiola; ora provincia di Verbano-Cusio-ossofa (Censlrnento1881: pop. reso 93), 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i. sUOi· territori vengono aggregati al nuovo comune di. Valstrona, ora 
provincia di Verbano-Cusio..Qssola. 

003855 Forno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al.nuovo comune di Vatstrona, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. . 

003856 Fosseno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nebbiuno. 

003068 Galliate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003069 Garbagna Novarese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Garbagna. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1954 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Terdobbiate (Censimento 1951: pop. reso 49). 

003070 Gargallo 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

003071 Gattico 
La ci~coscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1870 aggregazione della 
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frazione Muggiano staccata dal comune di Oleggio (Censimento 1861: pop. preso 177); nel 1877 distacco della 
frazione Borgo Agnello aggregata al comune di Paruzzaro (Censimento 1871: pop. preso 85). 

003073 Ghemme 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003857 Ghevio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Meina. 

003076 Gozzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: net 1928 aggregazione <li territori 
dei soppressi comuni di Auzate, Bolzano Novarese e Bugnate; nel 1947 distacco di territori per I.srico$tìtuzione 
del comune di Bolzano Novarese (Censimento 1936: pop. res.785). 

003858 Graglia Piana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Graglia. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brove1Io-Carf)ugnino. 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003077 Granozzo con Monticello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003079 Grignasco 
La circoscrizione territoriale viene modificata a $eguitodetle.~eguentj val'ÌélZlonj: nel 1927 aggregazione di territori 
det soppresso comune di Ara; net 1932 aggregazione della frazione Isella staccata dal comune di Valduggia, 
provincia di Vercelli (Censimento 1931: pop. rt:!S' 95). 

003859 Intra 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927. aggregazione di temtori 
dei soppressi comuni di Arizzano Inferiore, Trobaso e Zoverallo; nel 1929 aggregazione di territori dersoppresso 
comune di Unchio. 
Nel 1939 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Verbania, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003082 Invorio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Invorio Inferiore. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Invorio Superiore. 

003860 Invorio Superiore 
Nel 1928 U comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Invorio. 

003861 Isola San Giulio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Castelli Cusiani, ora S. Maurizio d'Opaglio (Censimento 1921: pop. reso 170). 
Sempre nello stesso anno, il comune viene soppresso e i suoi territori aggregati al nuovo comune di OrtaS. Giulio 
(Censimento 1921: pop. reso 215) 

003083 Landiona 
La circoscritione territoriale non na subito alcuna variazione. 

003084 Lesa 
La denominazione assunta dal comune dal 1928 al 1947 è Lesa Belgirate. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Belgirate, ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Calogna e Comnago; nel 1947 distacco 
di territori per la ricostituzione det comune di Belgirate. ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola (Censimento 1936: 
pop. reso 536). 

003862 Luzzogno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valstrona, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003088 Maggiora 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003863 Magognino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Stresa Borromeo, ora Stresa 
detla provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003090 Mandello Vitta 
La denominazidne assunta dal comune fino al 1863 è Mandello. 
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Nel 1928 if comune viene soppresso· e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vicolungo; nel 1955 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. l'es. 410). . 

003091 Marano TIèino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Marano. 

003093 Massino Visconti 
la denominazione assunta dal comune fino al 1943 è Massino. 

003095 Meina 
la CircoscriZione territoriale viene modificata a seguito de!1e~eguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Ghevio; nel 1929 aggregazione di territori staccati dal comune di Pisano (zona 
disabitata). 

003864 Mereurago 
La clrco~qrizjone territoriale viene modificata nel 1901 a seg1ritodi distacco delle frazioni Oormello e Dormelletto 
erette in comune autonomo denominato Dormelletto (Censimento 1901: pop.res. 951). 
Nel 1928 il COOlune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al. comune di Arona. 

003097 Mezzomerico 
laéircoscnzi.one territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003098 Miasino 
la elrcoscriZione territoriale non ha s.utmo alcuna variazione. 

003865 Migiandone 
Nel 19.c8 il comune viene soppresso e i suoi teTfitori vengono aggregati al comune di Ornavasso. ora provincia di 
Verbano~usjo-Ossoja. 

003100 fA<>tno 
La clrc~crizione territoriale viene modifteata nel 1928 a seguito di· aggregazione di territori dei soppressi comuni 
dr Agnellèngo e Alzate con linduno. 

003867 MontebugtiQ 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Buglio. 
Nel 1868 il comune viene soppressc> e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casale çorte Cerro, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossofa. 

003866 Monte Ossolano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bognanco. ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003868 Montrigiaseo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Paruzzaro. 

003869 Monio 
Nel 1928 /I comune viene soppresso e j suoi territori. veng.ono aggregati al comune di Crodo, ora provincia di 
Verbano-Cuslo-Osso/a. 

003103 Nebbiuno 
la Gircoscrjzìone.t~mt(')l'ìa:IeNiene ·mOdifiGaìa .a.segu'fto'defle seguent(V'llII'lfJtj~·nh·aétt~tg.28aggteg.azi'tlné {/toomton 
del soppresso comune di Fosseno; nel 1950 aggregazione di territori degli ex-comuni di Corciago (Censimento 
1936: pop. reso 252 ) e TapJgliano (Censimento 1936: pop. reso 205) staccati da. comune di Pisano. 

003104 Nibbiola 
La circoscrizione territoriale non ha subJto alcuna variazione. 

003870 Nocco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di GJgnese. ora provincia di 
Verbano-Cusio-Osso/a. 

003106 Novara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003108 Oleggio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di distacco della frazione Muggiano aggregata al 
CQml.!ne di Gattico (Censimento 1861: pop. preso 177). 

003109 Oleggio Castello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori. vengono aggregati al comune di Paruzzaro; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: {)op. reso 1023). 
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003871 Olgl$ 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregattal comune di Re, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003872 Orasso 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cursolo-Orasso, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003873 Orta Novarese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Orta. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Orta S. GiuliO. 

003112 Orta San Giulio 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Orta Novarese e Isola S. (3iulio 
(Censimento 1921: pop. res.1219). 
La circoscrizione territoriale viene modificata !'lei 1960 a seguito di distacco della fraZione Ronco aggregata al 
comune di Pella (Censimento 1951: pop. res.65). 

003874 Patlanza 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel. 1874 distacco della frazione 
Fondo Toce aggregata al comune di Bieno (Censimento 1871:pop. preso 379); nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cavandone e Suna. 
Nel 1939 U comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Verbania, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003114 Paruzzaro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito de!leseguenti variaziOni: nel 1877 aggregazione dena 
frazione Borgo Agnello staccata dal comune di Gattico (Censimento 1871: pop. preso 85); 0011928 aggregazione 
di territori dei soppressi comuni di Montrigiasco e Oleggio Castello; nel 1947 distacco di terooi per la 
ricostituzione del comune di Oleggio Castelfo (Censimento 1936: pop. reso 1023); nel 1960 distacco della frazione 
Montrigiasco aggregata al comune di Arona (Censimento 1951: pop. reso 274). 

003115 Pella 
Ne/1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castelli Cusiani. ora S. 
Maurizio d'Opaglio; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop.res. 877). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di aggregazione della frazione Ronco staccata dal 
comune di Orta S. Giulio (Censimento 1951: pop. reso 65). 

003116 PeUenasco 
La circoscrizione territoriale viene modificata oe11928 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Omegna (Censimento 1921: pop. reso 77), ora provincia di Verbano-Cusfo-Ossola. . 

003119 Pisano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Colazza,Corciago e Tapigliano; ne! 1929 distacco di territori aggregati al comune di 
Meina (zona disabitata); nel 1950 distacco di territori degli ex-comuni di Corciago (Censimento 1936: pop. reso 
252) e TapigJiano (Censimento 1936: pop. reso 205) aggregati al comune di Nebbiuno; nel 1955 distacco çji territori 
per la ricostituzione del·comune di ·Colazza (Censimento 1951 :pop; res,· 388). 

003120 Pogno 
Nel·t928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castelli Cusiani, ora San 
Maurizio <fOpaglio; nel 1947 n comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 925). 

003121 Pombia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003122 Prato Sesia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Prato. 

003875 Preglla 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Crevola d'Ossola, ora 
Crevoladossola della provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003876 Prequartera 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Ceppo Morelli, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

oo38n Quarna 
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Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostltuzione dei comuni di Ouama Sopra (Censimento 19~1>OP, l'es. 
608) e Quarna Sottoi(Censimento19~6:pop.res . .eSS),otaprovmcia diV~bano·Cuslo-Ossola. 

003129 Recetto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori stacèatidaìcomunf di 
Siandràte e S. NattatOSesia(zOòe d$abìtate}.'èi d'distacco di lerrltori aggregali aì;comunidi Siandrale e S. 
Nazzaro Sesia (zone disabitate). 

003130 Romagnano Sesia 
La denominaziOne assunta dal comune fino al 1863 è Romagnano; 

003131 Rorhentinò 
La clrcoscrtzioneierrlto(mle non ha $u1)ito alèurlà varia!ione. 

003878 Rovegro 
Nel.1928 li cpm~ viene soppresso e I suoi territori vengono.aggr'ElgaU'at',nùo\'!o comUne di S.Bernardino 
Verbano. ora pro'Jiooia di Verbano-Cusio-Ossola. . . . . 

003879 Rumlanca 
Nel 1928Ucomune viene soppresso e i Sl;lol terrifori vengono aooregati al nuovo comune di Pieve Vef90nte. ora 
provincia di Verbano-CI.ìS.io-Ossota. 

003880 S&lecchl0 
NeJ4928 il~ne viene soppresso e is~oi tefl'itori ve~gono aggt$QBtial oon'l:Unedi Rremia, ore provincia di 
Verbano-Cusìo-OssOla. 

003881 Sambughetto 
NeI.192ti.l comune vienesoPPfElSSo, eisooiterrltorivengonoag~~al nuo\IQçofnune di Valstrona, ora 
provincia di Verbano-Cuslo-O$soia. 

003882 San Battolomeo Va.mara 
la denomlnazkmeassunta dal comune fino al1864èS,Bartolomeo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cannobio,' ora provincia di 
Vérbano-Cusio-Ossota. 

003863 San Carlo d'Ossola 
La denominaz~8Ssunt~dat çomune fino at1~2 èS. Carlo. 

, Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoitetritori vengono aggregati al comune di Vanzone, ora Vanzone con 
S. Carlo della provincia di Verbano-Cusio-Osso!a. 

003133Sah MalJrtzio tfOpagJ1ò 
La denominazione 8S$Unta dal comune oa119.28 al 1943 è Casteni Cusiani. 
LacircosOOzione territoriale Viene modificata a seguito delle seguenti variaziOni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Pelfse Pogno e diterritori(Censìmento 1921; pop.les. 170) staccati dalcomufledi Isola 
S. Giulio; 08J1947 dlstaçeo diterritoriperlsricosfftuziOne dei comuni di Pena (Censimento 1936: pop. reso 8n) e 
Pogno (Censimento 1936:'pop. reso 925). 

003134 San Nauàro Sesia 
La clrcosClUiQne territoriateviene modificata nel 1929 a seguito di aggregaziOne di territori staccati dal comuni di 
Biandrate e Recetto.e di distaccodUerritori aggregati al comune di Recetto (t:onedisabitate). 

003135 San Pietro Mosezzo 
La circoscriziorle territoriale viene modiflcata a segt.rito delle seguenti variaziOni: nel 1869 aggregaziOne della 
frazione Rtstoffastaccata dalcornune di Vicolungo (Censimento 1861: pop. preso 54); nt)f 1928 aggregazione della 
frazione Isola di Vicolungo staccata dal comune di Vicolungo (Censimento 1921: pop. reso 94); nel 1929 
aggregaziOne di territori staccati dal comune di Biandrate (zona disabitata) El distacco di territori aggregati al 
comune di Biandrete (Censimento 1921: pop. reso 8). 

003864 Sanf Agata sopra Cannobio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Agata. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di cannobiO, ore provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003885 Santa Maria MaggiQre e Crana 
Nel 1928 il comune viene sopprésso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S.Maria Maggiore, 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003886 Santino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di ,S. Bemar'dino 
Verbano, ora provincia di Vetbano-Cuslo-Ossola. 
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003887 Schieranco , ; . 
Nel 1928 il comune viene soppressQ e i suoitemtorivengonoaggregathal nuovo comune.di Antrona Schieranco, 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003138 Sillavengo ; ) . 
Nel 1928 il comune viene soppressoei suoHerritoti voogoroaggregati al comune di Carpignano Sesia; nel 1948 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1137). 

003139 Sizzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003888 Sologno ~ .. 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caltignaga. 

003140 Soriso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003889 Sovazza 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Armeno. 

003141 Sozzago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003890 Spoccia 
Nel 1927 il comune viene soppressO e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cavaglio-Spoccia, ora 
provincia di Verbano-Cusio-Os.sola. . 

003891 Stropino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Broveflo-Garpugnino, 
ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 

003892 Suna 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pallanza. 

003143 Suno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003893 Tapigtiano 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pisano. 

003894 Tappia 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villadossola, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003144 Terdobbiate 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1954 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Garbagna Novarese (Censimento 1951: pop. reso 49). 

003146 Tornaco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003895 Traffiume 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cannobio, ora provincia di 
Verbano-Cusio-Ossola. 

003149 Trecate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

003896 Trobaso 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi terrif'ori vengono aggregati al comune di Intra. 

003897 Unchio 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune dì lntra. 

003898 Vagna 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1884 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Domodossola (Censimento 1881: pop. reso 15), ora provincia di Verbano-Cusio-Ossola. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Domodossola, ora provincia 
di Verbano-Cusio-Ossola. 

003153 Vaprio d'Agogna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vaprio. 
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004003 Alba 
La circoscAzione territol'iale viene modificata a seguttodefle seguenti 'lariaziont: nel ,1930aggrega;l:ionedi territori 
del soppresso comune di Grinzane Ca'lour; nel 1947 distlil(fco di territori per la ri~tituzionedet comune di 
Grinzane Ca'lour (Censimento 1936:pop .. reso 901); .net··1957aggregaziQne della. fta?,ipneS .. ,Rocco Se.no d'EMo 
staccata dal comune di Barbaresco (Censimento 1951: pop. res.237). 

004004 Albaretto della Torre 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Albaretto. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e ì suoi territori 'lengono aggregati al comune di Lequio Bérria; nel 1947 il 
comune 'liene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 462). 

004801 Albaretto Valle di Macra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Albaretto. 
Nel 1928 il comune 'liene soppresso e i suoi territori 'lengono éggregati al nuo'lo comune di MaCra. 

004802 Alma 
Nel 1926 il comune 'liene soppresso e i suoi territori 'lengono aggregati al nuO'lO comune di Macra. 

004005 Alto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004803 Andonno < . .' .. ..; .' 

Nel 1926 il comune 'liene soppresso e i suoi territori.v~!lgono a9g~ati al copune di\laldieri. 
004006 Argentera . 

La circoscrizione territoriale 'liene modificata nel 1928.aseguito di aggregazion~ di territori delsòppressocomune 
di Bersezio. 

004007 Arguello 
Nel 1928iteòmune viene soppresso e i suo~territoriVengono aggregatia'comune di.leqllioBerria; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 298). 

004008 Bagnasco 
La circoscrizione territoriale 'liene modificata a seguito dette seguenti variazioni: ·f'l.e! 1928 aggregazione di' territori 
del soppresso comune di Battifollo; nel 1947 distacco di territol'i per la ricostituzionedeLcomun~ di e~ttìfollo 
(Cem~lmento 1936: pop. ~es. 634). . .. 

004009 Bagnolo Piemonte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Bagnoio. 

004010 Baldissero d'Alba 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Baldissero. 

004011 Barbaresco 
La circoscrizione territoriale 'lief'lé modificata a seguito delle seguenti variazioni: net>1951'.distacco <;Iella frazione 
S. Rocco Seno d'EMo aggregata al comune di Alba (Censimento 1951: pop. reso 237); nel 1957 distacco della 
fraziof'le Treiso eretta in comune autonomo con denominazione omof'lima (Censimento 1951: pop. reso 921). 

004012 Barge 
la circoscrizione territoriale viene moditic<1ta MI 1'910 a seguitò di distacco della frazione Ormea aggregata al 
comune di Cardè (Censimento 1901: pop. reso 156). 

004013 Barolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004014 Bastia Mondovi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Bastia. 

004015 Battifollo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bagnasco; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 634). 

004016 Beinette 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004017 Bellino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004018 Belvedere Langhe 
La denominaziòne assunta dal comune fino al 1662 è Belvedere. 

004019 Bene Vagienna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Bene. 
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La cirCClScrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazÌ()ni: nel 1928 aggregazione di territori 
delsopPfé$so comune di Lequio Tanaro (Censimento 1921:pop. reso 1101) adeccezÌ()ne della frazione 
Cost;lmagné:l(CenSim~nt01921: pop.res.8sa}aggrégata al comune di Pi~o; nel 1947 distacco di territori per la 
ricostituzione del comUne di Lequio ranar~t(éensimento1986! POp.res~ 261). 

004020 Benevano 
La cirCClScrizione territoriale non ha subito alcunavariazÌ()ne. 

004021 Bergolo 
Nel 1928 il comUne viene soppresso e i suoi territori Vèngono ~ggregati al comune di CorterilUia; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1986:· pop.res~ 261). 

004022 Beme%%o 
La circoscrizione territorieie non ha subito alcul1<:1 variazione. 

004804 Bersez.io 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori Vengono: aggregati al comune di Argentera. 

004023 Sonvi'cino 
La circoscrizione territoriale viene modifi~ta ne11$84 a seguito di d~tacco delta fratione Lovera aggregata al 
comune di Mutazzano (Censimento 1881: PoP. reso 223). 

004024 S()fgomale 
La circoscrizione territoriale non ha sublto alrona variazione. 

004025 Borgo San Dalmauo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alrona variazione. 

004026 8()sia 
Nel 1928 it comune viene soppresso e j·suoi territori vengono ~gtegati al comune di Castino; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 622). 

004027 Bossolasco 
La circoscrizione territoriale non ha suPito alcuna variiilzione. 

004028 Boves 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004029 Bra. . . 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Pocapagtlae .S(;inftè;net .1.940 distacco.di territ?ri per la ricostituzione del. comune di 
Sanfrè (Censimento 1936: pop, res, 2(20); nel 1946 distacco di territori per la ricoslituzionedel comune di 
Pocapélglia (Censirnento1936: pop. reso 2597);. nel .1947 distacco di parte· della frazione Pollenzo aggregata al 
comune di S. Vittoria d'Alba (Censimento 1986: pop. reso 158) 

004080 Briaglia 
La circoscrizione territoriale non ha subito airone variazione. 

004081 Briga Alta 
U~mune viene costituito nel 1947 con le frazioni Piag~ja, Upega e parte di Camino. tutfestaccate dal soppresso 
comune di Briga Marittima (Censimento 1986: pop. teso 379) e con territori denominati Regione delle Navette 
staccati dal comune di Tenda (Censimentò 1936: dato mancante). 

004805 Briga Marittima 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Briga. 
Nel 1947 il comune viene soppressoef suoi territori vengono ripartiti fra i comuni di Briga Alta (Censimento 1986: 
pop. reso 379). Triora. provincia di Imperia (Censimento 1986: pQp. reso 482) e la Francia, quest'ultimo passaggio 
a seguito del Trattato di pace (Censimento 1986: pop. res.1215) •. 

004032 Brondello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pagno; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1986: pop. reso 849). 

004033 Brossasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alrona variazione. 

004034 Busca 
La circe>scrizione territolialenon ha subito alcuna variazione. 

004035 Camerana 
La circoscrtzione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Gottasecca; nel 1947 distacco di territori per laricostituzione del comune di Gottasecca 
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(Censimento 1936: pop. reso 587). 

004036 Camo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1901 a seguitI) di aggregazione della frazione Domare staccata 
dal comune di S. Stefano Belbo (Censimento .1901: pop. reso 97). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Stefano Belbo; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.461). 

004037 Canale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vanazione. 

004038 Canosio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Marmora; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.331). 

004039 Caprauna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCl:lna variazione. 

004040 Caraglio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004041 Caramagna Piemonte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Caramagna. 

004042 Cardè 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1910 a seguito di aggregazione della frazione Ormea staccata 
dal comune di Barge (Censimento 1901: pop. reso 156). 

004043 Carrù 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004044 Cartignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

004045 Casalgrasso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004046 Castagnito 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004047 Casteldelfino 
La .circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004048 Castellar 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pagno; nel 1946 l! comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 300). 

004806 Castelletto Monforte 
Nel 1930 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Monforte d'Alba. 

004049 Castelletto Stura 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di aggregazione della frazione Spinetta Inferiore 
staccata dal comune di Cuneo (Censimento 1861: pop. preso 141). 

004050 Castelletto Uzzone 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Scaletta Uzzone. 

004051 Castellinaldo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004052 Castellino Tanaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è castellino. 

004053 Castelmagno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004054 Castelnuovo di Ceva 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è castelnuovo. 
Nel 1929 il comune viene s9Ppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Priero Montezemolo; 
nel 1947 il comune viene ricostituilo (Censimento 1936: pop. reso 333). 

004055 Castlglrone Falletto 
La circoscrizione territoriale non ha subito aleuna variazione. 
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004058 castiglione Tinella 
La ~tenitoria,leoon ba~ alcuna~. 

004057CeSCllto 
La ~Gifemtoriatt:t vlené m~l1'segQIodelle'~vari8z1Oni: neI\1928~dlterritori 
&Il ~. com .... di BOSia;nel191t7 disl8cco di territori per la ricostituzionedei comwnedi ~ia 
(Ce~1.'pOp'i_.622). 

004058 Ceval ...... 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOAe. 

004059 Cevallennagglote 
. Lacircescriziòne territoriafenòn basubitoaIçuM~onè~ . 

004060 Celle di Macra 
la denomina:ione assoota. dal comwna fino al 1162'. CéIIe. , 
Nel 1928 il com~ Viene ~ ei sooi territori vengono aggregati al noovo comooe di Maara; ne.t. 1EMe i~ 
~Viene~·~""'936: pop. reso 1006). 

004061 C'entàIò 
la circosCrizione territoriafe non ha subito alcuna varia:ione. 

004062 C ..... AIIJa . 
La~ .... daI~ fiNt.aF1862 .eeresole~ 
la ~ ""iaIe_~ a Begl.tIto""~~: nel ,_ aggregazione delle 
frazioni RuQAièrI e C8scin8 Bianca staccate dal comooe di ~ Roero (Censimento 1861: p<)p.pr8S. 74·);.1lfJI 
18'1().~ deIIa ..... ionè Rava~,d. ~ di~ .~.,Censimento 1861; •. ~~ preso 40); 
nel 1871 aggregazione della ~ .DonaI ~ dal comooe di S. Stt!lfano Roero (Censimento 1861: pop. 
preso 46).' l," 

004063 Cerreto ........ 
Precedenti denomina:ioni assunte dal comune: fino al 1862 Cerretto; dal .1862 al 1928 Cerrettc> delfelanghe. 
Nel 1928 il comune vienesoppreuo e i sooi territori v~adgregati at Comune di Serravalle delle langhe, ora 
Serravalle Langhe; nel 1950 il comune Viene ricostikJito (Censimento 1936: pop. reso 778). 

004064 Cervaca 
La ~·territoriafe·non ha subito alcuna variaziOAe. 

004665 CeNmt 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOAe. 

()()4()66. Ceva .' 
.' la ~~ Viene rnodifiéàta a segùito delle' ~ v8riazloOCneI 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di MaIpotremo, Paroldo. RoasciO'e TorTesIna; rteI 1946 distaccO di territòlÌ per la 
ricostibJzione dei comooe di Paroldo (Censimento 1936: .pop. reso 674)}; nel 1947 disl8cco di territori Per sa 
f'ieostitltZione dei comwni di RoasciO (Censimento 1936: pop. reso 437) e Torresina (Censimento 1936: pc)p. reso 
301) 

004067C ........ 
la circoseri%ione temtoriate non ha atJbito alcuna vari8zione. 

004068 Chiusa .. fIUfo. 
la denominazione asswnta dal comooe fitlo al , •• ~. 

004069 CIgO. 
Nel 1929 il comwne viene soppresso e i sooi temtori .vengono.aggregati al comune di Rocca Cigliè; nel 1947 il 
comooe viene ricostiWito (Censimento 1936: pop.,... 599). 

004070 Cissone 
Nel 1928 il comooe viene soppresso e i sooi territori vengono aggregati al comune di ~alle qelle langhe. ora 
SerraValle langhe; nel 1947 il comwne viene ricostituito (Censi~ 1936: ~p. ~s. 505)~ 

004071 Clavesana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varia:ione. 

004072 ComeOano cf Alba 
la denominazione assunta dal comooe fino al 1862 è CorneHano. 
La ~ territoriafe ~·modifIcata a legl.1jto delle segtIeIiti vari8lteni: nèl 1928 'aggregatlope' di territori 
del. ~ comune di ~.d.'AIba; nel 1946 disl8cco di territori per la ticOStiWzione del comune di PiobèM 
~_(Qmsirnento 1936: pc)p. wMi:::617). . 
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004073 Cortemilia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguitò delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bergolo e Torre Bormida; nel 1947 distacco di· territori per la ricostituzione dei cOmuni di 
Bergolo (Censimento 1936: pop. reso 261) e Torre Bormida (Censimento 1936: pop. reso 673). 

004074 Cossano Belbo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel·1928aggregàZione di territori 
del soppresso comune di Rocchetta Belbo; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Rocchetta Belbo (Censimento 1936:pop. reso 469). 

004075 Costigliole Saluzzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004076 Cravanzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004077 CrissOlo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Ostana: nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Ostana 
(Censimento 1936: pop. res.632). 

004078 Cuneo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di distacco ~Ia frazione Spinetta. Inferiore 
aggregata al comune di Castelletto stura (Censimento 1861: pop. pres.141). 

004079 Demonte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004080 Diano d'Alba 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Diano. 

004081 Dogliani 
La circoscrizione territoriale non ha subito aJcuna variazione. 

004082 Dronero 
La circoscriziOne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004083 Elva 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004084 Entracque 
La denominazione assunta dal comune fino al 1940 è Entraque. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco di territori passati alla FranCia in 
attuazione del Trattato di pace (zona disabitata). 

004085 Envie 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004086 Farigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004087 Faule 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Polonghera; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 520). 

004088 Feisoglio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004089 Fossano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004090 Frabosa Soprana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004091 Frabosa Sottana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004092 Frassino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

004093 GaiOla 
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Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Gaiola Mqiola; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1é36: pop. reso 506). 



004807 GaiOla Moiola 
,8 comune __ ~net1_00i ~ deisopJ)l'8SSfoomuni diGaiota. Meiota. 
Nel 1946 il comune \'iens~ per 1& ~dei'comunt.G8iefa,(eenstmento 1936: ,pop.res; 506) e 
Moiola (Censimento 1936, pop;res: US). 

004094 Gambasca 
Nel t9281 comunè,Viene soppresso e,i suoi temtori,\let)gOI1Oaggregati al comune di Martiniana Po; nst19461 
com~~~(~~ 193tt:~.,T8S.633~ 

004095 Garessio 
t;a Dirco8crizIone tèrIItoI'iatenon ha subito aIcuM VariazIone. / J 

004006 Genola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

004808 GoìTIno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune, di~o Valle 
lJz%onè. 

~7~M. , 
La circoscrizIone'teiIritoriate non ha subitoetcuna vadazioAe. 

~~ ... 
Nel' 19Z8 I comune Viene sòppresso e .1 suoi·terrilI.'Id.vengono ........ comune di Oamerana; nst 1947 Il 
comune viene rico$tituito (Censimento 1936: pop; reso 587). . . 

'004099. Govone 
La circoscrizione temtoriaIe non ha subito alcuna vartàzlOnè: 

004100 Grinzane Cavour 
La denominazione assunta dal comune fino al 1915 è Grinzane. 
Nel 1930 Il comune Viene soppresso e i suoi tf;writorivengono aggregati al comune di Alba; nal1941 il comune 
Viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 901). . . 

004101 Gu"""P . . 
I:;a~~.nonha subito aIwn8.~. 

004102 IQIiano 
La circMcrizione temtoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

004103 lsasc;I 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Venasca; nst 1947 I·comune 
vienerioostitulto (Censimento 1936: pop. ree. 348). 

004104 Lagnw. 
La ~ temtoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

004105 La Morra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Morra. 

004106 Lequ~ BerrIa 
La denomhÌazione assUritadal comune fino al 1862 è Lequio. 
La circoscrizione territoriale Viene modtficata il seguito delte seguenti variazioni: naI 1928 aggregazione di temtori 
dei soppressi comuni di Albaretto della TOlTe e Arguello; naI 1947 distacco di territori per la rIoostituZiona dei 
comuni di Albaf'ettè1délaTorre (Censimento 1936: pop. res; 462) e Arguello (Censimento 1936: pop. reso 298~ 

004107 lequio Tanaro 
La denominazlons assunta dal comune fino al 1863 è Lequio. 
Nel 1928 il comune viene soppresao e i suoi territori vengono aggregati in parte. al comune di Bene Vagienna 
(Censimento1921: !)op. reso 1101) e in parte al comune di Pioz%o (Censimento 1921: pop. reso 358); naI 1947 il 
comune Yiene rIcOstituito (Censimento 1936: pop. reso 1332). 

004108 Lesegno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004109 1.evlce 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004110 Umane PIemonte 
La denominazlons assunta dal comune fino al 1862 è Limone. 
La circoscrizione territoriale viene modificata rlèf 1947 a seguito di aggregèziòl1e di territori staccati dal comune di 
Tenda (zona disabitata). 
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004111 Lisio ,;#)\,'< 
Nel'1. H ~vièntr$OpPl'tSID.,j~"1.tlorhertgQnO ~"~':",~:,,_1fM;71f 4IOMune 
vieneriCOStituito(Censimet1to,1_~ _i 18$., ~")O ,r;,? ,:1« 

, ' 

004009 Lottulo ' 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i$UOl territori vengono ~ al comune di 8i~~~til'!iir 

004112 M8c1'a,.,I"IS"{!'t,}., ":.i"i ' .'. /,f'( 

Il comune viene costituilo nel 1928. coi territoA det ~ ~èf,Nbaretto Vtìlfecì~ Atmiw'CeIe;di 
Macra.' . 'il,;' ~~l/~: 
La ~ tenilotiaIe·vtenè moditIcata net,·1146'a",'di·~idi'''''f''i._5.",;_' . 
comune di Celle di.Macra (CensIménto 1936: pop. reso 1006). ' ,,' 

004113,~"ri 
PNcedenI ~ assunte dal comune: finO aI'f_ MagIIIno; .1862 al1910~d'AtbI.:r" 

00411.4 ....... AIpI:\ . ' 
La~ione,as8unta dal ~ftno·.·1_ è Magliano. 

004810 ~ , . .' ." .. . "',' . Né\ 1~ Il comune vIene,eoppre •• 'i) .. J $UOI territoAvengono..".,àtial ..... dt e;wa. . 
.;.;:. o.' '.. - _ 

004115 PIango 
La~tenftoMIe_"·subIo"'·variaZiOne. 

004116 ... 
. La~,tenttoriaIe fV)R .. ,..., .... V8I'iUiof1e.;, 

004117 ...... 
La ci~ territoriale non ha subito ... V8ffazi0ne. 

004118......... . . 
la ~ tènitoriale non· ..... 's\tbìto aICtriI'vIri8zione. 

004119 ...... 01'8 
La circoscrizione territoriale viene modiIk:ata a seguito del .. seguenti vartaziDni: nel1f128 ~."tIì"" 
del soppresso comune di Canosio; nel 1946 distacco diterritoA per fa rfcOdtuZionedèf··~ di'~ 
(CensIménto 1936: pop. res.331). . , 

004120 MarsaglIa 
La ~ territoriale non ha subito alcuna V8ffazi0ne. 

004121'''II~N 
La denominaZione assunta dal comune finO al 1862 è MarfiNana. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito dell& seguenti variazioni: nel 1928 ~ di· ...... 
del soppresso ~ di Gambasca: nel 1946 distaccO di territori per fa, riCOstituzIoM del comùrie di' GamDàsca 
(CensIménto 1936: pop. reso 633). 

004122 MtUe ' , 
L8~ ~.ne rì'IOdiìie8ta a Segufto deII$ segUenliv8riaziont: heI·'1_:~ione.di.·~ 
del soppresso comune di Valmala; nel 1947 distacco di territori per la ricOstilulionè'- Comune' dr vatnala 
(Cens~ 1936: pop. AI$.455). 

004128 .... · 
Nel '_il, comune viene soppresso e I sUOi territori vengono aggregati al BUOVQ COIht.tM di Gaiota~: nel 
194611 comune viene riCOStituito (Censimento 1936: pop. reso 585). . 

004124 Mombarcaro 
Nel 1928 il comune viene soppresso _ t sUOi territori vengono aggregeti • comune di MoneIigIIQ; _.1946 il 
comune viene rtcostitUito (CensImento 18$6: pop. resi 1231) ~ nei -' ce.ntiDi anQhflle·fraioni 
Lunelta .. Valtartagna, già appartenenti al comune di Mombercafo- che nel , • ....no ... stacGat& dal 
comune di MonesIglio e aggregate al comune di Ni&IIa Belbo. 

004125 Mombasfgflo 
La circosCrizIone tenttoriaIe viene modificata a seguito deII$ seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di ~" 
del soppresso comune di Scagnello; nel 1947 distacco di tenitorI per la rIcostituzfone del comun&di ScagfteIIo' 
(Censimento 1936: pop. reso 521). 

004126 ........ dlVasco 
La denominazione asspnbt dal comune fino 811862 è Monastero. 
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004127 Monasterolo Casotto 
Precedenti denominaziQni assunte dal comune: fino al 1862 Monasterolo; d811862 al 1956 Monasterolo' CasSòto. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Michele Mondovì; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 587). 

004128 Monasterolo di Savigliano , 
La denominazione assuma dal comune fino al 1862 è Monasterolo. 

004129 Monchiero 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Monchiero'Novelio, 
successivamente denominato Novello Monchiero; ,nel 1947 il comune . viene ricostituito. (Censimento 1936: pop. 
res.722). . 

004130 Mondovì 
La circoscrizionelerritoriale non ha subito alcuna variazione. 

004131 Monesiglio.. . '. 
La circoscrizione territoriale viene modilitata eseguito delle seguenti vC!ri:azÌQni: n81192$ aggregariooe qiterritori 
dei soppressi comuni. di Mombarcaro 8 .. Prunetto; nel 1929 distacco delle frazioni. Lunetta 8 Valtartagna. già 
appartenenti ~ Mombarcaro. aggregate. al comunedl.Nlelfa~elbo (Censimento 1921: PQI). reso 316);. nel 1946 . 
distacco di territori per la riéostitl.fiione deièomuni(tiPrune1to (Censimento 1936: 1285) e Mombarcaro 
(Censimento 1936: pop.res. 878). 

004132 Monforte d'Alba 
La denominazione aSSlInta dal comune fino al 1862 è Monforte. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 193G· a séSuito dr aggregazione di territori dei soppress. comuni 
di Perno e CasteHeito Monforte. 

004133 Montà 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione .. 

004134 Montaldo di Mondovi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Montaldo. 

004135 Montaldo Roero 
. La circoscrjzionelerrltoriale· Ì'loJTha:subito alcuna variaZione. 

004136 Montanera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004137 MontetupO.Atbese 
. La denommazione assuntà dat comune fino al 1862 e Montelupo. 

004138 Montemale di Cuneo 
La denomin.azione assunta dal comune fino al 1862 è Mont~ale. 

004139 Monterosso Grana 
La denominazione assunta da! comune fino al 1862 è Monterosso. 
La circoscrizione territoria.le .viene modifìçata.neI1929 a, seguitQ di aggregazione.c::fl territori del soppresso comune 
di S. Pietro di Monterosso. .. .' . 

004140 Monteu Roero 
La circoscrizione territQria~ viene modificata a seguito del~ seguenti variazioni: nel 1865 distacco delle frazioni 
Ruggieri e Cascina Bianca aggregate a! comune di Ceresote Alba (Censimento 1861: pop. preso 74); nal1a70 
distacco della frazione Rava aggregata al comune di Ceresole Alba (Censimento 1861: pop. preso 40). 

004141 Montezemolo 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Priero Montezemolo; 
nel 1947 il comune viene ricostituito(Censimento 1936: pop.res. 356). 
La circoscrizione territorkille viene modificata net 1957 a seguito di aggregazione della frazione MagHno staccata 
dal comuné di Priero (Censimento 1~51: pop. reso 93).' . 

004142 MonticeUo cl' Alba. 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Monticelfi, dal 1862 al 1878 Monticelli Alba. 

004143 Moretta 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928aggregazÌQne di territori 
del soppresso comune di Torre S. Giorgio; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Torre S. 
Giorgio (Censimento 1936: pop. reso (32). 

004144 Morozzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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004145 Murazzano I 

La circe$crizione.~rltoriale viene modificata MI ·1884 a segUtte di aggregazione detàa fraziooe Loveta<staccata 
dal comune dj Bonvicino (Censimento 1881 ; pop. reso 223). 

004146 Murello 
la circoscrizione tetritoriale non ha subite alcuna variazione. 

004147 Narzofe 
La circoscrizìone territOriale non ha subito afcuna variaZione. 

004148 Neive 
La circOSCrizione territoriale hOn hasllbitoatCì.ìna"variareione. 

004149 Neviglie 
Lacircoscriz:ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004150 Niella Belbo 
laclrc~crizj~~ territoriaie·vienè modjtìcataa~e9t1Ìto defl~~~e~ti v~riazioni: nel 1928 aflgre9azì~,dtterrìtori 
<:Je1. ~P\'~so;çQrnune .,.t:ll.··S. Bene~tto ·t)è1bo; nei 1929 .awr~IDnède!te .. frazioni ·lunStta e Valfart~na. già 
appattene~ti ar~m~di ~ombarca:ro, stat1cauadalçQmune6iflìfòrlesyho (Cel'\$ìm~to1921; pop. ·t~. ~16); 1'1e1 
1946di$t~co deltefr?zloni Lunettae. Valtattagl'}a a99~atei't1 rtc0stitUt1ocomt.tne di Mombarcaro (Censimento 
1936: pop. reso 35'3); riè11947 di$wcro dr terHtorì Per lancostlttìzionè del comune di S. Benedetto Belbo 
(Censimento 19~6:pop. reso 461). 

004151 Niella Tanaro 
L8c,ircQsçritiooeJertitorlale non ha SUbito alt;:Un~vatìazi~. 

004152 Noveno . 
N~ 1928 il cOlflunevienèsoppresso e· i suoi territori vengono~regati al nuovo comune di Monch~ro.Novello. 
successivamente denomInato Novetlo Monchiero; nel 1947 il COmuoè Viene rìcostituito (Censimento 1936:pop. 
res.1626). 

004811 Novello MQnehiero 
La denominazione at;sunta dal comune fino al 1932 è Monclliero Novello. 
Il comune viene costituito nel 1928 coi temtori dei soppressi comuni di Monchiero e Novello. 
Nel 1947 il comune viene sOPPresso per la ricostittaiPne dei comunidf Monchiero (Censimeot~ 1936: pop. reso 
122) e Novello (Censimento 1936: pop. reso 1626). ~ 

004153 Nucetto 
\,.a çircoscrlzlone territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nei 1928 aggregazione <:JI~territori 
del soppresso coll'lune di Perlo; ne! 1947 distaccorli t~ori per la ricostltuzione del comune di Perlo(~h$lmento 
1936: pop. rès.451). ~ .. . . 

00415'4 Oncino 
La ·circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004155 Ormea 
La circoscri2ione territoriale non ha subito. a/WOa Variazione. 

0041 S6 Ostana 
Nei 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Crissolo; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censjm~f1to 1936: pop. r'~. 632). 

004157 Paesana 
La cirCOSCrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004812 Paglieres 
Nel 1928 if comune viene soppresso ·e i suoitetritori vengano aggregati al comune di S. Damiano Macra. 

004158 Pagno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel1928 aggregazione di territori 
dei soppressi çomuni di Brondello e castellar; nel 1946 distàcco di territOri perla rtcostituzione dei comuni di 
Brondetro (Censimento 1936: pop. reso 849) e Castellar (Censimento .1936: pop. reso 300). 

004159 Pamparato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziooe. 

004160 Paroldo 
Nel 1926.i1 eornUlìev~nesoppresso e ì suoi te.rritorivengono aggregatr al comune diCeva; nel 1946i100mune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 674). . 
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004161 Perletto 
, La e~ terrltorlalè1\OO ha s}lbito aléuna vari8zione. 

004162 ra.rlo 
Nel 1928 Il oomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nucetto; nel 1947 il eorrtUf1$: '. 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 451). 

004813 Perno 
Nel 1930 il oomune viene soppresso e i suoi territorivengoho aggregati al comune di Menforte d'Alba. 

0()4163 ra.veragno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004164 Pezzolo Veli. Uzzone 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei~ oomuni.diGorrino e Torre Uzzone. 

004167 PietrapolZio 
Nel 1928 il 'C&rntine ... soppreuoe i SUèi territori vengono aggregati al, nuovo oomune di Sambuco 
Pietraporzio; 1\81 1947 il comune" rieostituIOtC8nSimento 1936: pop;res. 315). 

004165 Pianfei 
La eiroo$trizione~nont\àautiito alcuna variazione. 

004166 Piasco. 
La circostrizIone territoriale non ha subito aléuna variazione. 

004168 Piof;JetJ d'Alba 
La denorninatione assunta dal comune fino al 1_ è P1obesi. 
Nei 1928l1eomune ~ àOppreSSO ei tUOi territòri vengono aggregati al comune di Corneliano d'Alba; 1\811946 
il comune viene rioostituito (censimento 1936: pop. reso 617). 

004169 Piozzo 
La circoserizione territoriale .viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione. della 
~~magfttt~."oornunediLequio.Tanaro(Censimento,1921:pop. reso 358); nei 1947distaeoo 
deIIa~~~aI·rioostituito oomui'Je.dilequio Tanaro (Censimento 1936:pop. reso 319). 

004170 Pocapaetia 
Nei 1928 il ,comune. viene soppreuo e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bra; nei 1946 il comune 
viene rioostituito(~ 1936: pop. reso 2~l)., 

004171 ~onpra . " 
Là~ territoriafe viene ~"MJf9IitO~ sepuenti variazioni: nel 1928 ~ di territori 
del "sappresso oomui'Je di Faule; nei 1946 d'1StaecO di territori per la ricostituzlone del comune di Faule 
(Censimento 1936: pop. reso 520). 

004172 Pon_hlanate 
La cIf~i~e territpriale non ha subito alcuna variazione. 

004173 Pr~. 
La denominazione assunta dal comune dal 1940 811956 è Radlave. 

004174 Praao " 
L8z~,~" ~ 1\81 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppressi comuni 
di S. Michele PraUo e Ussoto. ' 

004175 Priero 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i ,suoi territpri vengono aggregati al. nUOVO comune di Priero Montezemolo; 
nel 1947 il comune viene rioostituito (Censimento 1936: pop. res: 1060). 
La eln::oserizlone territoriale viene modlleata nel 1957 a seguito di distaeoo della frazione MagNno aggregata al 
comune di Montezemolo (Censimento 1951: pop. tèS. 93). 

004814 Priero Montezemolo 
" comune .. costituito nel 1929 coi territori del soppressi comuni di Castelnuovo di Ceva, Montezemolo e 
Priero. 
Nel 1947 il oomune viene soppresso per la ricostituZione del oomuni,dl Castelnuovo di Ceva (Censimento 1936: 
pop. reso 333), Montezemolo (Censimento 1936: pop. reso 356) e Priero (Censimento 1936: pop. reso 1(60). 

004176 PrIocéa 
La drcosa'ttione territoriale non ba subito 'attuna ~. 

004177 Priola 
la circoserizione territoriale non ha subito alcuna "a~. 
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004178 Prunetto. -"'è>'~ 
Nel 1928 il comune viene .seppre_n:.' .uoI·~.t~ ~ al ~ di MomiJIigtio;i.I"'I946 il 
comune viene ricostituito~ 1936: pop. f'eS. 1285). 

. 004179 -.itrI ..". 
La ciroosaizione territoriale non ha $ùb1to I1cunav8riazione. 

004180 ReY8Io 
La ciroosaizionetemtorialenon ha SUbito .... ~ 

004181 ftifNddo 
La ~tenitoriaIe non ha,SUbito aIcuna~. 

004182 Rittana 
La.cin:oscrizione terrItotWenon ha SUbitoak:una.~ 

004183 Roasohla . ,'. 
Nel ',aUt comune viene ~ .l~ ttmIori. ~.~aI cqmune di.~.1.6 il 
comuneviene~(~·19àt·"'_i.~1_ . 

004184 Jil8aaoIo . '. •. . i • \ .• 

Nel '. t~ viene ~Ò. i suolt"'lorhengono~.h~om .. ,.; •. eev.; nel1""':~ 
~~(CenIimento fa:..,. rea. 437)~ 

004185 ....... 
La ~ tenitoriaIe non ha subito'aIcuna variazJOne. 

004186~ .'f 
La~'M8UI'da d8tcomuné·daI UMO",_.~. 

004187 Itoccallruna 
La cIrco$WiOne territoriale non ha subitO alcunavartazione. 

OO4t .... ~ .... ", .... '. . ......... . 
·:ta.~tenitoriaIevieAemodilca1ita~deIleseguènti ..... MI·, .. ~.~ 
deti~!'SSO cortIùfte di CIglIè; MI 111:7 ,:,...dt. ttmIori.~_ ~ daI~. CIglIè 
(Censimento 1936: pop. rea. _,. . ~~ . 

", " .. '. " . . ~,; 
0041.·......... ~ 

L..a ~ territoriale non ha SUbito alcuna variaioll •• 

004190 ~MondovJ 
"'~"'M8UI'da dalCOIRtinefino .. · ... ~; 
:".: ';" ,"'<.,' , '. " .' .. ,,>.::, " .' 

004191 ROGC88f)8Mtfa 
la dft::oscrIzione tetriloriala non ha subito alcuna vartazione. 

004192 ~ . '. . . , •. ':.Zv 
La ~ territoriale viene modificata a.qguito delle seguenti VarI8Ziofti: 'MI, i. ~ 
~ CtWftUne.'dI Roasd1l8; MI 1948 ~·dI tenilori W la ricOStituZione cktl~·'.' ~}"liIÌdda 
!MllMAtB 1936:·pop.f'eS. 1183). ! 

004193.~8eIJo " .. ' 
. 'Nel1.' CcnUne viene sopiwessoe i. tetritòFt~ ....... ~;fI~ ee .. t~1947 il 

CImUne ...... ricostituito (Censimento 1936: pofi. f'eS.461). '.' . , :' . 

004194 ltCM(d 
La ~one territoriale northa Subito alcunavariazJOne. 

004195....... , 
La~ territoriale non ha subito aIcuna~. 

004196 Rodello 
"a~ lerdtorlale non ha subito &Ioona .yariazione. 

004197 Rossana 
u..dft::oscrIzione tetriloriala non Ita subitO __ variaziOOe. 

004198·.... . 
Nel. ,. il comune viene soppresso e I suoi tetritòFt vengono ~ .. nuovo comune di ~; MI 
19411~~~(Censimento1fBt __ II?}.' . 

0041 ............. 
la danominazlOne assunta dal comune fino ... _Sale. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di distacco della frazione Sale delle Langhe e di 
parte df:j!le frazionI Aroi e stazione, erette. irt comune denominato Sale S. Giovanni (Censimento 1936: pop. reso 
542). 

004200 Sale San Giovanni 
1/ comune viene costituito nel 1948 con la fraziOne Sale· delle Langne e con parte delle frazioni Arbi e. Stazione 
staccate dal comune di Sale delle Langhe (Censimento 1936: pop. reso 542). 

004201 Saliceto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004202 Salmour 
La denominazione assunta dal comune dal 1940 al 1951 è Salmore. 

004203 Saluno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004204 Sambuco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Sambuco 
Pietraporzio; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 308). 

004815 Sambuco Pietraporzio 
Il comune viene costituito nel 1928 COi territori dei soppressi comuni di PIetraporzio e Sambuco. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Pietraporzio (Censimento 1936: pop. reso 
315) e Sambuco (Censimento 1936: pop. reso 308). 

004205 Sampèyre 
La denominazione assunta dal comune dat 1940 al 1955 è Sampèlre. 

004206 Sah8énedetto Be,bo 
La denominazione$sunta dal comune fino· al 1862 è S. Benedetto. 
Nel 1928 il comune viene sòppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Niella Belbo; nel 1947 il 
comune viene riCOstltuito (Censimento 1936: pop. reso 461). 

004207 San Damiano Macra 
La denominazione assunta dal comune fino at 1862 è S. Damiano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel· 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Lottulo e Paglleres. 

064208 Sanfrè 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bra; nel 1940 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop,res. 2020). 

004209 Sanfront 
La denominazione assunta dal comune dal 1940 al 1951 è Sanfronte. 

004210 San Michetè MOhdovi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Michele. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Monasterolo Cassoto, ora Monasterolo Casotto; nel 1946 diStacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Monasterolo Cassato, ora Monasterolo Casotto (Censimento 1936: pop. reso sa7). 

004816 San Michele Prazzo 
La denominazione assunta dat comune fino al 1862 è S. Michele. 
Nel 1928 il CQITlune vìene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Prazzo. 

004817 San Pietro di Monterosso 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Monterosso Grana. 

004211 Sant'Albano Stura 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Albano. 

004212 Santa Vittoria cf Alba 
La denominaaiOne assunta dal comune fino al 1862 è S. Vittoria. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di aggregazione di parte della frazione Pollenzo 
staccata dl'll COmune di BI@ (Censimento 1936: pop. reso 158). . 

004213 Santo Stefano Belbo 
La circoscriziOl'le territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1901 distacco della frazione 
Domere aggregata al comune diCamo (Censimento 1901: pop. reso 97); nel 1928 aggregazione di territori del 
soppresso comune di Camo; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Camo (Censimento 
1936: pop. reso 461). 
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004214 Santo Stefano Roero 
La circoscrizione territoriale viene mòdificata nel 1871 a seguito di distacco della frazione Donati aggreg.ata al 
comune di Ceresole Alba (Censimento 1861: pop. preso 46). 

004215 Savigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004216 SCag .... UO 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mombasiglio; ~ 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 521). 

004818 Scaletta Uzzone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Scaletta. 
Nel 1929 il comune vien$ soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Castelletto Uzzone. 

004217 Scarnafigi 
Nel 1928 U comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Scarnafigì~Ruffia; nel 
1947 il comune viene rlcosfitUito (Cen$imento 1936: pop. reso 2500). 

004819 Scamafigl-Ruffta 
Il comune viene costituito nel 1928 COI territori dei soppressi comuni di Ruffia e Scarnafigi. 
Nel 1941 il comune viene soppresso perJaricostituzione dei comuni di Ruffia (Censimento 1936: pòp. reso 597) e 
Scarnafigi (Censimento 1936: pop. reso 25(0). 

004218 Serralunga d'Alba 
La denominazione assunta dal comune fino al 1890 è Serralunga Cereseto. 

004219 Serravalle Langhe 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Serravatte, dal 1862 a1195() Serravalle delle L80gi"le. 
La circoscr'~ioneterritoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di tertìtorl 
dei sOPpressi comuni di Carretto dette Langhe e Cissone; nel 1947 distacco di territori per la rlcostituzione del 
comune di Cissone (Censimento 1936: pop. res;. 505); nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Cerreto Langhe (Censimento 1936: pop. reso 778), già Cerretto delle Langhe. 

004220 Sinio . 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004221 Somano 
La circoscrizione territoria. non ha subito attuna variazione. 

004222 Sommarlvadel J!osco 
La Circoscrizione territoriale vienemodtficata nel 1871 aseguitodt aggregazione della frazione Paolorio staccata 
dal comune di Sommariva Perno (Censimento 1861: pop. preso 63). 

004223 Sommadva Perno 
La ctreoscrlzione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di dlstacco·della frazione Paolorio aggregata al 
comune di Sommariva del Bosco (Censimento 1861: pop. preso 63). 

004224 $troppo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna· variaZione. 

004225 Tarantasca 
La circoscrizione territoria. non ha subito alcuna variazione. 

004820 Tenda 
Nel 1947, a seguito del Trattato di pace, il comune passa atla Francia, ad eccezione di territori (zone disabitate) 
aggregati al comune di Limone Piemonte e al nuovo comune di Briga Alta. 

004226 Torre Bormida 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cortemilia; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 673). 

004227 Torre Mondovi 
La denominazione assupta dal comune fino al 1862 è Torre. 

004228 Torre San Giorgio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Moretta; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 632). 

004229 Torresina 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è lorricella. 
NeI.1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ceva; nel 1947 Il comune 
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viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 301) 

004821 Torre Uzzone . 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi' terntori vengono aggregati al nuovo· comune di Pèzzolo Valle 
Uzzone. 

004230 Treiso 
Il comune viene costituito nel 1957 con la frazione omonima staccata dal comune di BarbaréSco .f;Coosinrento 
195'1: pop.res.921'j. 

004231 Trezzo Tinella 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Trezzo. 

004232 Trinità 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004822 Ussolo . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e ì suoi territori .vengono aggr~ati al comune di Prazzo .. 

004233 Valdieri 
La circoscrizione territ?riatevienernodjftçata,a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928àggregazione dltèrritbrf 
delsoppressocomuned!And9nno; n~11947 distacçodelta frazione Mollieres passata aJla Francia~ seguito del 
Trattato di pace (CenSimento 1936: pop. reso è8). . . 

004234 ,Valgrana 
La circoscrizione territoriale non ba subito alcuna variazione. 

004235 Valloriate 
La denominazione assunta dal comUne fino al 1863 è Valloria. 

004236 Valmala 
Nel1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Melle; nef1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936:pop. reso 455). 

004237 Venasca 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Isasca; nel 1947 distacco di territori per la ric.OStituzione del comune dils85ca 
(Censimento 1936:pop. reso 348). 

004238 Verduno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004239 Vernante 
La circoscrizione terfltoriale non ha subito alcuna variazione. 

004240 Verzuolo 
La circoscrizione territoriafe viene ffiQç:1ificaUi'neI1928aseguito di aggrègazione di territori del soppresso comune 
di Villanovetta. .' . 

004241 Vezzad'Atba 
La denominazi0n8assunta dal comune fino al 186~.V:ezza •. 

004242 ViCOforte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vico. 

004243 Vignolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004244 ViU,falletto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004245 Villanova MondOvi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Villanova. 

004246 Villanova Solaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004823 Villanovetta 
Nel 1928 il comune vièmfsoppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Verzuolo. 

004247 Villar San Costanzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004248 Vinadlo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di dist~cco della zona di territorio passata alla 
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Francia in attuazione del Trattato di pace (zone disabitate). 

004249 Viola 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di: territori 
del soppresso comune di Lisio; nel 1947 distacco di territori per la rjcosti~uzione del comune di Lisio (Censimento 
1936: pop. reso 608). 

004250 Vottignasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005 - PROVINCIA DI ASTI 

Variazioni delta provincia 

la provincia viene costituita nel 1935 con i comuni staccati dalla provincia di Alessandria (vedlprov. di Alessandria). 

Variazioni del comuni 

005001 Agitano Terme 
la denominazione assunta dal comune fino al 1995 è Agliano. 

005002 Albugnano 
La ciréOSl:;rizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005003 Antignano 
La circoscrltione territoriale viene modificata a seguito deDe seguenti variazioni: nel 1880 distacco I!lelta frazione 
Saracchi aggregata al comune di S. Martino al Tanaro, ora S. Martino Alfieri (Censimento 871: pop. reso 210); nel 
1931 distacco deVa frazione Cantalupo aggr~a al comune di Isola d'Asti Censimento 1931: pop. reso 35) e 
aggregazione di territori staccati dal comune di Isola d'Asti (zona disabitata). 

005004 Aramengo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di parte dei territori del 
soppresso comune di Marmorito (Censimento 1921: pop. reso 362). 

005005 Asti 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1876 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Quarto Astese; nel 1929 aggregazione di territori dei soppreSsi. comuni di Castigtione 
d'Asti, S. Marzanotto, Serravalle d'Asti, Sessant e Vaglierano; nel 1929 aggregazione della frazione MOntegrosso 
staccata dal comune di Cinaglio (Censimento 1921: pop. reso 303) e di territori staccati dal comune di 
castell'Alfero (Censimento 1921: pop. reso 152), nonché distacco di territori aggregati al comune di Castell'Alfero 
(Censimento 1921: pop. reso 38). 

005006 Azzano d'Asti 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: tino al 1863 Auano, dal 1863 al 1904 Azzano del Tanaro. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rocca d'Arazzo; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 611) .. 

005801 Bagnasco et' Asti 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montafia. 

005007 Baldichieri d'Asti 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Castellero; nel 1929 aggregazione di territori staccati dal comune di Tigtlole (Censimento 
1921: pop. reso 35) e distacco di territori aggregati al camune di Tigliole (zona disabitata); nel 1947 distacco di 
territori per la ricostituzione del comune di CasteUero (Censimento 1936: pop. reso 380). 

005008 Belveglio 
La denominazione assunta dal comune tino al 1863 è Belvedere. 
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005009 Berzano di san Pietro 
La denominazione assunta dal comune finoa/i863 è Berzano, 

005010 Bruno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005011 Bubbio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005012 Buttigliera d'Asti 
La circoscrizione territOriale non ha subito alcuna variazione. 

005013 Calamandrana 
La circoscrizione territoriale non ha subito a/cuna variazione. 

005014 Calliano 
La circoscrizione territoriale non·ha subito alcuna variazione. 

005015 Calosso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005016 Camerano Casasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione, 

005017 Canelli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005018 Cantarana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villafranca d'Asti;Aef 1947 ti 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 827). 

005019 Capriglio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montafia; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 538). 

005020 Casorzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005021 Cassinasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005022Castsgnole delfelan%e 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delfe seguenti variazioni: oe11929 aggregazione diterritori 
del soppresso comune di Coazzolo; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Coazzolo 
(Censimento 1936: pop. reso 508). 

005023 Castagnole Monferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1663 è Castagnole. 

005024 Castel Boglione 
La denominazione assunta dal comunefiooal1863 è Castelvero. 

005025 Castell'Alfero 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune d.i Asti 
(Censimento 1921: pop. reso 152) e di aggregazione di territori staccati dal comune di Asti (Censimento 1921: pop. 
res.36). 

005026 Castellero 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Baldichieri d'Asti; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 380). 

005027 Castelletto Molina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005028 Castello di Annone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Annone. 

005029 Castelnuovo Belbo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005030 Castelnuovo Calcea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005031 Castelnuovo Don Bosco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1930 è Castelnuovo d'Asti. 



Piemonte - provo di Asti 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Mondonio e Pino d'Asti; nel 1947 distacco di terJ'itori per la ricostituzione del comune di 
Pino d'Asti (Censimento 1936: pop. reso 441). 

005032 Castel Rocchero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005802 Castelvero d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castelvero. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al.comune di Piovà, ora Piovà Massaia. 

005803 Castiglione d'Asti 
La dehOminazione assunta dal comune fino al 1863 è Castiglione. 
Nel 1929 if·comune viene soppresso e i suoHerritori vengonoaggregati al comune di Asti. 

005033 Cellarengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vanazione. 

005034 Celle Enomondo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Celle. 

005035 Cerreto d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cerreto. 
Nel 1928 il comune viene $oppressoe i suoi territori vengono aggregati al comune di Piovà, ora Piovà Massaia; 
nel 1947 il comune viene ricostitulto (Censimento 1936: l'Op. reso 570); 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1994 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Piovà Massaia (Censimento 1991: pop. res.38).trattandosictl definlzione di contestazione, contestualmente 8 
residenti passano al comune di Piovà Massaia, senza distacco di territori. 

005036 Cerro Tanar.o 
La denomInazione assunta dal comune fino al 1863 è Cerro. 

005037 Cessole 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005038 Chiusano d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Chiusano. 

005039 Cinaglio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco della fral.ione Montegrosso aggregata 
al comune di Asti (Censimento 1921: POfil. res.303). 

005040 Cisterna d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cisterna. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1951 a seguito di distacco di parte della frazione Gherba 
aggregata al comune di Ferrere (Censimento 1936:pop. reso 221). 

005041 Coazzolo 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i SUOi territori vengono aggregati al comune di Castagnole delle Lanze; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 508). 

005042 Cocconat~ 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1875 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Cocconito; nel 1928 aggregazione di territori dei soppressi comuni di Moransengo e 
Tonengo; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Tonengo (Censimento 1936: pop. reso 
339) e Moransengo (Censimento 1936: pop. reso 479). 

005804 Cocconito 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cocconato. 

005043 Colcavagno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Scandeluzza; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 428). 
Nel 1998 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Montiglio Monferrato. 

005044 Corsione 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villa Corsione; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 552). 

005045 Cortandone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Monale; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop.res. 531). . 
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005046 Cortanze 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005047 Cortazzone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005048 Cortiglione 
La denominazione assunta dal comune finO al 1863 è Corticelle. 

005049 Cossombrato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005050 Costigliole d'Asti 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928.a ~eguito di aggregazione delle frazioni Lungamarenda e 
Pasquana staccate dal comune di Montegrosso d'Asti(Censimento 1921: pop. reso 127). 

005051 Cunico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005805 Dusino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Dusino S. Michele. 

005052 Dusino San Michele 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Dusino e S. Michele d'Asti. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1958 a seguito di distacco della frazione Valle Goria-Antonlassi 
aggregata al comune di Villafranca d'Asti (Censimento 1951: pop. reso 139). 

005053 Ferrere 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1951. a seguito di aggregazione di .parte della frazione Gherba 
staccata dal comune di Cisterna d'Asti (Censimento 1936: pop. reso 227). 

005054 Fontanile 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005055 Frinco 
La circoscrizione territoriàle non ha subito alcuna variazione. 

005056 Grana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005057 GrazzanoBadoglio 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1868 Grazzano, dal 1868 al 1939 Grazzano Monferrato. 

005058 Incisa Scapaccino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Incisa, dal 1863 al 1928 Incisa Belbo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco della frazione Cerreto aggregata al 
comune di Nizza Monferrato (Censimento 1921:. pop. reso 95). 

005059 Isola d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Isola. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1931 a seguito di aggregazione della frazione Cantalupo staccata 
dal comune di Antignano (Censimento 1931: pop. reso 35) e di distacco di territori aggregati al comune di 
Antignano (zona disabitata). 

005060 Loazzolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005061 Maranzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005062 Maretto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villafranca d'Asti; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 556). 

005806 Marmorito 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati, in parte. al nuovo comune di Passerano 
Marmorito (Censimento 1921: pop. reso 230) e, in parte, a quello di Aramengo (Censimento 1921: pop. reso 362). 

005063 Moasca 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Marzano Moasca; 
nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 723). 

005064 Mombaldone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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005065 Mombaruzzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcunayariazione. 

005066 Mombercelli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna.variazione. 

005067 Monate 
La circoscrizione territoriale viene modifioata~s~uitodelJe seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Cortandone; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Cortandone 
(Censimento 1936: pop. reso 531). 

005068 Monastero Sormida 
La denominazione. assuntadafçomune fino.a1 1863 è Monastero. 
La circoscrizione terrltoliale vle",mfjdtfioatanef.1927 a seguito di aggregazione delle frazioni Casate e Malfatti 
staccate dal comune di SeSsame (Cènsimento1921 :pop. reso 94). . 

005069 Moncalvo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1008 a seguito diaggregazione delle frazioni Patro e S. Maria 
staccate dal comune di Penango (Censimento 1901: pop.res.641 ). 

005070 Moncucco Torinese 
La denominazione.8ssurtta dal comUne uno al 1863 è Moncucco. 

005807 Mondonio 
Nel 1929· il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ca$telrtuavo d'Asti, ora 
Castelnuovo Don Bosco. 

005071 Mongardino 
La circoscrizione territoliate non ha subito alctmàvariazione. 

005072 Montabone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005073 Montafia 
La circoscrizione territoriate viene modificata a Seguito delte seguenti variazioni: nel 1928 aggregaziQne di territori 
dei soppressi comuni di Bagnasco d'Asti e Capriglio; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzlone,delcomune 
di Capriglio (Censimento 1936: pop. reso 538).~' 

005074 Montaldo Scarampi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005075 Morrtechtaro d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montechiaro. 

005076 Montegrosso d'A.ti 
La denominazione assunta dal·comune fino al 1863 è Montegrosso. 
La circoscrizione territoriale viene modifJCata nel 1928 a seguito di distacco dette frazioni Lllngamarenda e 
Pasquana aggregate al comune di Costigliole d'Asti (Censimento 1921: pop. reso 127). 

005077 Montemagno 
La circoscrizione territoriale vienelllOdlfieata nel 19S5a seguito di distaCca di territori aggregati al comune di 
Refrancore (Censimento 19S1:pop. reso 129). 

005078 Montiglio 
Nel 1998 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Montiglio Monferrato. 

005121 Montiglio Monferrato 
\I comune viene costituito nel 1998 coi territori dei soppressi comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza. 

005079 Moransengo 
Nel 1928 il comune viene soppressa e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cocconato; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop.res.479). 

005080 Nizza Monferrato 
La circoscrizionlit territoriale viene rpodifioata nel 1929 a seguito di aggregazione detla frazione Cerreto staccata 
dal comune di Incisa Scapacéino (Gensimento 1921:pop. tes.95). 

005081 Olmo Gentile 
Ladenommazione assunta dalcO\llune fino al 1863 è Olmo. 

005808 Passerano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Passerano Marmorito. 
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005082 Passerano Marmorito 
Il comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Passerano, PrimeglioSchieral'lO e con 
parte del soppresso comune di Marmorito (Censimento 1921: pop. reso 230). 

005083 Penango 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1908 a seguito di distacco delle frazioni Patro e S. Maria 
aggregate al comune di Moncalvo (Censimento 1901: pop. res.641). 

005084 Piea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005085 Pino d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pino. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suòiterritori vengono aggregati al comune di Castelnuovo d'Asti, ora 
castelnuovo Don Bosco; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop; reso 441). 

005086 Piovà Massaia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1940 è Piovà. 
La circoScrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazionè di territori 

• dei soppressi comuni di Castelvero d'Asti e Cerreto d'Asti; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzlone del 
comune di Cerreto d'Asti (Censimento 1936: pop. reso 570); nel 1994 distacco di territori aggregati al comune di 
Cerreto d'Asti (Censi. mento 1991: pop. reso 38) trattandosi di definizione di contestazione. contestualmente 8 
residenti vengono trasferiti dal comune di Cerreto d'Asti senza aggregazionè di territori, 

005087 PortacolUaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005809 Primeglio Schierano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati. al nuovo comune di Passerano Marmorito. 

005088 Quaranti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005810 Quarto Astese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Quarto. 
Nel 1876 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Asti. 

005089 Refrancore 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1953 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Montemagno (Censimento 1951: pop. reso 129). 

005090 Revigliasco d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Revigliasco. 

005811 Rinco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Scandeluzza. 

005091 Roatto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villafranca et' Asti; nel.1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 729). 

005092 Robella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005093 Rocca d'Arazzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Azzano d'Asti; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Azzano 
d'Asti (Censimento 1936: pop. reso 611). 

005094 Roccaverano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005095 Rocchetta Palafea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005096 Rocchetta Tanaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005097 San Damiano cf Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Damiano. 

005098 San Giorgio Scarampi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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005099 San Martino Alfieri 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 S. Martino, dal 1863 al 1898 S. Martino al Tanaro. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1880 a seguito di aggregazione della frazione Saracchi staccata 
dal comune di Antignano (Censimento 1871: pop. preso 210). 

005812 San Marzano Mo~$Ca 
1/ comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Moasca e S. Marzano Oliveto; nel 1947 il 
comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Moasca (Censimento 1936: pop. reso 723) e S. 
Marzano Oliveto (Censimento 1936: pop. reso 1636). 

005100 San Marzano Oliveto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Marzano. 
Nel 1~9 il comune viene soppresso e i suoi tenitem vengono aggregati al nuovo comune di S. Marzano Moasca; 
nél1947 il comune viene'ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1636). . 

005813 San Marzanotto 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Asti. 

005814 San Michele d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Michele.. • 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territem vengono aggregati al nuovo comune di Dusino S. Michele. 

005815 San Paoto della Valfe 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è S. Pà%. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Paolo Solbrito. 

005101 San Paolo Solbrito 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territem dei soppressi comuni di S. Paolo della Valle e Solbrito. 

005102 Scandeluzza 
La cil'Coscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Colcavagno e Rinco; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Colcavagno (Censimento 1936: pop. reso 428). 
Nel 1998 il comune viene soppresso e i suoi territem vengono aggregati al nuovo comune di Montiglio Monferrato. 

<, 

005103 Scurzolengo 
La circoscrizione territemale non ha subito alcuna variazione. 

005104 Ser. 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005816 Serravalle d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Serravalle. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territem vengono aggregati al comune di Asti. 

005105 Sessame 
La circoscrizione territoriale viene modiTicata nel 1927 à seguito di distacco delle frazioni Casale e Malfatti 
aggregate al comune di Monastero Bormida (Censimento 1921: pop. reso 94). 

005817 Sessant 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territem vengono aggregati al comune di Asti. 

005106 Settime 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005107 SogUo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005818 Solbrito 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Paolo Solbrito. 

005108 Tigliole 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Baldichieri d'Asti (Censimento 1921: pop. reso 35) e di aggregazione di territori staccati dal comune di Baldichieri 
d'Asti (zona disabitata). 

005109 Tonco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005110 Tonengo 
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005819 Vaglierano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi terr/tòri vengono aggregati al comune di Asti. 

005111 Vaglio Serra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vaglio. 

005112 Valfenera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005113 Vesime 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005114 Viale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione .. 

o 005115 Viarigi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005116 Vigilano d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vigliano. 

005820 Villa Corsione 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Corsione e Villa S. Secondo; nel 1947 il 
comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Corsione (Censimento 1936: pop. reso 552) e Villa S. 
Secondo (Censimento 1936: pop. reso 883). 

005117 Villafranca d'Asti 
La denominazione assunta dal comune fino si 1863 è Villafranca. 
La circoscrizione territoriale viene moc;iiflcata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cantarana. Maretto e Roatto;' nel 194 7 distacco di territori per la' ricostituzione dei comuni 
di Cantarana (Censimento 1936: pop. reso 827), Maretto (Censimento 1936: pop. reso 556) e Roatto (Censimento 
1936: pop. reso 729); nel 1958 aggregazione della frazione Valle Goria-Antoniassi staccata dal comune di Dusino 
S. Michele (Censimento 1951: pop. reso 139). 

005118 Villanova d'Asti 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Villanova, dal 1863 al 1951 Villanuova d'Asti. 

005119 ViUa San Secondo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villa Corsione; nel 
194TiI comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 883). 

005120 Vinchio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 18n aggregazione del comune di Isola S. Antonio staccato dalla provincia di Pavia; 
nel 1880 aggregazione del comune di Pareto staccato dalla provincia di Genova; 
nel 1935 distacco dei comuni di Agliano Terme (già Agliano), Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Baldichieri d'Asti, 
Belveglio, Berzano di San Pietro, Bruno, Bubbio, Buttigliera d'Asti, Calamandrana, Calliano, Calosso, Camerano Casasco, 
Canelli, Casorzo, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castagnole Monferrato, Castel Boglione, Castell'Alfero, Castelletto 
Molina, Castello di Annone, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Castelnuovo Don Bosco, Castel Rocchero, 
Cellarengo, Celle Enomondo, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cisterna d'Asti, Cocconato, Cortanze. 
Cortazzone. Cortiglione, Cossombrato. Costigliole d'Asti, Cunico. Dusino San Michele, Ferrere, Fontanile, Frinco. Grana, 
Grazzano Badoglio (già Grazzano Monferrato), Incisa Scapaccino, Isola d'Asti, Loazzolo, Maranzana, Mombaldone, 
Mombaruzzo, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Mongardino, Montabone, 
Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro d'Asti, Montegrosso d'Asti, Montemagno, Montiglio, Nizza Monferrato, Olmo 
Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Piovà Massaia (già Piovà), Portacomaro, Quaranti, Refrancore, Revigliasco 
d'Asti, Robella, Rocca d'Arazzo. Roccaverano, Rocchetta Palafea, Rocchetta Tanaro, San Damiano d'Asti. San Giorgio 
Scarampi. San Martino Alfieri. San Marzano Moasca, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Scurzolengo. Serole, Sessame, 
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di Montecastello:(Censimento1951: pop. reso 10). 

006014 Belforte Monferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Belforte . 

. Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Tagliolo Belforte; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 711). 

006015 Bergamasco 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: neU'ottobre 1928 aggregazione di 
territori del soppresso comune di Carentino; nel 1955 distacco di territori per la ricostituzione· del . comune di 
Carentino (Censimento 1951: pop. reso 550). 

006016 Berz!!lnO di Tortona 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Berzano. 
1129 dicembre 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Volpedo; nel 1947 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 311). 

006801 Bisio 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengano aggregati al comUne di Francavilla Bisio. 

006017 Bistagno 
La bircoscrizrone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006018 Borghetto di Elor'bera 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel settembre 1928 aggregazione 

. di territori dei soppressi comuni di Castel de' Ratti, Molo di Borbera, Torre de' RaHl e Sorti; nel marzo 1929 
dist~cco deDa frazione Alborascaaggregata al comune di Stazzano (Censimento 1921: pop.res. 148). 

006019 Borgoratto Alessandrino 
la del'lommaiione assunta dal comune fino al 1863 è Borgoratto. 

006020 Borgo San Martino 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006021 Bosc:oMarengo 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Bosco. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori stàccati dal comune di 
Alessandria e di distacco di territori aggregati al comune di Casal CermeNI (zone disabitate). 

006022 Bosio 
Il comune viene costituito nel 1948 con le frazioni Spessa, Costa di S. Stefano e Capanne di Marcarolo staccate 
dal comune di Parodi Ligure (Censimento 1936: pop. reso 2378). 

006023 Bozzole 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006802 Brignano del Curone 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Brignano . 

. Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brignano-Frascata. 

006024 Brignano-Frascata 
Il comune viene costituito nel maggio 1928 coi territori dei soppressi comuni di Brignano del CUtonee Fra$cala. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Momperone; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del conlUfle di Momperone 
(Censimento 1936: pop. reso 603). 

006803 Brusaschefto 
Nel marzo 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Camino. 

006025 Cabella Ugure 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel .1895 aggregazione della 
frazione Montaldo di Casola staccata dal comune di Carrega Ligure (Censimento 1881: pop. reso 449); nel 1929 
aggregazione delle frazioni Cremante, Dovanelli, Ranceneto, Rasano e Serano staccate dal comune di Rocchetta 
Ligure (Censimento 1921: pop. reso 337) e distacco della frazione Volpara aggregata al comune di ROCCòetta 
Ligure (Censimento 1921: pop. reso 343); nel 1954 aggregazione delle frazioni Dova Superiore e Dova Inferiore 
staccate dal comune di Mongiardino Ligure (Censimento 1951: pop. reso 213). 

006026 Camagna Monferrato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006027 Camino 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
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dei soppressi comuni di Brusaschetto e Castel S. Pietro Monferrato; nel 1929 aggregazione di pal1e.della frazione 
ISO/engo staccata da! comune di:Molttbello MQnferrato (CeASimento 1921: :pop. res: 42).: 

'·1 • 

006028 Cantalupo Ligure \ / ... 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Cantalupo. , , ; 
Nel 1929 il comunevìenesoppressoie isuoj territorivengooo aggregathai comune di,Rocchetta Ligure; oe11947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1347) 

006029 Caprtata .d~OFba . . , , . 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Capriata; ~ : ,; 1 ' 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territpri. aggregati al comune. di 
Predosa (Censimanto 1921: pop, reso 65). . 

006030 Carbonara Scrivia 
la denominazkme assunta dal comunefmo al 1663 è Carbonara. 

006031 Carentino 
Nell'ottobre 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di· Bergamasco; nel 
1955 il comune viene ricostituito (CensimentQ 1951: pop; reso 550). 

006032 Carezzano 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino àl1927 Carezzan6 Inferiore; da/1927 811928 Carezzano 
Maggiore. . . . .' 

La circoscrizione territoriale viene modifICata a seguito delle seguenti variazioni! nel 1928 àggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Carezzano Superiore e Castellania; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione. del 
comune di Castellania: (Censimento 1936: pop. reso 348). 

006804 Carezzano Superiore 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune diCarezzano Maggiore, ora 
Carezzano. 

006033 Carpeneto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006034 Carrega Ligure 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel .1895 a seguito di distacco della frazione Montattto di Cosola 
aggregata al comune di Cabella Ligure (Censimento 1881; pop. reso 449). 

006035 Cartosio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006036 Cartosio 
La circoscrizione territoriate non ha subito alcuna variazione. 

006037 Casal Cermelli 
La circoscrizione territoriale viene modifICata a seguito delle seguenti variazioni: nel marzo 1929 aggregazione di 
territori staccati dai comuni di Alessandria (Censimanto 1921: Rop. reso 455) e di Bosco Marengo (zona 
disabitata); nel 1994 aggregazione di territori staccati dal comune di Castellazzo Bormida (Censimento 1991: P9P. 
~~ . 

006038 Casaleggio Boiro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 é Casaleggio. 

006039 Casate Monferrato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006040 Casalnoceto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006041 Casasco 
La circoscr.izione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco della frazione Tassare aggregata al 
comune di Avolasca (Censimento 1921: pop. reso 139). 

006042 Cassano Spinola 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppressocomUtle di Gavazzana e dtterritori (zona disabitata) staccati dal comune di Sardigliano; nel 1947 
distacco di territori per la ricostituzione del comune di Gavazzana (Censimento 1936: pop. reso 271). 

006043 Cassine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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006044 Cassinelle 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1917 a seguito di distacco della frazione Albicella aggregata al 
comune di Molare (Censimento 1911: pop. reso 226). 

006805 Castel de' Ratti 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borghetto di Borbera. 

006045 Castellania 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Carezzano; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936:pop~ res.348). 

006046 Castellar Guidobono 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Viguzzolo; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 489). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1959 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Viguzzolo (Censimento 1951: pop. res.3). 

00604 7 Castellazzo Sormida 
La denominazione assunta dal comune fino al·1863 è Castellazzo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Alessandria (Censimento 1921: pop. res.19) e distacco di territori aggtegati al comune di 
Alessandria (Censimento 1921: pop. reso 48); nel 1994 distacco di territori aggregati al comune di Casal Cermelli 
(Censimento 1991: pop. reso 6). 

006048 tasteUetto.d'Erro 
La circoscriziOne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006049 CasteJletto d'Orba 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006050 Castelletto Merli 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di parte della frazione Casalino 
aggregata al comune di Mombello Monferrato (Censimento 1921: pop. reso 263). 

006051 Castelletto Monferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1937 è Castelletto Scazzoso. 

006052 Castelnuovo Bormida 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

006053 Castelnuovo SerlVla . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1891 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Molino dei Torti (Censimento 1881: pop. reso 8). 

006806 Castel San Pietro Monferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castel S. Pietro. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori. vengono aggregati al comune di Camino. 

006054 Castelspina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sezzadio; nel 1954 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 676). 

006055 Cavatore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006056 Cella Monte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cella. 

006057 Cereseto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006058 Cerreto Grue 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Cerreto. dal 1863 al 1930 Ceretto Grue. 

006059 Cerrina Monferrato 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Montalero e Rosingo. 

006060 Coniolo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pontestura; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 846). 
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006061 Conzano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006807 Corteranzo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Murisengo. 

006062 Costa Vescovato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Costa. 

006063 Cremolino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006064 Cuccaro Monferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cuccaro. 

006808 Cuquelio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sardigliano. 

006065 Denice 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Montechiaro Denice: 
nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. r98.625). 

006066 Dernice 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006067 Fabbrica Curone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fabbrica. 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Forotondo. 

006068 Felizzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006809 Forotondo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggrégati al comune di Fabbrica Curone. 

006069 Fraconalto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Fiaccone. 

006070 Francavilla Bisio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Francavilla. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1873 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Bisio. 

006071 Frascaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006810 Frascata 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brignano-Frascata. 

006072 Frassipello Monferrato 
Precedenti ctenominazlonì assunte dal comune: fino al 1863 Frassinello. dal 1928 al 1950 Frassinello-Oilvoia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori . 
del soppresso comune di Olivola; nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Olivola 
(Censimento 1936: pop. reso 388). 

006073 Frassineto Po 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006074 Fresonara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006075 Frugarolo 
la circoscrizione viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di Alessandria 
(Censimento 1921: pop. reso 903) e aggregazione di territori staccati dal comune di Alessandria (Censimento 
1921: pop. reso 100). 

006076 Fubine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006077 Gabianò 
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Q06078 Gamalero 
LaeìfCoscrjzione territorialé non ha subito alcuna variazione. 

000019 Garbagna 
LacircQscrizioneterritoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco della frazione Ca' dì Borena aggregata' 
al comune di Avolasca (Censimento 1921:l)op. res. 65). 

006080 Gavazzana 
Nef 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggfegafial comune di Cassano Spinola; òe11947 il 
comune viene rioostituito(Cel1s/mento 1936: pop. res.211). 

006081 'GavI 
L,a circo~eriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. ' 

0000:82 Glan)1é 
Lacircoscriziooe !erritarialenoo ha subito alcuna varfazione. 

000083 Gremias.~ 
Nel·19,2$ilc9Olune·viene $Oppresso e i sl,loitOO'ifqrj.VIfl~Òno aggregati al comune di"S,·Sebastiano, Curone; nel 
1947 il comune viene rleostitulto (Censtmemo 1~; pop.res. 852). 
La pirço$criz:ione1errltoriale viene modificaù.4$tro~ss~mente nel 1963 a seguito di distacco di territori aggregati 
atc~ dl ~pntacuto{çensimento 1961=.pop._; 21). 

O~084Gl'o,natd~, ' " ',' 
la cifc~6ne, territOOaJenonhasubito alcunav.lone. 

000085 Grcnidon:it 
l,.<:l circç$criziQtleterrìtorialevrene, mfXilficata as~uìtodeltes'69uentlvariaziorìk "nei"'1'929.aggrélga2Jone <!clla 
fraZion~Sas$ostaccata.;daloomune di Reccaf0rte Ligure (C~nsimento1921: pOp.reg. 125); flel1ge.~ 
à99~gag.9ne(;,!~Jlafr;atione Lemmi .staccata dal (X)mlJn~ di RoccafQrteLigvre( Censimento ,1961: pop.res.59). 

'006811 Gl'offllo 
Ne11~28 il comune viene soppresso, e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pozzo GroppO. 

(J06000 GUaQora 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006087 Isola SanfAntonlo 
L<:l ciicòsQtiZJooeierrltoriaie non ha subito alcuna variazione. 

006.088 Lerma 
LaclrcO$ctizipne territoriale non ha sUbito alcuna variazione. 

OQ6089 Lu 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Mirabello Monferrato (Censimento 1921: pop. reso 53) edi distacco di territori aggregati al comune di Mirabello 
Mc)Oferrato (Censimento 1921 :pop.I'E$.41). 

()Q6090 Malvicino 
" ',la,'cifOO$eriti9fle·terrltor_':nol'l.·~·subitoalcUM'W1t'Ì_ò,ne;, 

000812 MaMno 
Nel ,1928 Il comune viene soppresso e i suoi 1erritori\iengono ~regatj al comune di Sardigliano. 

O()6091 Masio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006092 M.hluo 
U:l circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione . 

.006093 Merana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suOi territori vengono aggregati al comune di Spigno Monferrato; nel 1947 
il cotnl,Jneviene, {ÌQO$fttuito (Censimento 1936: pop. re$. 4(0). ' , 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1953 a seguito di aggfegazione di territori staccati dal comune di 
Spigno Monferrato (Censimento 1951: pop. reso 49). 

006094 Mirabello Monferrato 
La (;'!énominazlone assunta dal comune fino al 1863 è MirabeHo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1.928 a seguito di aggregazione di territori staccati gal comune di 
ltl (Censimento 1921:pop. res.41) e di distacco di territorisggregmi ai comune di Lu(Censimento 1921: pop. 
res.53). 
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006095 Molare 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1917 a seguito di aggregazione della frazione Olbieel~staccata 
dal comune di CassineUe (Censimento 1911: pop. reso 226). 

006813 Molino Alzano 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Molino dei Torti e Alzano Scrivia. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Alzano Scrivia (Censimento 1936: pop. 
reso 496) e Molino dei Torti (Censimento 1936: pop. reso ~). 

006096 Molino dei Torti 
la circoscrizione territoriale viene mQdificata nel 1891 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Castelnuovo Scrivia (Censimento 1881: pop. reso 8). .. ... ...... .... . .. ... .. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Mòlino Alzano; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 982). 

006814 Molo di Borbera 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Molo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borghetto di Borbera. 

006097 Mombello Monferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mombello. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Solonghello; nel 1929 aggregazione di parte della frazione Casalino slaecata dal 
comune di Castelletto Merli (Censimento 1921: pop. l'e$; 263) e distacco di parte della frazionelSOlengo 
aggregata al comune di Camino (Censimento 1921: pop. reso 42); nel 1947 distacco di territori per la rii;lo$tituzione 
del comune di Solonghello (Censimento 1936: pop. reso 694). 

006098 Momperone 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al·comune di Brignano-Frascata; nel· 1947 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 603). 

006099 Moncestino 
La circoscrizione territoriale non ha s~bito alcuna variazione. 

006100 Mongiardino Ligure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mongiardino. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1954 a seguito di distacco delle frazioni Dova Supetiore e Dova 
Inferiore aggregate al comune di Cabella Ligure (Censimento 1951: pop. reso 213). 

006101 Monleale 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Volpedo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 991). 

006102 Montacuto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Sebastiano Curone; nel 
194711 comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 969). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1963 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Gremiasco (Censimento 1961: pop. reso 21). 

006103 Montaldeo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006104 Montaldo Bormida 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è MontaldO. 

006815 Monta\ero 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cerrina Monferrato. 

006105 Montecastello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pietra Marazzi; nel 1956 il 
comune viene ricostituito comprendendo parte della frazione Fiondi staccata dal comune di Bassignana 
(Censimento 1951: pop. reso 604). . 

006106 Montechiaro d'Acqui 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montechiaro. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune dì Montechiaro Denice; 
nel 1946 n comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1066) 

006816 Montechiaro Denice 
\I comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Denice e Montechiaro d'Acqui. 
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Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comune di Denice (Censil'm1}nto 19~e: pop, tes.625) 
e Montechiaro d'Acqui (Censimento 1936: pop~~s. 1066) 

00610'rftllonlegfoco 
Lacircoscr!zione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori a~~regatiélcomune dr 
Avolasca. (zona disabftata). . 

000100 ·NJ()tltéri\~ino·'" 
La circoscriaione territoriaie viene modificata nel 1929 a segw{Odl dìstaccodeffa>frazione l$Ola Betfaaggregata al 
comune di Avolasca (Censimento 1921: pop. reso 19). 

006i09Moranosuf Po " 
L~den9mifiazioneaS$ufltadai oom.ul'le tiM ar18~3. M0(3no. 

006110 Morbello 
la circoscriaìone territoriale non ha subito alcuna varia~ione. 

006111 MomeSe 
L~circ,o$cri~oneterritoriafe,non ha st.lbitoalcuna variazione. 

006112 MQ:r~o 
La circO$criaione territoriale non ha subito alcuna varia:z:ìone. 

006113 Mudsengo 
la (:itcoserimne territofla!e viene modificata nel 19288 seguito di aggrega;z;ione di terrìtoride,lSOppresso comune 
di Corteraozo. 

006114" Novi Ugure 
Ladern>mlrnazioneassuntadaIGomune fino, al 1863 è Novi. 

006115 ,acClimiano 
la cfrcoSCrimne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006116 Odalengo Grande 
la circoscri~one territoriate non ha subito alcuna'vanazioOO. 

006117 OdalengoPiccQ'O 
>< la eir'C9$Crizione territoriale non ha subito alcuna varia:z:iOne. 

006118 Olivola 
Nel 1928 II comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Frassinello Monferrato; nel 
195O'it comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 388). 

006119 Ol'$àra Bormida 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 • Orsara. 

006120 Ottiglio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006121C)vada . 
la circosCriaione territOriale non ha subito' alcuna variazione. 

00'6122, Oviglio 
la dI'coscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006123 Ozzano Monferrato 
Preced~nti dellOllllnazioni assume dal comune: fino al1 febbraio 1863 Ozzano. dal 2 febbraio 1863 al 26 luglio 
1863 Ozzano di Robbiano. " 

006124 Paderna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Spineto, ora Spineto Scrivia; 
nel 1946 il comune viene r1costftuito (Censimento 1936: pop. reso 559). 

006125 Pareto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006126 Parodi LIgure 
La denOminazione assunta dal comune fino 811873'. Parodi. 
la cirçoscrizione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di distacco delle frazioni Spessa, Costa diS. 
Stefano e Capanne di Marcarolo erette in comune autonomo denominato Bosio (Censimento 1936: pop. reso 
2318). 

006127 Pasturana 
La circosCriaione territoriale non ha subito alcuna variawne. 
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006817 Pavone d'Atessandria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pavone. 
Nell'agosto del 1928 il comune viehesoppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Pietrà.Nlarazzi. 

006128 Pecetto di Valenza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1939 è Pecetto. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1938 a seguito di distacco della frazione Coggiola~Fala~era 
aggregata al comune di Valenza (Censimento 1936: pop.res. 30). 

006129 PietraMarazzi 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nell'agosto 1928 aggreg~kfne di 
territori dei soppressi comuni di Montecastello e.Pavoned'Alesst;\ndria;. net dicembre 1928 distacco di patte della 
frazione Fiondi aggregata al comune di Bassignana (Cehsimento 1921: pop. reSo 115); nel 1956 distacco di 
territori per la ricostltuzlone <tel comune di Montecastello (C~simento 1951: pop. reso 594). 

006130 Piovera 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929. a seguito di distacco di territori aggregati ai comune di 
Alessandria {Censimento 1921: pop. reso (2) e aggregazione di territori staccati dal comune di Alessandrià (zona 
disabitata). 

006131 Pomaro Monférrato 
La deoominazlone assunta dal Comune fino al 1863 è Pomaro. 

006132 Pontecurone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006133P()ol$stl,lra 
Là cfrcoscrizione territoriale viene modificata a seguito deHe seguenti variailoni:net 1928 aggregazionè ditérrltori 
dei soppressi comuni di Coniolo e Quarti; nel 1948 distacco di territori per la ricostituziorie del comunediC9t;liglo 
(CenSimento 1936: pop. reso 846). 

006134 Ponti 
Laclrcoscrizlone térritoriate non ha subito alcuna variazione. 

006135 Ponzano Memferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ronzano. 
La circoscrizione territoriale viene·modiflCata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori delsoppressocol1'lune 
di Salabue. 

006136 Ponzone 
La Circoscrizione terrftoriale non ha subito alcuna variazlone. 

006137 Pozzol Groppo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Groppo. 

006138 Pozzolo Formigaro 
Nel 1953 viene modificata la Circoscrizione territoriale a seguito di aggregazione della fraziot:le Bettole staccata dal 
comune di Villalvernia (Censimento .1951: pop. reso 343). 

006139 Prasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCUna variazione. 

006140 Predosa 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori staccatidài·comuni di 
Alessandria (Censimento 1921: pop. reso 2037) e Capriata d'Orba (Censimento 1921: pop. reso 65). 

006141 Quargnento 
La Circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione, 

006818 Quarti 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pontestura. 

006142 Quattordio 
La circoscrizione territoriàle non ha subito alCUna variazione. 

006143 Ricaldone. 
La circoscrizione termoriale non ha subitoaJcuna variazione. 

006144 Rivalta Bormida 
La denominazione assunta dar comune fino al 1863 è Rivalta. 
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006145 Rivarone 
Nel dicembre 1928 il comune viene soppI888Oé huoHerritori vengono agaregatiaiCOlMlR8di 8aeignana; nel 

+l .. a~ ... 'I'klo&IilUIto~OensimeIIIo 1t38: pop.res.·622).' , 
006146 ROccaforte LI ..... 

la deoominazj()neassunta dal comune fino al 1863 • RoocaIbrte. 
la .~. terrib1ale viene modiIeata a seguito delle seguenti \l8riazioni: nel 192&dstaceo della "... 
Sasso aggregata al comune di GI'OftCiIona(Censimento 1.921: •• res.: ,.); .• 1982 ~. della "-ione 
lentmi aggregata 81 comune di Grondona (Censimento 1961: pop. reso 59). 

00614'· .......... • 
la ~ territoriale non ha subito aJcuna variazione, 

. 006148 RÒCChétIa. " '.. '. . '. 
• .tl.a ~ ~ viene ~·a.".., deIIé segQenlvariàIiOni: nel1_ .. ~di territo(i 

dei soppressJ comuni di Albera Ugure e ~ Ugtn;deI·1_ ~lone della fruiooe V~ staccata 
dal COMuM di ~ LigUnt <Cen8imento1921: pop. res.343); nel 1929 dIItacço delle~G~,; 
~.~.~~~~~unedi~·.~.(~ 1921;,PM>~ rt-. 331); 
nel 1947 ~ di terrtIorf per la rIcosIItI.r.don del èomi.Inf di AI6eria LIgUrè (Cer18irnento 1938: pup. res.1088) e 
~ Ugtn (~ 1t38: pop. reso 1341'); nel 1955 distacco della frazione VOfparé .~ it 
~ di AIbera\Ugtn (Cer18irnento 1IG': pop. .. ~ 221). . 

.t49,.--.~ .. 'e'--.. .'.., '.' ". .~ 
l$~, .... , ........ fInQ, ... ~.~. 

006819 RoSI. , '. '. ; .' . 
. Nel~1~,.comtJI'We.vianeSQPPl8SSO et lsuo1,~.~ aggnKJattal~. dI~\~" • . 006B2G........ " 
NeI"II~ viene ..... ISD8 t suoi territoff VéDgOOO ....... atGOllrlllnedi·PoN:aoo ~. 

o0615d"~' , 
La'denomfnazione assunta dal comune fino al 1863 è Sala. 

0Qfl151 Sale, .,< , 

... ~ ~ non ha ~ alcUna variazione . 
• ,52 ~ CrIstOtorò 

La ~ terrtIorfaIe non ha subito alcuna V8fiUIone. 

00Ii153 San GIOrgio Monferqto .',. 
la deoominazicme assunta dal comune fino 811863 è S. GioIglo. 

006154 San ................. '. , 
. La c:tenomina2Ione·assuntadal ....... _. '., S. Salvatore. 
la ~ ten1tc:IriaIé viene modificata nel 1971 a seguito di distacco di· territori aggregati. al comune di 
Alessandria (Censimento 1971: pop. reso 22). 

006155SaR~C......:., ,.. , 
La~ .... dalcomune_.,_èS.~. '. . ,'.' 
la ~ territOriale viene modiIcata a ~ _~~; nel 1928 ~ di territori 
del soppressi comuni di GJemIasco e Montacuto; nel 1947 distacco di territori per la. rico8tituzione dei comuni di 
Gremiasco (Cer18irnento 1938: pop. reso 852) e Montacuto (Censirnen,to 1936: pop. reso 969). . 

. 006156 SeRtAsatà,.. 
la denomfnazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Agata. 

006157 SardIglIano 
la ~ ~ viene n;pIftcata a ~ delle seguenti\l8riazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soPPressi coniUnidi CuqueIoe MaMno: nel 1929 dtstacco di territori aggregati al comune di C8S$8IlOSpinoIa 
(zona disabitata). 

006158 SantaaRo 
la clrcoscrizione territot:iaIe non ha subito alcuna variazione. 

006159 ~.dlc:r.{ 
La deriOminàzfone aSsunta dal comune fino ali86S è SeiraIunga. 

006160 Serravalle ScrIvIa .' , . ... ."'" '" ..', .. 
PreoedenU denominadoni assunte dal comune: fino 811863 Serravalle. dal 1937811941 SèrTaValléUbama. 
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006161 Sezzadio 
la denominazione assunta dal comune fino al 1916è Sezzè. 
la circoscrizione territoriale Viene modifi<:ataa seguito delle seguenti variazioni: nel 1926 aggregazione dI territori 
del soppresso comune di Castelspina; nel. 1954 distacco di territori per la ricostituzione del comune di. Ca~te~jl}a 
(Censimento 1951: pop. reso 676). . 

006162 Silvano d'Orba 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006163 Solero 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori ~ çlal comune di 
Alessandria (Censimento 1921 : pop. reso 26). . 

006164 Solonghello . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori· vengono. aggregati . al·comune di Moi'l1bello . Monferrato;· nel 
1947 it çomune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.694). 

006821 Sorti. . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi temtorivengOOo aggregati aloomune diSarghetto di Borbera. 

006165 Spigno Monferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863.è Spigno. .. .. i .•• • ..• 

La circoscrizione territoriale Viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nèl1928 aggregazionedi terrltori 
del soppresso comune di Merana; nel 1947 distacco cIlterritori per la ricostituzionedè1comunediMèrao$ 
(Censimento 1936: pop. reso 400); nel 1953 distacco di territori aggregati al comune di Metana (Cens~to 1951: 
pop~ reso 49). 

006166 SplneloScri\lia 
la denominazione assunta dal comune fino al 1928 il Spineto. 
la circoscrizione tetritoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni.: nel 19289gQfegazione di .territori 
del soppresso comune di P9dema; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del. comune dlPaqefM 
(Censimento 1936: pop. reso 559). . 

006167 Stazzano 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Vargo; nel 1929 aggregazione della frazione Alborasca stàccata dal comune di 
Borghetto di Borbera (Censimento 1921: pop. reso 148). 

006168 Strevi 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006822 Tagliolo Belforte 
Il comune viene costituito nel 1927 coi soppressl·comuni di Belforte Monferrato e Tagliolo Monferrato; nel 194111 
comune viene soppresso per la ricostituziOne dei comuni di BelfOrte Monferrato (Censimento 1936: pop. reso 711) 
e Tagliolo Monferrato (Censimento 1936: pop; reso 1991). 

006169 Tagliolo Monferrato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1902 è Tagliolo. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi tèrritori vengono aggregati al nuovo comune di Tagtiato· Belforte; nel 
1947 il comune Viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1991). 

006170 Tassarolo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006171 Terruggia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006172 Terzo . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati at comune di Acqui, ora Acqui Terme; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censime'Jto 1936: pop. reso 1262). 

006173 TIcineto 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006823 Torre de' Ratti 
Nel 1928 il comune Viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Borghetto di Borbera. 

006174 Tortona 
La circoscrizione territonalenQn ha subito alcuna variaziQne. 

006175 Treville 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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006176 Trisobbio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alçuna vari~e. 

00617'1' Valenza 
; La circoscrizione territoriale viene modJftcata a seguito delle Mt.ftmtl variazioni: nel 1938 aggrègazione di territori 
del soppresso comune di Villabelfa; nel 1938 aggregazione della frazione Coggiola.Fatamera staccata dàl comune 
di Pecetto di. Valenza (c.nsirnento 1936: pop. reso 30). 

006178 Valmacca 
La circoscrizione territoriaie non ha subito alcuna variazione. 

006824 Varengo 
La circoscrizione temtOriale viene modificata. nel 1900 a MUito dlaggrèla%ionedetla frézione M9nt~ 
stacQata dal ~ diV1IfamirogIio(CenslmentO.1881: pop. reso 36). 
NeI1_i~viene soppresso eisuoi.tenitmi \tengOOO. ~.aI comune di Gabiano. 

006825 Vatgo 
·'NéI"1928i1 comtìI1è viene ~so e I SUOi téb'itof.i vengono aggregati al comune di Stazzano. 

00617$ ~1Ionferrato ......:.: ,; . .. 
La.~~nonhaS~alçuna,~~. 

006180 vtenoIe8Uìbera 
la ~~npn ha subite'alcunavariazione.· 

006181 VIfdIzolo .... .. .. . . .. . . 
La ~ territortate viene ~a seguitQ delle $eQUentI V8MzionI: nel 1928 aggregazione di territori 
del SORPre8SO comune di Castellar GuidObono;. nelllM7 distacco di territori per la ricostruzione del comune di 

. Castellar GuidobOno{c.nsirnento 1936: pop. reso 489); nel 1959 distacco di territori aggregati al oomune dr 
Castellar Guidobono (Censimento 1951: pop. reso 3). 

006826 Vi • ..,.. .. 
La denommazione assunta dal comune fino 811901 èLazzarone. 
Net1938 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Valenza. 

0061~ Viii..... ,. 
Laclr~ne territoflate vie,.. modiftcata nel 1927 a Muito di distacco di parte della frazione canfona 
~art':Oinune diAlfieOONatla (Cenìirnento 1121: pop. reso 433). 

006113 Villalvernia 
La circoscrizione. territoriale viene modificata nel 1953 a seguito di distacco della frézione Bettole aggregata al· 
èoR\ •• POlZo1f.jf~(Censimènto 1951: pop.res. 343). 

"l; '>., i~t4<~~: ~" . 

006184 Vitlamiroaao . ... . . 
La ~~ ten;itfrialeviene modificata nel 1900 a Multo cJi distacco della fraziorie Montechiaro aggregata 
al comune di Varengo (CEinsimento 1881: ~, reso 36). . 

006185 Villanova Monferrato 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Villanova, dal 1863 al 1878 Villanova di casate MonfemIÌ'o. . .... . . . 

006186 Villaromagnano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

006187 Visone 
Nel 1928 il comune viene SOppreSSO e i suoi tenitmi vengono aggregati al comune di Acqui, ora Acqui Terme; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2026). 

006'188 VolpedO 
La cirCOScriZione territoriale viene modificata a ~uito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Berzano di Tortona, Monleale e Volpeglino; nel 1947 diStacco di territori per la 
ricostltuzione del comuni di Berzano di Tortona (Censimento 1936: pop. reso 311), Monleale (Censimento 1936: 
pop. r~. 991) e Volpeglino (Censirnento 193& pop. reso 322). 

006189 Volpeglino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Volpedo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 322). 

006190 Voltaggio 
la circoscdzlone ~ non ha subito alcuna variazione. 
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02 - REGIONE VALLE D'AOSTA 

007 - PROVINCIA DI VALLE D'AOSTA 

Variazioni della provincia 

La denomìna~ione assunta daltà provincia fino al 1945 è Aosta. 
La provlncta viene costituita nel 1927 con i comuni stacCàti dalla provincia di Torino (verilprov.riI Torino). 
La circoscrizione territoriate viene modificata nel.1945 aseguitod! distaccodèi comuni di Agliè, Albiano d'Ivrea. Alice 
Superiore,Alpette, Andrate, Azeglio, Bairo Torre, Banchette, Barone Canavese, Boltengo, Borgofranco d'lvrea, 
Borgomasino, Caluso. Candia Canavese, CaravinQ (già Masino), Carema. Cascinette d'Ivrea, Castellamonte. CastemuovCl 
Nigra, Cerescle Reale, Chiaverano, Cuceglio, Cuorgnè, Fiorano Canavese. Frassinetto, Ingria. IssigUo, 'v,rea, L~olo. 
Locana, Lugnacco, LUSigliè, M~è. Montalenghe, Montalto Dora, Noasca, Orio Canavese, Palazzo Piverone,Pavone 
Canavese, Pedanea, Pont-Canavese, Pratiglione, .Quincil'letto. Ribordone,Ronco Cana~ese,Rueglio, Salassa, SalercQno 
Canavese, Samone, S. Giorgio Canavese, S. Giusto Canavese, S. Martino Canavese, Settimo Vittone (già Settimo 
Tavagnasco), S.parone, Strambino Romano, Traverselia, Valperga. Valprato Soana,Veetignè, Vico Canavese,Vidracco, 
Vische e Vistrorioriaggregatì alla provincia di Torino. . 
Nel' 1948 tutte le competenze amminiStrative della provincia. vengono trssferitlll alla. costituenda regione. 

VariazionI dei comuni 

007001 Allein 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1939 e dal 1946 al 1976 Allain, dal 1939 al 1946 AI~eno. 

007002 Antey"Saint",Artdré 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1939 e dal 1946 al 1976 Antey Saint André, .(lal 1939 al 
1946 Antei S. Andrea. 

007003 Aosta 
la circoscrizione. territoriate viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregiilIlone di territori 
dei soppressi cornuni di Charvensod, Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Roisan, saint Christophe. ora Saint
Christophe e Sarre; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Charvensod (Censimento 1936: 
pop. reso 929), Gignod (Censimento 1936:pop. reso 1060), Gres.<;an (Censimento 1936: pop. reso 1217), J6vençan 
(Censimento 1936: pop. reso 422), Pollein (Censimento 1936: pop. reso 599), Roisan (Censimento 1936: pop. reso 
444), Saint Christophe, ora Saint-Christophe (Censimento 1936: pop. l'es. 1539) e Sarre (Oensimento 1936: pop. 
~1~U . 

007004 Arnad 
La denominazione assunta dal comune fino 811976 è Amal.. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Verrès; nel 1946 ti oomune 
viene ricO$tltuito (Censimento 1936: pop. reso 1376). 

007005 Arvier 
la denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1946 è Arviè. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Avise; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Avise 
(Censimento 1936:pop. reso 506). 

007006 Avise 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Arvier, nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 506). 

007001 Ayas 
La denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1946 è Alas. 

007008 Aymavilles . 
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Precedenti denominazioni assunte dal comune: dal 1939 al 1946 AimaviUa. dal 1946 al 1976 Aymaville. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villeneuve; nel 1939 il 
comune viene ricostituito con denominazione Aimavilta (Censimento 1936: pop. reso 1328). 



Valle d'Aosta 

007009 Bard 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di HOne; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Hòne (Censimento 
1936: pop. reso 757). 

007010 Bionaz 
la denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1946 èBiona. 

007011 Brissogne 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Quart; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 638). 

007012 Brusson 
la denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1946 è Brussone. 

007013 Chattand-$aint-Anselme 
la denominazione assunta dal comune fino al 1976 è ChaUant Saint Anselme. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Chatlant, 
successivamente denominato Challant Saint Anselme et Challant Saint Vietor; nel 1946 il comune Viene 
ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 982). 

007014 Challand-Saint-Victor 
la denominazione assunta dal comune fino al 1976 è Challant Sa.int Vietor. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi temtorl vengono aggregati al nuovo comune diChaliant, 
successivamente denommato Challant Saint Anselme et ehallant Saint Vietor; nel 1946 il comune viene 
ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 803). 

007801 Challant Saint Anselme et Chaltant Saint Vl~tor 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1939 Challant, dal 1939 aU'aprile 1946 Villa S. Anselmo. 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Challant Saint Anselme e ChaMant Saint 
Vietor. 
Nel settembre 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Challaot Saint Anselma, ora 
Challand-Saint-Anselme (Censimento 1936: pop. reso 982) e Challant Saint Victor,oraChaltand-Saint-Vietor 
(Censimento 1936: pop. reso 803). 

007015 Chambave 
la denominazione assunta dal comune dal 1939 811946 è Ciambave. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Saint Denis, ora Saint-Denis e Verrayes; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione 
dei comuni di Saint Denis, ora Saint-Denis (Censimento 1936: pop. reso 531) è Verrayes (Censimento 1936: pop. 
reso 1270). 

007016 Chamois 
la denominazione assunta dal comune dal 1939 811946 è Camosio. 

007017 Champdepraz 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montjovet; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 734). 

007018 Champorcher 
la denominazione assunta dal comune dal 1939 811946 è campo laris. 

007019 Charvensod 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aosta; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 929). 

007020 Chatillon 
La denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1946 è Castiglion Dora. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Pontey; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Pontey 
(Censimento 1936: pop. reso 446). 

007021 Cogne 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

007022 Courmayeur 
la denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1946 è Cormaioreò 

007023 Donnas 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1939 e dal 1946 al 1976 Donnaz, dal 1939 al 1946 Oonas. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati 81 cornumJi(l_.I(f\ . 
Saint Martin. ora POIlt..saW«Martin (Censimenre1921: pop. reso 24). 

007024 Doues 
La denominazione assunta dal comune dal 1939 811946 è Dovia di Aosta. 

007025 Em .... 
La denominazione 8$$UIlfa dal comune fino 81 1916 è Emarese . 

. Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Monfjovetnel1946It;; 
comune. viene ricostituito (censimento 1936:_~ rea. ·355). 

oo7026!troubles 
La denominazione assunta dal comune da. 1939811946 è Etrobfe. 

. 007027 F6nis 
La denominazione assunta dal COf'I'IUIle fino al 1976 e Fenis. 
Nel 192811 comune viene soppresso e 'suoi tfmitod veRgOno aggregati ai comune diNus; nel 1946 iI;comune 
viene ricostituito (Censimento 1986: pop .•• 1355). . . 

oo7028'F~ 
Nel 1928 iI.comuneViene\soppressoe i suoitenitori vengonQaggregati 81 comune di LIIiienèS; "el1946 iI~ 
Viene ricostituIo (Censimento 1936: pop .... 855). . 

007029 o., ". . .. , '. . 
Il comune Viene costituito nel 1952 con tataziOne omonif'na sfIIccata dal comune di IsSime (Censimento 1961: 
pUp. reso "). . 

007010 Gtpod \ .' ' '. ,'. 
·,l ...• NeI,.19281t QQmunev~~ e·1 suoi territori vengono aggregatial'comune di Aosta; nel 1946 ifcomune 
'<Viene~:~~1938: pOp. res.10s0}. ' " ' 

007031 Gressan 
Nel 1928 il comune v.,soppresso e i suoi tenitori,vengono aggregati 81 comune di Aosta; nel 1946 il comune 
Viene,ricostituito(Censimento 193e:pop. reso 1217). 

007802 Gre .. ..., " ' 
La ~ione 8$$UIlfa dal comune dal 1939 al 18 aprIe 1946 èGressonei. ,', 
Il ~Viene costJtutto nel 1928 coi territori dei ~ COlI1I!tfti di ~ La Trinité. ora Gres~ 
T"e~$aiAtJeen.oraG~. , 
Il. ~t •• ':comune Viene soppresso ~,Ia ~ dei comuni di Gressoney La T ...... ora 
~Trinité~ 1. pop, reso 192) e Gressoney Saint Jean. ora Gressoney-Saint.Jean 
(Censimento 1936: pop. reso 730). ' 

007032 Gressoney ...... Trlniti 
La denominazione 8$$UIlfa dal comune fino ai 1916. Gressoney La Trinité~ 
Nel 1928 il comune viene soppresso e,I suol,territori vengono aggregati al nuovo comune di Gressoney; nel 1946 
Il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 192). . 

007033 Gressoftey4aJnt..Jean 
La denominazione 8$$UIlfa dal comune fino al 1976 è Gressoney Saint Jean. 
Nel 1928 il comune Viene soppresso e i suoi territori vengono ,aggregati al nuovo comune di Gressoney; ÌleI1946 \ 
il comune Viene ricostituito (Censimer'lto 1936: ppp. reso 730). 

007034 H6ne 
Nel 1928 il comune viene soppMsso e i suoi, territori vengono aggregati al comune 'di Bard; nel 1946 il comune 
Viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 757). 

007035 Introd 
Nel 1928 il ~,viene soppresso e t suoi territori vengono ri~tra\i comuni di Villeneuve (Censimer'Ito 1921: 
pop. reso 710) e ~ (Censimento 1921: pop. re&. 39); nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 
'.: pop. reso 623). 

007036 issime 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1952 a seguito di distacco della frazione Gaby eretta in comune 
autonomo con omonima denominazione (Censimento 1951: pop. reso 639). 

007037 ,Issogne 
La circosçrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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001038 Jovençan 
. .Nei 192& il comune viene soppresso e·; SUDi territori vengono aggregati al comune di'Aòsta; nel 1946 il comune 

viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 422). 

oo,M39~lII9dt1e'" ' .. , . .' . 
. • d~aziohi assunte dalcomt,l1EJ: fino' al 1883 Antey La. Magdeleine, dal 1939 al 1946 ~ 

Madd d'~ta~ . 

007040 La SalI 
La denominazione assunta dal comune dal 1935 al 1946 è Sala Dora . 
. ~. 1~ ti ~ .. ~.80PRf8SS0 e i suoi ~ori vengono .,-egati al nuovo comune di Valdigna ~~; nel .r: 
1~ Il comune viene tiCoStituito (Censimento 1931: pop. reso 116'8). ' . , 

001041 . La thuile 
La denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1946 è Porta Liltoria. 

'. La circO$Crizione ten1t~ viene rltadifléata nèf1947 asegui(o di: cHstacCo dI teriftori passati da f ... ~ in 
'. .,' .'.~~ del r~o di pace (:zona <Ìisabltatè). .' ' . ." 

00,7042'U~ 
~_'~'" ~.cWCOfIlune d8Ì 1928 al 1948 è Lililana.. , i 
La ~t8mtoriale ... mo;IifiGata a ~ dèIle seguenti variaZioni: nel 1928 ~diterritori 
del ~ comune di Fontainemore; nel 1946 distacco di tetritori' per la ~ deìço'mune di 
Fontalinernore (CensiInento 1936: pop. reso 855). 

007043 Mon4ovet 
La.~assunta.com_dal1929 al J948 .~. 
·Lal~~ ... ..-iIk:ata a ~,.dèiIe.~ variatiqfti: nel 1.aggregaztone_~ 
del~ comunid Cttampdèprazèd Emarese, ora Emarèse;'" 1948 distacço di territori per la ·ricostItuzione 
del~di.Gbam~i(Censimento 1936:pop. res.7M)èd Emarese •. ora Emarèse(CensimeItto 1936: pop. ree>;_" 

oo7044~' 
La denominazione assunta dal comune dal 1935 al 1946 è Valdigna d'Aosta. 
NeI,t929 il comune viene SOppresSO e i suoi tetritori vengono aggregati al nuovo comune di ValdlQnad'Aosta; nel 
19351 comune viene r1costituito(~1931: pop. n;JS.982). cpp la: denominaziofle.di Vaidigna d'Aosta .. 

001045"" 
La·iÌrcoscrizione territoriale viene modificata a ~ deile seguenti variaDMi: nel 1928 distacco della frazionè 
La"PfMIaz aggregata al comune di Quart (Censimento 1921: pop. reso 68) .e:. ~ di tenitcivi· del 
soppresso comune di Fenis, ora f=énis; nel 1948 aggregaztone.~ ·frazione La Pìantaz~ dal comune di 
Quart(Qensimento 1936: pop. reso 56) e diStacco di territori per larlcostituZione del comune di Fenis, ora Fénis 
(Censimento 1936: pop. reso 1355). 

001046 Ollomont 
La ~assunta ' .. comune:dal1939 811946 è 0II0m0nte. 

001041 Oyace 
La denominazione assunta dal comune dal 1939 al 1946 è Olasse. 

00104a Perloz 
La ~,terriIt)riaIe viene modificata nel 1925 a seguito di distacco della frazione Iveri aggregata al 
comune di Carema, provincia di Torino (Censimento 1921: pop. leS. 238). 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pont Saint Martin 
(Censimento 1921: pop. reso 1218); nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936;. pop. reso 816), con 
l!escIuskMle della frazione Iveri. 

001049 Pollein 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aosta; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop.res. 599). . 

oo1050~' 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 19399 dal 1948 al 1916 ,Pont Bozet, dal 1939.a1 1946 
Pianboseto. 

007051 Pontey 
Nel 1928 if comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chatillon; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 446). 



Valle d'Aosta 

oo7l,l52 Pont-saint-Martin 
Preéederlti,~assuntei1iaJ crpmune:: finoaJ;1928 edaJ,·1946.aI:t916 Ari Saint MaIit'l,.daJ,:ìU9 al 
1946 Ponte S. Martino. " 
La cIrooscri%lone territoriale viene modiftcata a seguito delle ~. variatfoni: nei 1929 
dei Soppresso eotnUIl8 di. Pedol (CensirnentQ 1P21zpop1; .... 1~~~).; ~ CiIi,. 
Carema. Pf'QVinQiadi:rorino(~ 19?1:POP. _.720)e 48Jeonluriecf ". 
1921: pop. reso 24); nel194&distacco di territori perlaricostituzione dei comune di 
res.816). . 

ool~i,ré""t~.: " . .'. ., . ,i ',; . .l ; '.' ." ':""', " ...,.,:""',, .• 1,1 . ', ... ~ 
Precedenti denominazioni asSunte daì ~:tnoaJ ,.e dei 1è46à1'~'1GPnt$fil'ir~f;aat1~,,_ S. Desiderio Terme. . ....' .,' . .'.. .. ' . . ".'" , .' .' . 

007064 ~:!ominqzione __ ~~,.tf1929aJ'1~.~~~.·, .,"'d 

. La ~ tenitoriaÌe VIene modifiCatj a seguito deile ~ variatfoni; nel 192' .~ .,' . 
dei~i comuni di 8f11sognee.SaInt Maroei, ora ~; nel 1928 ~ ..... ' .. '. ..~ 
PIanIaI' StaccatadaJ ~. di Nus (Ceri'8imentO 1921: t'JOp. reso 68t. nel :t946 ~·di~ •• · 

CQft'IUni •• '9risspgne( .' ,.~ pòp ••• >fie SIInl ....... i.·:Saint ..... 
: ~.rt!ìi~,03t); ne' ,. della taIioIW'là ·~··· ..... aI'~di_ 
: pàp.res.60). . 

007803 RI't6rnM 
La denom~ assuntadaJoornunedal'~al1t>.gEmnaio 1946. Val di Rema.. '. .' .. ,'. '. .... .. ,~' 
ti QOMUAeVlene "~.coI WtIOlf-~.J .... di~Wotrtt~~·~~ 
~.~ ..... :_~-e .. ft ... T~~1.,:,~_-.) 
~.~~aafntrod:, .' "', ~;;. ,' .. ' .... ;;*.;;~t·· 
;,..,_.:~vienesoMma_.1a ~dei cOnwiiìtdi lNmes NotIeDalM.;_~"" 
'Oame (CenslrÌtento 1931: pop. reso 129), RtiIrneà· Saint GeOIges, ora Rfìérne8.Saint~ (~ ,,. 
pop. reso 440) e perl'aggregazfone della frazione Tache aJ rico8Iitulto comune di ln1NId (CensirnentP.1~.,.. .. 
res.36). 

oo1055~'" 
La'~'as8unta dei comune 1nH!·'916èRhémes·NòftDame. -
NeI'f928 il Comuné viene ~ e isuoitentort vengaftD ....... al nuovo comune di RhémeI;"_U. 
corm.ne·viene·~(~ fQ36:pop. {eS..129). 

oot056· .............. 8lr' 
. t:a·~·&tfàI~_al1W-8j~SaintGe0rge8. ' 

Nel If. ICQft'IUne viene~ el suoi·t8fttii vèngòftO aggregati ... nuovo comune di Rh6MeS; ., •• 
comune viene ricostituitO (Cenaimento 1936: pop. reso 440). 

007057 ~ 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi temtori VèngOI1O ~ .. còmune di Aosta;. ftei·1946 il ~ 
viene ~ (CensImento 1936: pop. reso 444). 

007058 SaIn'..c.......,... 
La~à88unta d8I COOUlèIno 81 t976 è SIInlChristophe: Net". CGmUneviene sapprlil,I)~. i"~ vengone.8III'fISJ8Ii al COflIIII'edi~ nei .1946 t comune 
viene ricoIItulo (Cenaimento 1936: pOp. {eS. 1a.). 

001059 Salnt.oenta 
La deN.nI~ ~ daJ'comune fino al' 1916 è Saint Oénis. 
Nel 1. il COmune viene soppresso e i suoi territori vengaftD aggregati 81 comune di ChamIaaìM; nel 194& il cbmune'" ~{CensImento1gs~pop. res.531). 

ootò60Salftt.... '. . . 
La denominazione assunta daJ comune fino 811916 è S8intMarèel; 
Ntf1.e I~ viene soppresso e i suot territorivengaftD aggr8Q8tI al'comune di Quart; neI.1$M1jf~ 
viene ricoIItuIto(CensImetto 1936: ·f)OflJres. 1039). 

007061 $alnt4lcolas 
La denominazione assunta daJ comune fino al 1976 è Saint Nicolas. .' .; 

Nel. 19tJ.1I ~. vleM soppresso e i SUOi ~ vengoqo aggregati al comune di Villeneuve; nel. ,,, ••. 
comri viene ~ (Censimento 1936: pop. res.456). . , 
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007012 ...,.t.Qyen 
~. denominazioni assunte dar comune: h al 1939 • dal 1946 al 1976 Saint Oyen, dal 1939 8"946 S. 
ElJ98Ildo . 

. ',' { 

007063 lairtt-Pierre 
La d~ ~ dal camune h .,976 èSllint PIetre. 
Nel, 19288,. cotnUm!l .. sopptesso,'. i, SUDi territori vengono aggregati al comune di Villeneuve; nel 1946 • 
comune viene ~ (CensImeRto 1936: pop. reso 1234). 

007064~ 
Precedenti ~ 8S,UIte ~comune: fino al 1939 • dal 1946 al 1976 SaInt ~ ..... 1939 al 1946 S. 
RemlgIo,dal 1918811991 Safnt..Rhémy. ' '" 

007085 ........... ' 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: h al 1939 • dal 1946 al 1978 Saint Vincent, dal 1939 al 1948,$. 
ViftceI'ÌZO .,. fonte~ " ' '." , ','., . ' 

001088 Sarre 
Nel f •• comune,'" SQPIRI8a .' i SUDi territori vengono ~ aI.comune di Ao8ta:neI 1946 il comune 
vlene ~ (CensImeRto 1938: pop. reso 1301). 

007087 '..... ' La ctenomfnaZiane 8SUlta dal comune dal 1939 al 1948 è Torgnone. 

007804 Va1d1f18 d'Meta 
Il comune viene costluito nel i_COi MitOridei ~ eGnltri. di La Salle. Morga, ",'" 
Nel ,. il camune vta..~.-r18 ~ 6ti comun1 di La SaIIe(CendBento1931: pup. reso 
1758). ~ con 18'~diValdignactADlla(CéneImento 1931: pop. ..... ,. 

001ò88~';',,<.. ,', ,. ," .' 
~ denominazioni ...... comune: hal1939 è dal;'. al 1976 V~, dal1è39 al 1946 
v~. . 

Q07089 Val ..... ' "', " ' .. " 
La~"" daI~ dal 1939 al 1948 è Valpelllnà. 

007070V~ 
PreclIfentI dInomInazIonl~,"'~ fino,.. 1,939. ,dal 1946 al 1976 Valsavaranche. dal 1939 al, 1948 V..... "", + ."" .. 

007071 Y 
Prec::ade ~_fonI,~ dal cOmune: fino. 1939 • dal ,14& at 1976 valtoumartCihe, dal'. 'al 1946 
V~ 

oo7072V..,.,.. 
Nel, ' •. ~ ~ viene,~",Q • I suoi territori vengono aggregati al comune di Chambave; nel 1946 Il 
comune viene ttcostIuIto (CendBento1936: pup. ree. 1270). 

007073 v.rr6Il , 
L.8 ~ .... dal ~ dal, ,. al 1948 è c.teI v.."... , ' , . 
La cIrOOscrfIIone tenlloriale viene ~ a seguito delle ~ variazioni: nel 1928 aggreg8zfone, di territori 
del sòppNIaocomunedi Amaz,'oraAmad; nel 1946 distacco di territori per la rtcostitutione del comune di Amaz, 
ora Amad (c.naImento 1938: pop. te8. 1376). 

\:~ 

007074 VIIIttMwa 
PrecedenldènofninazionI assunte dal comune: h al 1928 ViIlaneuV8. dal 1928 al 1948 Villanova 8aItea. 
La circosClI'''onifterrltoriàte'Viene mOdiftcata a seguitO delle seguenti variazioni: nel 1928 aggreg8zfonedi territori 
dei soppressi comuni di Aymavilles, Saint Nicolas, ora"Saint-NicoIas. SaInt PIetre, ora Saint-Pierre ~ di parte 
(CensImeRto 1.1:.,.. te8. 710)dèI territoridèl soppft)SSO comune di Introd; nel 1939 distacco di territori per la 
rIcostItuzIone dà comune di AImavIIIa, ora Aymavilles (Censimento 1938: pup. reso 1328); nel 1946 distacco di 
territori per la rIcostItuzIone dei çorm.nJ. d'SaInt Nicolas. ora SaInt-Nicolas (Censimento' 1938: ~. tès. 458) • 
SaInt PIetre ora Saint-PlèlTe (CensImeRto 1936 pop. reso 1234) • dalla frazione rntrod (Censimento 1938: pop. 
te8. 587) ~ al ticOItIluItc> comune di Introd. 
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Lombsrdia- provo di V"e 

.;Mezl:ana S~ nel16n(l~ditemtori _.x-OOmUne di Besnate aggregati al CùmuRe di Jeraw<>. 
~ivamente denfwnlnato Jerago con Besnate ed Orago (Censimento 1871: pop. pres.963); nel 1901 

"' di terrtton per.ia rleostituZlone dei comuni di Casorate Sempione (Censimento 1901: pop •. ,...20(4);~ . 
a Superiore (~ 190';;pop. ~ 9(0). . .. 

t)12Q06~ . .., ", . 

La èircoscrIzione ~.~.~ a seguito del" $IIU8flti variazioni: nel1~7.agg~ dft$rdtori 
dei soppte$i ~ di brunéìlo '.Ugugg18te; nel 1956 di$t4lcCO di territori per là' ~ione dei còmuni di 

". Brunello (Cfmsi~ t95t: pop. res. 378) e Buguggiatit (~nto 1951: pop. reso 1.). ' 
012ÒÒ7 ...., . {,i ". ; • . • • 

..... 1927.1 ~uqe.'fAepe soPPresso e i ~uqi;teròtot1 vengono aggregati al 0f,J0VQ ~4i ~;nel1956 
il.comune viene ~ (Ceosinwmto 1951; pop. reso 445). . 

j).1.2809 Ballarate 
~nti deoorni~;~.dal comuAEl:.fino al 1863 ~, dal 1863 al 1879 Bo$ço di Gavirate. 
Nel 1927 il comune vléne soppresso e i suoltetritori vengono aggregati al nuovo comune di Leggiuno-&$ngiano. 
ora Leggiuno. 

012008 Iarasso 
"".192711 comune VIene soppresso e i suoi terrtton vengono aggregati al comune di CòmeriO; nèl195711 comune 
viene 'tlCo8tituito (çenstmento 1951: PQI). re&. 1032).. ::~,~,( 

t)12009 Bardello 
La circoseri%ione territoriale non ha subito atcunavariazione. 

012810 ... 
Ne, 192811 comune vie(1e soppresso el suof territori ~ aggregati al comune di fspl$. 

0128:11 ...... 
Nel 1928 il comune viene soppresSo e i suoi territonvèngono aggregati al comune di Angera. 

012Q10 Bedero Valcuvia 
La ~ territoriale m:!P;~ sW>lto alcuna .va~e. 

012011 "sane 
Nel 1928 il comune VIene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Porto Ceresio; nef 195« il ' 
comu~~ne tlCo8tituito (Censimento 1951: pop ..... g.u». . 

012012 Besn" 
Nel1,,".~ .'1lie(1e~~e;i ,SUPi t~ri vengono aggregati al coml;lR8 (Ii Arsago, ora Arsago SepIIO; 
nel 1672 tal territori venoono distacca6 dal comune di Arsago, ora Arsago sepriO, è aggregati a quello di Jerago, 
ora Jerago con .~ .. eq 0ra$J0 (Censimento 1871: pop. preso 963); nel 1907 n coma viene ricostiluito 
(Censimento 1901: pop.res: 1500). 

012013...... ....; . ," ." 
La circoscrizione territoriale vienemodlfic8taa seguito deJIe seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di temtori 
dei soppressj comur'li di Sogno, CardaAa e Olginasio; nel 1929 aggregazione della frazione Madree staCcata dal 
~ di~OC',luic> T~ (Censimento 1921: pop. rea; 60); . 

0120148Iandronno" . . .' '. 

La circoscrizione territoriale viene modiftcata nel 1910 a seguito di distacco della frazione Faraona aggregata al 
comune di Travecfona (Censimento 1901: pop. reso 156). 

012812 BJegno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Veddasca. 

012015 Bisuschio. 
La cirCoscrIzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012813 Blzzozero 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di ~arese. 

012814 Bobbl .. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Varase. 

012815 Bodio 
Nel 1921 il comune viene soppresso e i suoi territori vengooo aggregati al comune di Lomnago, ora BoçIio 
l~. 

012016 Bodlo Lomnago 
La denominazione assunta dal comune fino al 1946 è Lomnago. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregatione di territori del soppressocomi.me 
di Bodio. ' 

012816 Bogno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatlàf comune di Besono. 

012817 Bolladellò 
Ne! 1869 itcornune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cairate. 

012818 Borsano , ., 
Nel 1869 il comune viene soppresso ai suoi territori vengono aggregati al comune di Sactonago; nt4f 1912 il 
comunéviene ricostituito (Censimento 1911: pop. res. 1809). 
Nel 1928 il comune viene soppfessoe i suoi territori vengono aggregati al comune di Busto Arsizio. 

012819 Bosco Valtravaglia 
La denominazione assunta dal comune tino al 1863 è Bosco. 
Nel 1921 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di MOntegrino 
Valtravaglia. . . . . 

012017 Brebbia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna. variazione. 

012018 Bregano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012820 Brenno Useria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Brenno. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati àf comune di Arcisate. 

012019 Brenta 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cittiglio; nel 195c3ilcomune 
viene ricostituito (Censimento 1951: !'Op. reso 847). 

012020 Brezzo di Bedero 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Luino; nel 1953 il comune 
viene ricostftu/to (Censimento 1951: pop. reso 725). 

012021 Briozio 
La circoscrizione territoriale nòn ha subito alcuna variazione, 

012821 Brissago 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Srissago.-Vaitravaglìa. 

012022 Brissago-Valtravaglia . 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Brissago. Mesenzana .eRoggiano 
Valtravaglia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1953 a seguito di distaccò di territori per laricostituziOfle del 
comune di Mesenzana (Censimento 1951: !'Op. res.636). 

012023 Brunello 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Azzate: nel 1956 iH;omune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 378). 

012024 Brusimpiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori delsoppressò comune 
di Ardena. 

012025 Buguggiate 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Azzate; nel 1956ì1comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: !'OP. reso 765). 

012026 Busto Arsizio 
La circoscrizione 'territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dài soppressi'comuni 
di Borsano e Sacconago. 

012822 CadegUano 
" comune viene costituito nel 1908 con le frazioni Cadegliano, Gaggio Argentera e Doneda staccate dai comune 
di Viconago (Censimento 1901: pop. reso 5n). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cadegliano-Viconago. 

012027 Cadegliano-Viconago 
Il COmune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Arblno, Cadegliano e Viconago, 
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01~23 Cadero con Graglio 
La denominazione assunta dal comune fino al 16n è Craglio con Cadero. 
Nel 192811 comune viene soppressp eisuoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Veddasca. 

012026 Cadrezzate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012824 Caidate 
Nel 1869 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Sumirago. 

012029 Cairate 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1869 ~regazlone di territori 
dei· soppressi·· comuni di Sotladello jjffi'everanza; nel 1952 distacco di territori aggregati al comune di Fagnano 
Olona (Censimento 1951: pop. reso 21). 

012625CajeUo 
Nel 1923 il COmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gallarate. 

012826 Campagnano Vedasca 
La denominazione assunta dal cpmune finp al 1863 è Campagnano. 
Nel 1927 il comune vienes<>ppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Maçcsgno $uperiol"$, ora 
Maccagno. 

012030 Cantello 
La denominazione assunta dal oomunefino al 1895 è Cazzone. 
La circoscrizioneterrìtorialeVienelt)odiflcata ne/1968asegulto di distacco della frazione Valmalo aggregata al 
comune di Arcisate (C~sbnento .1961: pop. reso 257). 

012827 Capolago I 

Nel 1927 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Varese. 

012828 Capronno 
Nel 1928 il cornu~ viene ~presSo e i suoi territori vengono aggregati al comune di Angera. 

Ot2031 Caravate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012829 Cardana 
NeI.~927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Besozzo. 

012032 Cardano al campo 
Lad~azione assunta dal oomune fino al 1864 è Cardano. 

012033 Carnago 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1926 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Castelseprio e Rovate; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Castelseprio (Censimento 1936: pop, reso 562). 

{)12830 Caronno Corbellaro 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castiglione Olona. 

012034 Caronno Pertusella 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Caronno, dal 1863 al 1940 Caronno Milanese. 
La circoscrizione territoriale Viene. mOdificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso oomune 
di Cassina Pertusella. 

012035 Caronno Varesino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1940 è Caronno Ghiringhello. 

012036 Casale Litta 
La denominazione assunta dal oomune fino al 1863 è Casale. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di S. Pancrazio al Colle e Villa Oosla; nel 1958 distacco della frazione Inarzo eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 513). 

012037 Casalzuigno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Arcumeggia. 

012038 Casciago 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori staccati dal soppresso 
comune di Morosolo (Censi.mento 1921: pop. reso 279) e dal comune di Varese (Censimento 1921: pop. reso 134). 
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012039 Casorate Sempione 
la denominazione assunta dal coamefino al ,. è casorate. ." 
Nel 1869 il comune viene sappresscNlJ suoi tenilorivengono:aggregati.aI'QOmL#le: di Mago, 0($ AIIagOeeprie; 
nel 1901 il coamevienericostltuito(C~ 1901: pop. reso 20(4). .' , 

012040 Cassano Magnago 
la circoscriZione tenitoriaIe non ha sUbito atcuna variazione. 

012041 CasaanoV,**wa 
la denominazione assunta dal COI'I'IUI'le fino al1 ~ è cassano. 

012831 CasslRaffertara 
Nel ,. il comune viene soppresso e~ suoi ~vèngono aggregati aI'~ di Saronno. 

012832 Cosina PertueeIIa 
Nel 1869 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati.al comune di "Caronno ~ .• _ 
caronno P""'. 

012833 Cassina Vergttera " 
Nel t86911 eèmune viene sappresso. e i suoitenitori vengooo ~aI,cortìtIIW di. Samerate.. 

012834 C~OI6nà' . . 
La denominRione assunta dal. comunefinoaltMM è Castegnate. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comunediCaeteilanza. 

012042 Castellana . - .. ' . 
l.à-circos~'tanitoftaIé viènè'n1odIffeata'Mt'.' .... di ~ione;ditelritorl del soppresso'~. 
di Castegnate Olona. " 

012043 ~ Càldaglio 
La~hunta dal eomunefino-él1940 è CabiagIo; 

012835 C8steJnoYate 
Nel ,. I comune viene soppresso'e i suoi territori ~ agGregati aI·cOmUnèilVizzòla 1ièinò. 

012044 Castelseprio . 
Nel. 1928 il comunè viene soppresso e i suoi territori vengorp'aggreg8Ialc0mun8-diCamago: nèt 1941:ilOOtnUne 
viene ficosIluito (Censimento t936l pop. reso 662). ~ . . .; 

012045 ClllINa.-
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 CasteIò. dal te63al tS2tf0altello VattnwagIa. 
La ~ territoriale viene modificata nel ,. a'seguIto di aggregazione di territorI_ sqpP •• ~"c;omune 
dlVeccana. 

012048 CasUgIiofteOlOna 
La d~éIsunta dal comune fino41111863 è-0astigIi0ne. 
La circoserizIone tenitoriaIe viene modificata nel 1921 a seguito.dhaggreg.one di territori dei.soppresei comuni 
di Caronno CorbeIIaro e Gornate Superiore. 

012041 CaItroftno 
Lacireoscrizione tenitoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

012048 C8Yar1. èOn. PremeDO 
PrecedeRti denOminaziòni atsunte dalfOMune! fino 811892 0rag0~dal;1_al1924:'Cavarta ecHJnitt ." 
La circosCriZione territoriale viene modificata a seguito deIfe seguenti variazioni: nel 1810 aggregazione di ...,11 
del soppresso comune di Premezzo; nel 1892 distaccO d-' ti'cIone Orago aggregata alQOmUne di Jèragg con 
Besnate. successivamente denominato Jerago con Besnate e Orago (Censimento ,_1: pop~ reso 265) .. 

012836 Cavona 
Nel ,. il comune viene sappresso e i suoi territori vengono aggregati al QOmU",_~iCI.tVIo. 

• ~ ,.. '-~ ." _" ~ t" ._ ., 

012049 C8D8lOMbbIa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è cazzago. 

012837 Cedrate 
Nel 1869lt comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gallarate. 

012838 C8.ina 
Nel 1921 i comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo' comune di LeggiunO-Sangiano. 
ora Ltaggiuno. 

012839 c.rrp....,. "aggiote 
là denOrnìn.azione assunta dat comune fino'811863 è Cerro. 
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Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Laveno-Mombello .. 
012840 Cimbro 

Nel 1669 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Momago. 
012050 Cislago 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
012051 Cittiglio 

La circO$crizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori . 
dei soppressi comuni di Brenta e Vararo; nel 1953 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Brenta 
(Censimento 1951: pop. reso 847). 

012052 Clivio 
Nel 1927 il comune vie,ne soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Viggiù ed Uniti, ora Viggiù; 
nel 1953 il comune viene ricostituito (Censimento 1951:pop. reso 92n 

012841 Cocquto 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Coçquio-Trevisago. 

012053 Cocquio-Trevisago 
" comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cocquio e Trevisago. 
La circoscrizione territoriale viene mOdif"ttala nel 1929 a seguito del distacco della frazione Madree aggregata al 
comune di Besozzo (Censimento 1921: pop. reso 60). 

012054 Comabbio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012055 Comerio 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Barasso e Luvinate; nel 1929 aggregazione delle frazioni Chignolo, Orooooe Picco 
staccate dal comune di Gavirate (Censimento 1921: pop. reso 150); nel 1957 distacco di territori per la 
ricostituzione dei comuni di Barasso (Censimento 1951: pop. reso 1032) e Luvinate (CeO$imento 1951: pop. reso 
785). 

012842 Corgeno 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vergiate. 

012056 Cremenaga 
La.strooscriziQne. territoriale viene . modificata nel 1893 a seguito di aggregazione della frazione campagna 
staccata dal comune di Viconago (Censimento 1881: pop. reso 123). 

012843 Crenna 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gallarate. 

012057 . Crosio della Valle 
Lacirooscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012844 Crugnola 
Nel 1669 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mornago. 

012058 Cuasso al Monte 
La cirCO$crizione territoriale viene modificata nel 1985 a seguito di distacco di territori aggregati al comt,.lOe dì 
Porto Ceresio (Censimento 1981 :pop. reso 261). 

012845 Cugliate 
Ne/1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Val Marchirolo, ora 
Cugliate-Fabiasco. 

012059 Cugliate-Fabiasco 
La denominaZione assunta dal comune fino al 1955 è Val Marchirolo. 
Il comune viene CO$tituito nel 1928 coi territori dai soppressi comuni di Cugliate. Fabiasco e Marchirolo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1955 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune Marchirolo (Censimento 1951: pop. reso 948). 

012060 Cunardo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012061 Curiglia con Monteviasco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Curiglia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Monteviasco e della frazione Piero (Censimento 1921: pop. reso 60) staccata dal soppresso comune di Lozzo. 
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012062 e ... Végffo 
Il comune viene costituito net 1956 coi territori degli ex-cotnuni di Cavona. Cuveglio in Valle e VergoQbio~: 
daicomunedH~uvio.(~ 19,51: ,poR. ,," •. 1299). ... ; ,i;'. .'. . . '. . ' ... 

la circoScriZione tenltoriale viene. modificata a Seguito delle seguenti variazioni:: nel 1961 aggregazip 
fraZione canonica staccata dal comune di Cuvio (Censimento 19,51: pop. reso 69); nel 1969 distac<:o di fAi'l'lIiVf: 
aggregati al comune di Cuvio (zone disabitata). "i' . " 

012846 CuVégffo In Va.le. '. . 
Lad~ ~dal ~ fiÒo al 18G3è'Cuveglio. 
Naf 19281t~ viet1e ~ e i suoi tertiibrlvengorio;~al comune di Cuvio'. 

012063 C .... 
la circoscrizione temtoriaIe ~ modificata a seguitq dtIIe seguenti variaEioni: nel 1928 aggregazkiì1e di ~' 
tfet' ~ 'COI'nUf'Ii di cavona,' ~Io in Valle~;'Jjunò eV~ rnet 1. ctidicco di;~ per" 
riCodk.tzione del comune di Duno (Cen$knento 1151 !post. res.113); neI'1_ distBèto di territori dègI ~ 
di e.vona. CUveglio ill Valle e VergobbiQ eretti in comune autonornQ denominato Cuveglio (CeIls~ .1.::i. 
flOP ....... 1M>r. 1961 dIstaec:o deIe~ C8n0niea,aggregat8'alreomune diC~(~ 1961: 
pop ....... 69); nel 1969 aggregazione di territori staccati dal comune di Cuveglio (zone ~ 

, ~, ,<, ,O'; 

Q1 .. 7.....·· ..... 
.. , ............. soppres80e+suoi territori v8ngònO 8Mf!I.Uial.comune di·V~. 

012064 DaetIo 
la ~ione territoriale non ha subito alculla variazione. 

012848 Due COeeaRi 
la de'nOminarione àssunta del comune fino al 1863 è COssano. 
Nef ,. ii ~Wme soppresso e i suoi terrltoriweogoooaggregati al comune. 0um8llZa. 

012f1e5~ 
. La .... _~.. ~ viene modificata. 1928 a sègdfo di ~di territori dèi soppres$iCOl'nUf'li 

di '.Runo. . . ii . 

012066 Duno 
Nef 1Da comune'.'" soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cuvio; nel .... ·.; ...... 
".~ (Ceneimento 1951: posto reso 173). ". i, 

01'" ''-IIICO . 
. ,.. iD il ~ ... ~o ei_ territori ~ agcJregati alnLft'WOeomunediVaI~,_ 
O~..... .. 

012067 ' ....... OkmJ 
la denominalforte assùf\fB dal comùrlefinò al 1862 è Fàgn&no. 
la ~ terrltoriaIeviene modificata a seguito deile seguenti variazioni: nei 1893.tacco ..,.i1t~; 
SoIbtdo aggMgata al eomunè di Solbiate OIona·(CeIlsimento 1881: pop. reso 421); nel '. ~di 
territori staccati dal comune di cairate (C8nsimento 1951: pop. reso 21). . 

012018 Femo 
la circaIcrizione tef1'ltoriale non ha subito alcuna variazione. 

012069 , ..... Yaiieae 
la denominazione assunta dal comune iIno 811863 è Femn. 
La cfrtctIcr'IzIon territoriale viene modificata nel 1997 a seguito deifaggregazione della frazione ~. 
staccata dal comune di Masèiago.pnmo (~ 1991: pop. reso già ~ dal eomunèdi F~;di 
V ... ). . . 

012070 GaII .... 
la cfrtctIcr'IzIon territoriale viell8 modificata a seguito delle· ~ variazioni:. nel 1869 ~ di. tèhttoti 
del ....... comuni di Amate e .Cedrate; Ilei 1923 ~Ione di territOff. dei soppr.essl comuni di . CajeIo. e CrenI\a. .. ' .. 

012071 GallI.- Lombardo 
La denominazione assullta dal comune fino al 1863 è Galliate. 

01~ Garebtofo 
Nei 1927 " comune viene soppresso e i suoi tenitorl vengono aggregati al comune di~o $uperiore."OfII 
~. . 
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012012~ 
LaciftwscrizfoneJ .. nitOl'ial&wnHnodif'ie8tatN~eguitodelie seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppretSi comuni di Oltrona al Lago e Voltore; nel 1929 distacco delle frazioni Chignolo. Orocco e Piooo 
i}.9Jr~ al~di Comerio:,(C~ 1921: ~p. reso 150). 

012851 "GazzadI 
. Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati at nuovo comune di Gazzada Schianno. 

012073 Gazzada SchlanflO 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Gazzada e Schianno. 

012074~. 
La circosCrIzlpne tenitoriale non ha subito alcuna variazione. 

012OJ6 ........... 
Nel-1928ICQmune v~ ~ e t st,toi territori vengono aggregati al comune di Sa~; nel 1960 il comune 
vr.ne l1c<'ìdtuito (c.imento 1936: pop. reso 48$2). 

01207$~.·· . 
Nel1_It~iViene IOPPJ-" ei·suoi. territori vengono aggregati al comune di Luino; nel 194' il comune 
vIane~(~ 1936:~ res.239&). 

0120n OaIIIIC. 
La ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012078 Gorla ..... 
Nel 1870 D.comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Gorla Minore; nel 1916i. , 
comune viene ......,(Censimento 1911; pop.. res.2198). 

012079 Gorla....". 
la~ territoriale viene modificata a ~ delle seguenti variazioni: nel 1870 aggregazione di territori 
dai ~ comuni di Gorla Maggiore e Prospiano; nel 1916 distacco di territori per la ricostituzione dai comune 
t;f~~~19~1: pop. reso 2198). 

012080801 ••• Ottma 
la ~~atSUntadai~ fino al 1928 è Gornate Inferiore. 
La circosCrIzione tenitori8le viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
diT~. 

012852 ~""perIore 
NeJ: .• i. QCII'AUfle vIeI;wiI ~o e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castiglione atona. 

012081 GraIdèà 
Nel 1927 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Mootegrino 
valtiavaglia; nel 1957 Il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 412). 
La oircoscrizlone viene modificata nel 1987 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di Montegrino 
Valtravaglia (zona disabitata). 

012853 Gufone 
Nel 1927 • comune vlanesoppresso e i suoi territori vengono aggregati ,a/comune di Malnate. 

012082 lftar.I6 i 

U comune viene costituito nel 1958 con la frazione omonima staccata dal comune di Casale Litta (Censimento 
1.1: pop. reso 513). 

012083 Itàdofto Olona 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Induno. 
Nel 19211. comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Varese; nel 1950 il comune 
viene riCOStituito (Censimento 1931k pOp.res.2963~ 

0120$4 Ispra 
La circoscrizione territoriale vìene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune' 
diBarza; 

012854 Jerago con Besnate ed Orago 
f>recedenti ~ assunte dal comune: fino al 1872 Jerago, dal 1872 al 1892 Jerago con Besnate. 
La ~téi1ftoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1872 aggregazione di territori 
dell'ex-comune di Besnate staccati dal comune di Arsago. ora Arsago Seprio (Censimento 1871: pop. preso 963); 
nel 1892 aggregazione dala fraZione Orago staccata dal comune di Orago. ora cavaria con Premeazo 
(Censimento 1881: pop. reso 265). 
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Nel 1907 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Besnate (Censimento 19l};f: 
pop. reso 1500) e il nuovo comune di Jerago con Orago (Censimento 1901: pop.res. 1089). 

012085 Jerago con Orago 
Il comune viene costituito nel 1907 con le frazioni Jerago (Censimento 1901: pop. reso 803) e Orago (Censimento 
1901: pop. l'es. 286) staccate dal soppresso comune di Jerago con Besnate ed Orago. 

012086 Lavena Ponte Tresa 
La denominazione assunta dal comune fino 811927 è Lavena. 

012855 Laveno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di LavencrMombello. 

012087 Laveno-Mombello 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cerro Lago Maggiore, Laveno e Mombello 
Lago Maggiore. 

012088 Leggiuno 
La denominazione assunta dal comune dal 1927 al 1963 è Leggiuno-Sangiano. 
la circoscrizioneterritori.;lIe viene modificata a seguito dellè seguenti variaZioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Aralo. Baflarate. CeHna e Sangiano; nel 1963 distacco di territori per laricostituzione del 
comune di Sangiano (Censimento 1961: pop. res. 1044). 

012856 Usanza 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sesto Calende. 

012857 UssagQ 
Nel 1927 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Varese. 

012089 Lonate Ceppino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012090 Lonate Pozzolo 
La circOScrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione dI territori 
dei soppressi comuni di Tomavento e S. Antonino Ticino; nel 1936 aggregazione di territori staccati dai~i di 
Nosate (zona disabitata) e Castano Primo (Censimento 1936: pop. reso 33e),entramblde/la provincia di Milano. 

012091 Lozza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012858 Lo%Zo 
Nel 1928 il comune viene soppreSSo e i suoi territori vengono aggregati al comune di Veddasca (Censimento 
1921: pop. reso 231). ad eccezione della frazione Piero (Censimento 1921: pop. reso 60) aggregataalcomuriedi 
Curiglia, ora Curiglia con Monteviasco. 

012092 Luino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1889 è Luvino. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territOri 
dei soppressi comuni di Germignaga. Voldomino e Brezzo di Bedero; nel 1947 distacco di territOri per la 
ricostituzione del comune di Germignaga (Censimento 1936: pop. reso 2398); nel 1953 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Brezzo di Bedero (Censimento 1951: pop. reso 725); nel 1955 aggregaziOllè della. 
frazione Colmegna staccata dal comune di Maccagno (Censimento 1951: pop. reso 378). 

012093 Luvinate 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Comerio; nel 1957 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 785). 

012094 Maccagno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1953 è.Maccagno Superiore. 

• La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Campagnano Vedasca, Garabiolo, Maccagno Inferiore,. Musignano e della ·frazione 
Colmegna (Censimento 1921: pop. reso 381) staccata dal comune di Agra; nel 1955 distacco del/a frazione 
COlmegna aggregata al comune di Luino (Censimento 1951: pop. reso 378). 

012859 Maccagno Inferiore 
Nel 1927 . il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Maccagno Superiore, ora 
Mac;cagno. 

012095 Malgesso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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012ti96Malnate 
La oireoscrizioAefértitoriale viene modbta nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Gurl>ne, 

012097 Marchirolo 
Nel 1928 l' comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Val Ma~Ota 
CUgliate-fabIaSco: nel 1955 il comune viene ricOstituito (censimento ·1951: pop. reso 948;: 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1978' a. seguito di distacco di territori· aggregati. al comune di 
Marzio (CensiI118l1to 1971: pop. reso 7). 

012098~ 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1866 a seguito di aggregazione di territori dels~s~ COR,l~ 
di .Nizzoeioa~ . 

012099 Marzio 
La ~one territ()fiaJe viene modiftcata nel 1978 a seguito di aggregsione di territori stacc;ati dW COR,lune di 
Marchirolo (Censimento 1971: pop.res. 7). . 

012100 Mascfato Primo 
La,~"",.comunefl,.oal1B63 èM~. 
La ~ territoriale viene modifiçata nel 1997 a seguito di distacco della frazione Moodiscla aggregata al. 
comune di FetTeNi di Varese (Censimento 1991: pop. reso già censita dal comune di Ferrera di'Varese). 

012860 .Maanage . 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Varese. 

012861 Men2ago 
• Nel 1869 il ~ viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sumirago. . 

012101 Mercallo 
La circoscrizione territoriale non ha subito aIcurta variazione. 

01210211esen1afta 
Nel 1927 il comune viene soppresso • i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brissago-Valtravaglia; 
nel 1965iI comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 636). 

012862 ..... Superiore 
La daMwninazione assunta dal comune tino al 1862 è Mezzana. 
Nel 1.-0 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Arsago, ora Mago Seprio; 
nel 19011.comune viene rIcoslftuito (CEmsimento 1901: pop. reso 900). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi.territori vengono aggregati al comune diSOOlma lombamo. 

012863 P40mbetIQ LagQ Maggiont 
. La d~ assunta dal comune·ftooal 1863 èMorribello~ 

Nel 1927 n comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di L8\leno Mombello. 

012864 Mònate 
NeJ.1927 I ~tIrie viene~'e i suoi térrikJti'vengonoaggregati al nuovo comune di Tnwedona-Monate. 

012865~' ...• . ..... . . 

Nel 1. n Comune vienesoppressò è i suoi terrItorI\ìenQono aggregati al comune di Momago. 

012_ Montegdfto . 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Montegrino 
ValtraVaglia. . 

012103 Montegrino Valtravaglia 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Bosco Valtravaglia, Grantola e Montegrino. 
La circoscrizionete~ viene modifièata a seguito delle seguenti variazioni: ne11~57 d~ di territori per la 
ricostituzione del comune di Grantola (Censimento 1951: pop. reso 412); nel 1987 aggregazione di territori stacc;ati 
dal comune di Grantola (zona disabitata). 

012867 Monteviasco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Curiglia, ora' Curlgla con 
MontevIaSco, 

012.104 Monvalle 
La circoscriZione· territoriale non ha subito"lcuna variazione. 

012105 Morazzone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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012106 Mornago 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni:. nel 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cimbro, Crugnola, Montanate e Vinago; nel 1871 distacco di territori dell'ex-comune di 
Cimbro aggregati al comune di Vergiate (Censimento 1861: pop. preso 359). 

012868 Moro80lo 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Casciago (Censimento 1921: 
pop. reso 279) e Varese (Censimento 1921: pop. reso 728). 

012869 Muceno 
< Nel 1928 il comune viene soppresso e i suo. territori vengono aggregati al comune di PortO Valtravaglia. 

012870 Musadino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Porto Valtravaglia. 

012871 Musignano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Maccagno Superiore, ora 
Maccagno. 

012872 Nizzolina 
NeI1S00 il comllne viene soppresso e i slloi territori vengono aggregati alcoml,Jne di Marnate. 

012107 Oggiona con Santo Stefano 
La denominazione assunta dal comune fino e11864 è Oggiona. 

012108 Olgiate Ofona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

012873 Olginasio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Besozzo. 

012874 Oltrona'at Lago 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Oltrona. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gavirate. 

012875 Orlano Sopra ncino 
Ladenorninazioneassunta dal comune fino al 1863 è Oriano. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sesto calende. 

012109 Origgio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Saronno; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: POP. reso 3144). 

012110 Orino 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Orino-Azzio; nel 1956 
il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 436). 

012876 Orino-Azzio 
U comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di AzziQ e. Orino. 
Nel 1956 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i ricostituiti comuni di Azzio (Censimento 
1951: pop. reso 445) e Orino (Censimento 1951: POP. reso 436). 

012111 Osmate 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Lentate, dal 1863 al 1892 Lentate Verbano, dal 1892 
al 1970 Osmate Lentate. 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1929 a seguito di distacco della frazione Lentate aggregata al 
comune di Sesto Calende (Censimento 1921: POP. reso 327). 

012877 Peveranza 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cairate. 

012112 Pino sulla Sponda del Lago Maggiore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pino. 

012113 Porto Ceresio 
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La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Porto. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Besano; nel 1958 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Sesano 
(Censimento 1951: pop. reso 940); nel 1985 aggregazione di territori staccati dal comune di Cuasso al Monte 
(Censimento 1981: PQPò reso 2(1). 
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012114 Porto Valtravaglia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Porto. 
La circoscrizione territoriale viene modìticata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Muceno e Musadino. 

012878 Premezzo 
Nel 1870 il comune viene soppresso e j suoi territori vengono aggregati al comune di Orago, ora Cavaria con 
Premezzo. 

012879 Prospiano 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gorla Minore. 

012880 Quinzano San Pietro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Quinzano. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sumirago. 

012115 Rancio Valcuvia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Rancio. 

012116 Ranco 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Angera; nel 1957 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. raso 653). 

012881 Roggiano Valtravaglia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Roggiano. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune dì Brissago-Valtravaglia. 

012882 Rovate 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Carnago. 

012883 Runo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Dumenza. 

012884 Sacconago 
La circoscrizione territoriale viene modìticata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Borsano; nel 1912 distacco di territori per la ricostltUZione del comune di Borsano 
(Censimento 1911: pcp. reso 1809). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e j suoi territori vengono aggregati al comune di Busto Arsizio. 

012117 Saltrio 
Nel 1927 il comune viene soppresso a i suoi territori vengono aggregati al comune di Viggiù ed Uniti, ora Viggiù; 
nel 1953 il comune Viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 957). 

012118 Samarate 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cassina Vergl'lara. 

012141 Sangiano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Leggiuno-Sangiano, 
ora Leggiuno; nel 1963 il comune viene ricostituito (Censirnento1961: pop. reso 1044). 

012885 San Pancrazio al Colle 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Pancrazio. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casale Litta. 

012888 Santa Maria del Monte 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Varese. 

012886 Sant'Ambrogio Olona 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Ambrogio. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Varese. 

012887 Sant'Antonino Ticino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Antonino. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lonate Pozzolo. 

012119 Saronno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Cassina Ferrara; nel 1928 aggregazione di territori dei soppressi comuni di Gerenzano, 
Origgio e Uboldo; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Origgio (Censimento 1936: pop. 
reso 3144); nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Gerenzano (Censimento 1936: pop. reso 
4882) e Uboldo (Censimento 1936: pop. reso 4022). 
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012889 Schianno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Gazzada Schianno. 

012890 5esona 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vergiate. 

012120 SestoCalende 
la circoscrizione territoriale viene modiflcata a seguito deile seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Oriano Sopra Ticino; nel 1928 aggregazione di territori dei soppresso comune di 
Usanza; nel 1929 aggregazione della frazione Lentate staccata dQJ comune di Osmate Lentate, ora Osmate 
(Censlmento1921: pop. reso 327). 

012121 Solbiatè Amo 
La denominazione assunta dal comune fino 811957 è Solbiate Amo e Monte. 
n comune viene costituito nel 1905 con le frazioni Solbiate Amo e Monte staccate dal comune di Albizzate 
(Censimento 1901: pop. reso 910). 

012122 Solbiate Olona 
la cin;Xlsr,rlz!one territoriale viene modificata nel·1893 a seguito di aggrègazione della frazione SoIbiellostsooata. 
dal comune di Fagnano Olona (Censimento 1881: pop.res. 421). . 

012891 Solbiate sull'Amo 
Nelt869 il comùne viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Albitzate. 

012123 Somma Lombàrdo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Somma. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Mezzana Superi~. 

012124 Sumirago 
la clrcoscnzinne territoriale viene modifu::ata nei 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Menz8go, caidate, Quif'lZano S. Pietro e Albusciago. 

012125 Taino 
la circoscrizione i~rritorì$Ùe non ha subito atcuM: variazione. 

012126 Tetnat~ 
la circoscrizione téfl"Iroriale non ha sutilito afrona variazione. 

01289'2 Torb~ 
Nel 1926 il Cbl'llUrlè viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gornate Inferiore, ora 
Gornate Olona. 

012893 Tomavento 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lonate Pozzolo. 

012127 Tradate 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Abbiateguazzone. 

012894 Travedona 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1910 a seguito di aggregazione della frazione Faraona staccata 
dal comune di Biandronno (Censimento 1901: pop. reso 156). 
Nef1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Travedona-Monate. 

012128 Travedona-Monate 
1\ comune viene costituito neJ1927 coi territori dei soppressi comuni di Monate e Travedona. 

012895 Trevlsago 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cocquio-Trevisago. 

012129 Tronzano Lagò Maggiore 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 7 febbraio 1863 Tronzano, dall'8 ·febbraio 1863 al· 29 
novembre 1863 Bassano di Tronzano. 

012130 Uboldo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Saronno; nei 1950 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 4022). 

012131 Valganna 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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012~.32. V..-ano Borghi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1906 è Varano. 

012896 Va,.ro 
Nel 1927 il comunè viene$Oppre8S0 e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cittigtio. 

012133 Varese 
la circoscrizione temtoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bizzozero. Bobbiate, Capolago. Induno Olona. Lissago, Masnago, S. Maria del Monte, S. 
Ambrogio Olona e Velate; nel 1929 aggregazione di territori staccati dal soppresso comune di Morosoio 
(Censimento 1921: pop. reso 728) e distacco di territori aggregati al comune di Casciago (Censimento 1921: pop . 
. res. 134); nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Induno Olona (Censimento 1936: pop. 
res.2963). 

012897 Vecçana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Castello Valtravaglia, Ora 
Castelveccana. 

012134 Vedano Olona 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vedano. 

012135 Veddasca 
ti comune viene costituito nel 1928 coi k;mrItori det$Oppresso ~e di Lozzo (Cen.simento 1921: pop. reso 231), 
ad eccstone deIIa:frazione Piero (CeJ~ 1921: pop. reso $O) aggregata al·comune di Curiglia, ora CudgIia 
con ~. e coi.18rritori dei soppressi comuni di Armio, Biegno e Cadero. con Graglio. 

01a8V ..... 
Nel 1927 il comune viene soppresso:. i suoi territori vengono aggregati al comune di Varese. 

01Z899 V.,..ono .i.. . .• 

ti ~ viene. costit\Jlto net 1928 coi territori del soppressi comuni di Venegono Inferiore e Venegono SupèJ:ib. 
Nel 1060 iI~ Viene soppresso e l suoi territori vengono ripartiti tra i ricostituiti comuni di Venegono Infér/ore 

. (Cer\timeBto 1951: pop. reso 26(4) e Venegono Superiore (Censimento 1951: pop. reso 2911). 

012136 V~lnferlore 
Nel19a6i1 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Venegono; nel 1960 il 
~vienericostituito(Censimento 1951: pop. reso 2604). 

012137 ~ Supedgre 
Nel Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Venegono; nel 1960 il 
~viene:ricoStitUIo (Censimento 1951: pop. reso 2911). 

012138 Vera_ . 
La circoscrizione ~ viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di terrifori 
dei soppressi comuni ~j Cmgeno. CUvirone e Sesona; net1871 aggregazione di territori dell'ex-comune di Clmt>r9 
staccaij.dal comunedl Momago(Censimento 1861: pop. preso 359). 

012900 V8f'IOIlIt1o 
Nel 192811 comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Cuvio. 

012901 Vlconago 
La clreòsaizlone territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1893 distacco della frazione 
Campagna aggregata al comune di Cremenaga (CensImento 1881: pop. reso 123); net1908 distacco delle teionl 
Cadegliano, Gaggio, Argentera e Ooneda erette in comune autonomo denominato Cadegliano (Censirnentd1f01: 
pop. reso 577). i 

Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cadegliano-Viconago. 

012139 VlgglO 
La denominazione assunta dal comune dal 1927 al 1935 è Viggiù ed Uniti. 
la clreòsaizlone territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppressi comuni di CUvio e Saltrio; nel 1953 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Clivio 
(Censimento 1951: pop. reso 927) e di Saltrio (Censimento 1951: pop. reso 957). 

012902 Villa Desta 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casale Litta. 

012903 Vlnago 
Nel 1869 il comune viene soppresso e.1 suoi territori vengono aggregati al comune di Mornago. 

012140 Vizzola Ticino 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è VIZZola. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Castelnovate. 

012904 Voldomino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Luino; 

012905 Voltore 
Nel 1927 il comune viene· soppresso e j suoi territofÌ vengono aggregati al comune di Gavirate. 

013· PROVINCIA DI COMO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguilodelle seguenti variazioni: 
nel 1927 distacco dei comuni di Abbiateguazzone, Agra, Angera, Arbizzo, Arcisate, Arcumeggia, Arden~, Armlo, Aralo, 
Azzate, Azzio, BaMrate, Barasso, Bardello, Barza. Barzofi3 Bedero Valcuvia, Besano, Besazzo. Biandronno, Blagno, 
Bisuschio. Bizzozero, Bobbiate, Sodio Lomnago (già Lomnago), Bogno, Bascò Valtravaglia, Brebbia. Bregano, Brenna 
Useria, Brenta, Brezzo di Bedero, Brin:zio, Brissago, Brunello, Brusimpiano, Bugu~iate, CSdegliano, Caderocon Graglt(), 
Cadrezzate. Campagnano Vedasca, Cantello.Capolago,caPfonno,Caravat~; Cardana, Carnago. Caronno Corbettar.o. 
Caronno Varesino (già Caronno Ghiringhello), Casalzuigno. Casciago, . Cassano ValCuvia •. Castello. Ca~no .. (g;i~ 
Cablaglio), Castelseprio, Castelveccana (gli:1 Castello Valtravaglia), Castiglione Olona, Castronno. Cavona.Cazzago 
Brabbia, Cenna, Cerro l;ago Maggiore, Cittiglio. Clivio, Cocquio, Comabbio. Comerio, Cremenaga, Crosio della Valle, 
Cuasso al Monte, CugJiat~, Cunardo, Curiglia con Monteviasco (già Curiglia), Cuveglio In Valle, Cuvio. DaveriQ. Dve 
Cossani, Dumenza, Duno, Fabiasco, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Garabiolo, Gavirate, Gazzada, . GemoniQ, 
Germignaga, Gomate Otona (già Gornate Inferiore), Gornate Superiore, Grantola, Gurone, Induno Olona, lspra,lav.ena
Ponte Tresa (già Lavena), Laveno, Leggiuno, Usanza, Ussago,lonate Ceppino, loz:za,lo:zzo, luino,luvinate, M&OcSgno 
(già Maccagno Superiore), Maccagno Inferiore, Malgesso, Malnate, Marchirolo, Ma1Zio, Masciago Primo, Masnago. 
Mercallo, Mesenzana, Mombello Lago Maggiore, Monate, Montegrino, Monteviasco, MonvliHle,.·Morazzone.M0rosofo, 
Muceno, MU$adino, Musignano, Olginasio, Oltrona.all..ago, Orino, Osmate (gjà·OsmatEt Lentate). Pino s~llaSpçnda dèl 
Lago Maggiore,·Porto Ceresio, Porto Valtravaglia, Rancio Valevvla, Ranco, Roggiano Valtravçigtia, Rovate.RunQ, SaltriO. 
Sangiano, S. Maria del Monte, S. Ambrogio Olona, Schianno, Taino. Ternate, Torba. Tradate, Travedona, Tievisago, 
Tronzl:lno Lago Maggiore, Valganna, Varano Borghi, Vararo, Varese, Veccana, Vedano Olona, Velate, Venegono Inferiore. 
Venegono Superiore, Vergobbio, Viconago, Viggiù, VOldomino e Voltore andati a costituire la provincia di Varese; 
nel 1992 distacco dei comuni di Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio. Barzago, Barzanò, Barzlo. Bellano, 
Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco. Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina Valsassina, CastellQ di Brianza, 
Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Cortenova, Costa Masnaga, CrandOOi Vafsas~na, 
Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate Monastero, Gariate, ihl1bersago, . 
Introbio, Introzzo. Lecco, Lierna Lomagna, Malgrate, Mandello del Lariò, Margno, Merate, Missaglia, M9Qgjo, Molteno, 
Montevecchia, Monticello Brianza, Monterone, Nibionno, Oggiono, Olgiate MolQora, Olginate, Oliveto Lario,Osnago, 
Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perego. Perledo, Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate,Rogeno, 
Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Tremenico,Valgreghentino, Valmadrera, Varenna. 
Vendrogno, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno e Viganò andati a costituire la provincia di Lecco. 

Variazioni dei comuni 

013801 Abbadia Sopra Adda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Abbadia. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Abbadi;:l Lariana, ora 
provincia di Lecco. 

013802 Acquate 

124 

Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati atcomune di Lecco, ora prOVincia di 
Lecco. 
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01$803 Aizurro 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Airuno, ora proVincia di 
Lecco. 

013804 Albate 
Nel 1943 il comune viene soppresso e i suoi territori ·vengono aggregati al comune di Como. 

013003 Albavilla 
1\ comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Carcano e Vil/'Albase. 
La circoscrizione territoriaie viene modifreata. nel 1935 a seguito di aggregazione delle frazioni Molena e Ferrera 
staccate dal comune di Erba (Censimento 1931: pop. reso 232). 

013805 Albese \ 
Nel 1928 il comune viene soppressoei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Albese 'con Cassano. 

013004 Albese con Cassano 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Albese e Cassano Albese. 

013005 Albiolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013806 Albogasio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di "Comune della 
Valsolda", ora Valsolda. 

013006 Alserio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013007 Alzate Brianza 
Precedenti denominazioni assunte dCII comune: fino al 1864 Alzate, dal 1864 al 1919 Alzate con Verzago. 
La circoscriZione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso epmune 
di Fabbrica Durini. 

013009 Anzano del Parco 
La deflOlTlinazione assunta dar comune fino al 1003 èAnzano. 

013010 Appiano Gentile 
La denominazione assunta dat comune fino al 1926 è Appiano 
La QircoscriZioneterritoriale ~ne modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1867 aggregazione di territori 
del soppresso comune di S. Bartolomeo al Bosco; nel 1927 aggregazione di territori dei soppressi comuni di 
Bulgarograsso e Veniano; nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Bulgarograsso 
(Censimento 1936: pop. reso 1379) e Veniano (Censimento 1936: pop. reso 807). 

013807 Are.flasco 
Nel 1928 il comune viene soppresso el suoi territori vengono aggregati al comune di Erba. 

013,Q11 Argegno 
La circOscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013012 Arosio 
Nei 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Carugo con Arosio, 
successivamente denominato Carugo Arosio (Censimento 1921: pop. reso 1395) ad eccezione della frazione 

• Bigoncino (Censimento 1921: pop. reso 174) aggregata al comune di Inverigo; nel 1950 il comune vienerioostituito 
(Censimento 1936: > pop. res.1757) senza la frazione Bigoncino. 

013808 Asnago 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra il comune di Cermenate (Censimento 
1921: pop. reso 780) ed il comune di Cantù (Censimento 1921 pop. reso 52). 

013013 Asso 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1878 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Scarenna; nel 1880 aggregazione di territori del soppresso comune di Pagnano 
Valsassina. 

013809 Bagaggera 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rovagnate, ora provinCia di 
Lecco. 

013810 Batedo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pasturo, ora prQvii1Cia di 
Lecco. 
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Natj_l~ ......... O.iSÙGl~ ~aggregetI ...... di ~~ 
;013034, ........... , ','H, ",' ,,' '" ' , " 

..... 71 c:ornune ... soppresso.' SÙGI ,temtof( vengono' a9gregtIlI al comune di APPianO, GentIle; 1\811, 

.c:of1ìlIM .... ~(~ 19,38: pop .... 1319). \i'. , «; ~ , - f, ,- ., , 

013827 
• ....,. .... soppressò 'J:~ ~~._aI comune di C8dorago..' 

'}:' - '." - <' <;'-":-\', - - .~, - t> ->~'_ 

lOfaIa ..• tenttonate _.Sublto~ ____ o 

013036 ~ . '.' .. '....... . .,' 
La~JZione temtarillìjYWte·~ nel ,. a seguita di aggrepziane di tenIòri dei ~ .. ~i, 
di~,çasli@aal'~" .. , 

013828~ .., .' 
Nel,. I comune viene sappresso e i eud temtof(vengotI& a9gregtIlI al nuova ~ <lCaIe~:_ 
~di~, ,.. .... .;: 

01_"~ , ,; . . .'. '. . .,' '.' 
Nel1 ...... VièAesoppresst e ....... vengono aggNgaIi al noova camune di S. VefeHa;,nel1.1' 
oomune viene~(Censtmenta 1938: pop. "',.1). 

013038 eaeno 
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013829~ . 
;Nelf"'coìAÙM~ sappre8SO e.sudtenlOri~ aggNgaIial comune di Gemo. 

013830 ~-:rassunta,~~h.8I1l •• ~~agoi~'~ • 
. ",,'19281 __ ,viene~ e I SUdltenitarf~ ~'aI nuovacornunedi Faloppio. 

013831, ; . 
",*"_rJfIedid,~:1nO 8I1~~. dai". al _ CatMago~~ 
'~ e h ... temted Yer'IgGflO~atcamune;diCdhìc).·· . 
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013040 Campione d'italia 
la denominazione assunta dal comune fino al 1933 è campione. 

013041 Cantù 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei comuni di~. 
CucciagO, Carimate e MInoprIo (Censimento 1921: pop. res~ 324). " . , 

013042 Canzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

013832 Capiago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Salvadera~ ora 
Capiego Intimiano. 

013043 Capiago tntlmJ8l1o 
La denominazione .sunta dal comune fino ai 1929 è Salvadera. 
Il ~ne viene costituito nel 1928 col territori dei soppressi comuni di Capiago e Intimiano. 

013833 C..,. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono ~ ai ~. di Olginate, ora provincia di 
Lecco. 

013834 Ca'" LarIO' 
la~ assunta dal comune tino ai 1862 è Carate. 
NeJf981 comune viene 8òppresIo·e i suoi territori vengono ~·aI AUGVo comune di Carate Urio. 

013044 C" U';o 
ti ~ viene COftItuito nel 1927 col territori dei soppressi comuni di Carate Lario e Urio. 

013045 Carbòn.' '. 
Nel 1928~ ~ viene soppresso e i suoi territori Vengono aggregati ai nuovo comune di Seprio; nel1.3:it 
comune viene dè08tItuitò (Censimento 1961: pop. reso 1210):' ' 

013835 Carc;artO 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati ai nuovo comune di Albavila. 

013836 Ca ...... con Martaga 
NeI1Q27.iJ ~4Viene ~so e i suoi territori vengono aggregatl,ai nvovo comune dlEl$ilio. 

013837 Carene 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nesso. 

013046 cari...... " . . ".'. '. . .. ' 
La circoscrizione territoriale viene modificàta a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di tenitOri 
del soppresso comune di Novedrate; nel 1928 dlstacoodl territori aggregati al comune di Cant6 (CensiMento 
1921:pop. reso 78); nel19iO distacco di territori peda ricoStituzione dei comune di Novedrate (Censimento 1936: 
pop. reso 1080). 

013047 CadMzo 
Il comune viene costituito nel 1928 col territori dei soppressi comuni di CaHàzzo· Valsolda, Gottro e Piano 
Por1tua. 

013838 Carfauo Val8ò1da 
, Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Carlazzo. 

013048 Caruge .. 
Net1_ il comune viene soppresso e i suoi territori vengdno aggregati-al nuoyC) comune di Carugo con Arosio, 
successivamente denominato Carugo Arosio; nei 1960 il comune vléne 'ticostltuito (Censimento 1936: pop. reso 
2301). 

013839 Carugo Arosio 
La denominazione assunta dal comune fino ai 14 novembre 1929 è Carugo con Arosio. 
Il comune viene costituito nel 1929 col territori dei soppressi comuni di Caru90e Arosio, ad eccezione della 
frazione Bigoncino (Censimento 1921: pop. reso 174) del comune di Arosio aggregata al comune di Inverigo. 
Nel19iO il comune viene soppressoPfN'1a ticostiUJzione dei comuni di CaNge> (Censimento 1936: pop. reso 2301) 
e Arosio (Censimento 1936: pop. reso 1757), rimanendo la frazione Bigondno al comune di Inverigo. 

013840 Casanova Lanza , 
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P~ ~ ~dal comune: fino .1864 Casanova.dat1~ aJ 1903 Ca~~ .di Uggiate. 
Nel 1. il COITNr'Ie viene soppresso Et i suoi terdtori vengono .. aggreg8tl ~ nuovo ~une di Valrnofe8. 

" 
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013050 Casasco d'Intelvi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Casasco. 

013841 Caslrago 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Monticello Brianza, ora 
provincia di Lecco. 

f},3842 Casletto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rogeno, ora provincia di 
Lecco . 

. 013843 Caslino al Piano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cadorago. 

013052 Caslino d'Erba 
La denominazione assunta dal comune fino al 1882 è Caslino Piano d'Erba. 

'f:3S44 Casnate 
Nel 1937 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Casnate con Bernate. 

e'1~053 Casnate con Bernate 
Il comune viene costituito nel1937 coi territori dei soppressi comuni di Bemate Rosales e Casnate. 

Cassago 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cassago Brianza, ora 
provincia di Lecco. 

813846 Cassano Albese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Cassano. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Albese con Cassano. 

013847 Cassina de' Bracchi 
Nel 1874 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casatenovo, ora provincia di 
Lecco. 

013848 Cassina Mariaga 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Erba. 

013055 Cassina Rizzardi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013849 Castello Sopra Lecco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castello. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Diate. 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lecco, ora provincia di 
Lecco. 

013850 Castello Valsolda 
La denominazione assunta d:af;coPl;unefinoIill18Q2 èCastelfo,j,~j.j, 
Nel 1927 Il comune viene soppresso e i "Suoi territori vengooo,aggregati al nuovo cOmune di ·Comunedella 
Valsolda", ora Valsolda. 

013058 Castelmarte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013059 Castelnuovo Bozzente 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Castelnuovo, dal 1863 al 1910 Castelnuovo Bazente. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Figliaro, 
successivamente denominato Mirabello Comasco; nel 1948 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. 
res.543). 

013060 Castiglione d'Intelvi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castiglione. 

f}13061 Cavallasca 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Lieto Colle; nel 1956 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 758). 

01 ''1.C';;'\·) -Cavargna 
La circa:;criziqne territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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013851 Caversaccio 
. Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valmorea. 

013852 Centemero 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Costa Masnaga, ora 
provincia di Lecco. 

013063 Cerano d'Intelvi 
. La denominazione assunta dal comune fino at1862 è Cerano. 

013853 Cereda 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Perego, ora provincia di 
Lecco. 

013064 Cennena~ . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comun~\ 
di Asnago (Censimento 1921: pop. reso 780), ad eccezione di territori aggregati al comune di Cantù (Censimento' 
1921: pop. reso 52). 

013065 Cernobbio 
. La cirCOSCrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seg~ito di aggregazione di territori dei 'soppressi comufll 

di Piazza S. Stefano e Ravenna. 

013854 Cernusco Montevecchia 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Cemusco Lombardone e Montevecchia, 
ora entrambi della provincia di Lecco. 
Nel 1966 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Cernusco Lombardone 
(Censimento 1961: pop. reso 2677) e Montevecc:hia, ora entrambi della provincia di Lecco (Censimento 1961: pop. 
reso 1414). 

013855 Cesello Brianza 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cesana Brianza e Suello, ora entrambi 
della provincia di Lecco. 
Nel 1955 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Cesana Brianza, (Censimento 
1951: pop. reso 1134) e Suello. ora entrambi della provincia di Lecco (Censimento 1951: pop. reso 940). 

013856 Chiuso 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Maggianico. 

013857 Cima 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Porte~za. 

013068 Cirimido 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

O 13858 Civello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villa Guardia. 

013070 Civenna 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Barni e Magreglio; nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Barni 
(Censimento 1936: pop. reso 417) e Magreglio (Censimento 1936: pop. reso 256). 

013859 Civigllo 
Nel 1943 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Como. 

013071 Claino con Os~no 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013860 Colciago 
Nel 1883 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lurago d'Erba. 

013861 Cologna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castello di Brianza, 
ora provinCia di Lecco. 

013074 Colonno 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguitò di aggregazione della frazione S. Bartolomeo 
staccata dal comune di Sala Comacina (Censimento 1921: pop. reso 153). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Isola Comacina 
(Censimento 1921: pop. reso 831); nel 1950 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.~). 
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013075 Como 
lacirooscrlzione territoriale viene~ificataa seguito OOIle seguenti variazioni: nel 1884aggregaziònedi territori 
dei soppressi comuni di Monte Olimpino e Camerlata; nel 1937aggregazrone di territori del soppresso comune di 
Rebbio; nel.1943 aggregazione di territori dei soppressi comuni di. Albate. Breccia. Brunate, eamnago .Volta e 
Clvlglio:neJ 1947 distacco di territori per la ricostituziòne del comune di Brunate. 

013862 Concenedo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Barzio, ora provincia di 
l~o. 

013076 Consiglio di Rumo 
Nel 1928 il comuné viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gravedona;neJ 1948 il 
~mune viene ricostituito (Cem~imento1936: pop. reSo 1013). . . 

013863 Consonno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Olginate. ora provincia di 
Leccp. 

01$864 Contra 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Missaglia. ora provincia di 
LeccO . 

. 013at35Co~vn~Plini~ 
laqenomlnazioòe assunta dal comune fino al 1864 è Corenno. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengooo aggregati al comune di Dervio. ora provincia di 
Lecco. 

013071 Cordtio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Q13866.Co~o 
Ne11~7 Ucomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a'comune di Primaluna. ora provincia di 
Lecco. 

Q13083 Cremia 
La circoscriziòneterritorlale non ha subito alcunà variazione. 

013867 Cremnago 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i s.uoi territori vengono aggregati al comune di Inverigo. 

013868 Cressogno· 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di ·Camune della 
Valsolda", ora Valsolda. 

013869 Crevenna 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Erba. 

013870 Croce 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Menaggiò. 

013084 Cucciago 
La circoscriziòne territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Cantù (Censimento 1921: pop. reso 74). 

013085 Cusino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013871 Dasio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di "Comune della 
Valsolda", ora Valsolda. 

013087 Dizzasco 
La circoscriziòne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013089 Domaso 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Livo e Vercana; nel 1950 distacco di territori per fa ricostituziòne dei'comuni di Livo 
(Censimento 1936: pop. reso 594) e Vercana (Censimento 1936: pop. reso 756). 

013090· OOngo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Musso (zona disabitata). 
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013092 Dosso.det Uro 
Net 1928 il· comune viene, soppressO." huoUerritori vengono aggregati,al oomune di Gravedona; nel 1948 il 
comune viene ricostituito {Censimehto~:'pop. res.159). 

013812 DèIo 
Nel 1927 ilcomone vien8 sopptes8Oei sUoi territori' ~. aggregati al eomunedi "~nIno). 
provincta di lecco. 

013873 DrMo' ,'V ' 

Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comur:\El ,di,-Comune .... 
VaIsoIda-. ora VIIIsofda. . ,. j' . 

013093 àfeJzo , 
~1.il~ .. ~ehuoittmitori~~alnUqvo.~diueijCoìe:"'1.iì 
comune viene ricostituito (censtménto1951: pop. reso 752).,:li,,, 

01309S..... . 
Nel 1 •.• ~ ~ $()ppI'eUO e i suoi temtori vengono~'" nuovo çomuÒe di e.r...·tndJlo; net· t.l 
il ~ viene ricostituito coi tenitori dei soppressi CQft.Ini diBucciriiQo~ Ca$$itta ~~ •• ~. Incino. . '. . .:. '. il . .., .'. 

la ~ •• itodaIe vienemodlicata a seguito delle seguenti varfaIioni: nel 1928 .. _-il·'-I_. 
dei ~ ....... ~ e PamMdno; nel 1928 dIs.cdO deilablione ~..,wo 
~di"""',~ 1921: pop~'_. 334); nel 1t35~deIte~ FIn'-i. 
aI~flt·~'(~1.1:pop: •. 232): '. .... " 

013814 Irbalncifto . " ". .' '. 

H eomune viene COItfIufIonel 1M. COi territori d,ei soppres$i comuni di Erba·e tndno, 
Nel 1921 • ctfmune viene soppresso ed i sUOi territori vettgonò'~ al ~ comune di Etba 

013815 B8Ifto.......... . .. . )i' .. . 
Neì 1921 il '~ .... ~ e i suoi territori vengono aggregati al 'nuovo comune di'.~· ~.' ora 
provincta dii..etco. . '.' , . . '. ". . ,. 

013876 Iatao· ......... 
Net 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo eomune' di 6in.O Lario., ora 

,.~dllecGo. ..' ... ;/ " . , . " 

&t3097 ..... 
Il eomune vienecostltuito nel 1921 coiterrftori det sopprassi comunt di CMdàCOt'f ...... ., Penzano. 

013811 ... .,.,. . 
Làctenorninailone assunta dal comune fino al 1863 è Fabbtfca. . 
Net 1928 U comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati. al comune di Alzate Brianza. 

013098 ' ''' L8rto " ••. '" 
Il eomune viene COItfIufIo nel 1928 coi territori dei soppresei comuni di Lemna. Molina e Palanzo: 

013099 F......, 
1.' Il toMune'viene ~ n811928edfWftt1rl déi~i con'R.IhiCamnago.;FalOppta .'Gàggifto'. 

013100 Fenegr6 
La èirOosaizione tenitortate non ha subito alcuna variazione. 

013101,....""", 
La c:tenomIrtaaone assunta dal comune fino 811962 è Figinò. 

013102 FIno lIomasco 
~~. assUJ\ta dal com,me fino al 1863 è ~tro· 

013818 GatItno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati 81 nuovo comune di Faloppio. 

013106 Garzeno 
la circoacrfzIone tertitoriaIe non ha subito alcuna variazione: 

013101 Genrt.arfo 
La~,""'dal comune fino 81 1929è.Gera. 

013879 Gemtanecto· 
Nel 1923 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al. comune di Lecco. _.~. di 
Lecco. ... '. .' ... .' 
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013108 Germasino 
Nel 1928il·comune viene soppresso e i suoiterritori vengono aggregati al nuovo comune di Stazzona Germasino; 
nel 1954 il comune viene ricostituito (Censimento 1.951: {)OP •. tes;358). 

013109 Gironico 
La circoscrizione temtoria/enon ha subito alcuna variazione. 

013880 Gottro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Carlazzo. 

013110 Grandatè 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013881 Gran<t,ola. . 
Nel19~7 H camune viene soppresso ei Suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Grandola ed Uniti. 

013111 Gnìndota ed Uniti 
"comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Bene Lario, Grandola e Grona. 
LaclrcO$cri~òneferritoriale vienEì modificata~1 1950 a seguito di distaccò di terrltori per la ricostruzione del 
comune di Bene Lario (Censimento 1936:pop.res. 3(9). 

013112 Gra'!f~a 
La circOScriZione vienemòdiflcata a seguito delléséguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori dei 
soppr~i comuni di ·DassQ.del.lirq,Peglio •. Traversa è Consigfiq di Rumo; nel 1948 diSt8CCO .. diterritori per la 
ricostituzione dei comuni di Consiglio di Rumo (Censimento 1936: pop. reso 1013), Dosso del Liro (Censimento 
1936: pop. reso 650) e PegUl'(Censirnento 1936:pop.res;~5). 

013113 Griantè 
la tircoscrizloneterritoriale non ha subito alcuna variazione. 

013882 Grona 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Grandola ed Uniti. 

013114 Guanute 
la circoscrizione territorialè noo ha subito alcuna ·variazione. 

013883· Imbetido 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Oggiono, ora provincia di 
Lecco. 

013884 .~lno 
Nel 1906 II comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Erba Incino. 

013885 IndQvero 
La denominazione assunta dal comune fino ai 1879 è Narro. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Casargo, pra provincia di 
Lecco. 

013886 Intimiano 
Nel 1928 ilcornune 'Viene soppresso e i suoi te(ritori vengono $ggf'egati a.1 .nuovo comvnedi Sél/vadera, ora 
Capiago Intimiano. .. . 

013118 InverlgQ 
La citcoscrizione viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni di 
Cremnago, Romanò Brianza, Villa RomaRÒ e della frartione Bigoncino (Censimento 1921:pOp. teso 174) staccata 
dai comune di Arosio. 

013887 Isola Comacina 
"comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Colonno; OssuCcio e Sala Comacina. 
Nel 1950 il comune viene soppresso per la ricostìtuzlone dei comuni di Colonno (Censimento 1936: {)op. reso 835). 
OSsuCcio (Censimento 1936: pOp. reso 959) e Sala Comacina (Censimento 1936:pop. reso 644). 

013119 Laglio 
la denominazione assunta dal comune dal 1928 af1948è Laglio-Brienno. 
la circoscrizionetetritoriafe viene moofficata a seguito deHe seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Brienno; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Brienno 
(Censimento 1936: pop. reso 428). 

0131.20 ~ino 
la circoscrizione territoriale· non ha subito alcuna variazione. 

133 



Lombardia - provo di Como 

013121 Lambrugo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1967 a seguito di aggregazione della frazioneCadea staccata dal 
comune di Lurago d'Erba (Censimento 1961: pop. reso 238). 

013122 Lanzo d'Intelvi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Lanzo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Scaria; nel 1936 aggregi:lZione di territori staccati dai c()muni di Ramponio Verna e 
Valsolda (Censimento 1936: pop. reso 50). . . . 

013888 Laorca 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lecco, ora provincia di 
Lecco. 

013123 Lasnigo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013889 Lemna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori v~ngono aggregati al nuovo comune di Faggeto Lario. 

013125 Lenno 
Nel 1928 il comune 'viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Tremezzina; nel 1947 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res: 1441). 

013890 Lena 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggreg~i al n\,lOVO comune di Pontelezza, ora Ponte 
Lambro. 

013126 Leneno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013891 Lieto Colle 
1/ comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Cavallasca, Drezzo e Parè. 
Nel 1956 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei com\Jni di Cavallasca (Censimento 1951: pop. reso 
758), Drezzo (Censimento 1951: pop. reso 752) é Parè (Censimento 1951: pop. reso 782). 

013128 Limido Comasco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1911 è Limido. 

013892 Limonta 
Nel 1921 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Oliveto Lario, ora 
provincia di Lecco. 

013893 Linzanico 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Abbadia Lariana, ora 
provincia di Lecco. 

013129 Lipomo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013130 Livo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Domaso; nel 1950 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop, reso 594). 

013131 Locate Varesino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Locate. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Seprio; nel 1950 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1704). 

013894 Lomanlga 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune. di Missaglia, ora provincia di 
Lecco. 

013133 Lomano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1967 a seg\,litodi distacco di territori aggregati al comune di 
Rovellasca (Censimento 1951: pop. reso 12) e di aggregazione di territori staccati dal comune di Rovellasca (zona 
disabitata). 

013134 Longone al Segrino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Longone. 
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013895 Loveno Sopra Menaggio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Loveno. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Menaggio. 

013896 Lucino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Montano Lucino. 

013135 Luisago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013136 Lurago d'Erba 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Lurago. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1883 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Colciago; nel 1967 distacco della frazione Cadea aggregata al comune di Lambrugo 
(Censimento 1961: pop. reso 238). 

013137 Lurago Marinone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013138 Lurate Caccivio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Lurate Abbate. 

013897 ""-accio 
Ne' 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villa Guardia. 

013898 Maggianico 
Il comune vlenecosttiuito nel 1869 coi territori dei soppressi comuni di Be/fado e Chiuso. 
La·circoscr1zione territoriale viene modificata oel1923 a seguito di distacco delle frazioni Bel/ado, Gaggianico eS. 
Ambro9.lo <lggregate al comune di Lecco, ora provincia diLecco (Censimento 1921: pop.res. 468). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a/comune di Lecco, ora provincia di 
Lecco. 

013139 Magreglio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Civenna; nel 1950 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 256). 

013143 Mariano Comen$& 
Làdenominazione assunta dal comune fino al 1862 è Mariano. 

013144 Maslianico 
LacircQscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013145 Menaggio 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 <lggregazione di territori 
del soppresso comune di Croce; nel 1929 aggregazione di territori del soppresso comune di Loveno Sopra 
Menaggio. 

013147 Merone 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 <lggregazione di territori 
del sopp~sso comune di Moiana; nel 1928 <lggregazione della frazione Pontenovo staccata dal comune di Erba 
(Censimento 1921 : pop. reso 334). 

013148 Mezzegra 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Tremezzina; nel 1947 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1105). 

013899 Minoprio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Cantù (Censimento 1921: pop. reso 120). 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vertemate con 
Minoprio (Censimento 1921: pop. reso 605). 

O 13900 Mirabello Comasco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1931 è Figliaro. 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Beregazzo con Figliaro e Castelnuovo 
Bozzente. 
Nel 1948 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Beregazzo con Figliaro (Censimento 1936: 
pop. reso 1115) e Castelnuovo Bozzente (Censimento 1936: pop. reso 543). 

013901 Moiana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Merone. 
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013902 Molina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Faggeto lario_ 

013152 Moltrasio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013903 Mondonico 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Olgiate Molgora, ora. 
provincia di lecco. 

013153 Monguzzo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013904 MontanoComasco 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montano. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Montano Lucino. 

013154 Montano Lucino 
Il comune viene costituito nel 1928 col territori dei soppressi comuni di lucino e Montano Comasco. 

013155 Montemezzo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013905 Monte Olimpino 
Nel 1884 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di COmo. 

013157 Montorfano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013159 MOzzate 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comLine di Seprio; nel 1953 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 3371). 

013160 Musso 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comLine di 
Dongo (zona disabitata). 

013906 Neva 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cotte Brianza, ora 
provincia di lecco. 

013161 Nesso 
la circoscrizione territoriale viene rnodfficata nel.1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Careno. 

013907 Novate Brianza 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Novate. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Merate, ora provincia di 
lecco. 

013163 Novedrate 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori. vengono aggregati al comune di Carimate; nel 1950 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1080). . 

013908 Olate 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castello Sopra lecco. 

013909 Olcio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mandello del larlo, ora 
provincia di lecco. 

013165 Olgiate Comasco 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Olgiate. 

013169 Oltrona di San Mamette 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Oltrona. 

013910 Onno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Oliveto lario, ora 
provincia di lecco. 

013911 Oriano di Brianza 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Oriano. 
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Nel 1927 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cassago Brianza, ora 
provincia di lecco. 

013170 Orsenigo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013172 Ossucçio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Isola Comacina; nel 
1950 il comune viene ricostituito {Censimento 1936: pop. reso 959). 

013912 Pagnano Valsassina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1875 è Pagnano. 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Asso. 

013913 Palanzo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Faggeto·lario. 

013175 Parè 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Lieto Colle; nel 1956 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 782). 

013914 Parravicino 
Nel 1928 il COmune viene sòppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Erba. 

013118 Peglio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi ·territori vengono aggregati al comune di Gravedona; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 325) 

013179Pelliotntelvi 
La circoscrizione.terriloriate non ha slJbito alcuna variaZione. 

013915Penzano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Eupilio. 

013916 Pessina Valsassina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pessina. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Primaluna, ora provincia di 
LeCCO. 

013183 Pjane/Io dél Lario 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pianello. 

013917 Plano Porlezza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Piano. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Carlazzo. 

013918 Piazza Santo Stefano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Piazza. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cemobbio. 

013184 Pigra 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013185 Plesio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Breglia. 

013186 Pognana Lario 
La denominazione assunta dal comune fino al 1938 è Pognana. 

013187 Ponna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013919 Ponte 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pontelezza. ora Ponte 
Lambro. 

013188 Ponte Lambro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 è Pontelezza. 
"comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Lezza e Ponte. 

013920 Ponzate 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tavernerio. 
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013189 Porlezza 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione· di territori dei sQPpressi comuni 
di Cima e Tavordo. 

013192 Proserpio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013921 Puria 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono.·aggregati·al nuovo·comune di "Comune della 
VafsQlda", ora Valsolda .. 

013193 Pusiano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variàzione. 

013922 Ramponio 
Nel 1928 il emnune .viene soppresso e i suoi territon vengono aggregati al nupvo comune di Ramponio Verna, 

013194 Ramponio Verna 
Il comune vlenecQstUonel.1928COi.lertitol'i dej·soppressi comuni di Ramponio e Verna. 
La circoscrizione territoriale viene modit1çatà oel1936a seguito di distacco di. territori aggregati al comune di 
Lanzo d'Intelvi (Censimento. 1936: pop. reso 48). 

013923 Rancio di·lé$co 
La denominatione assunta dal comune fino af 1863 è RanCio. . 
Nei 1~3 il còmuJ\e viene sop~. ei suoi tetritQfi vengono aggregati al comune di lecco. ora pròvlnciadi 
Lecco. . 

013924 Ravetlino 
La denominazione assunta dal comune fino·af 1863 è Tegnone. 
Nel 19Z71l comune viene soppresso e i supi terrltPri vengono aggregati al nuovo comUne di Colle Brianza, ora 
provincia di Lecco. . 

013925 Rebbio 
Nel 193711 comune viene soppresso e i suoi territori vengonQ aggregati al comune di Como. 

013195 Rezzago 
Nel 1928 il comune vienesoppr"9Ssoe i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune dì S. Vàleria; nel 1947 il 
comune viene rìcostltuito.(Censimento 1936: pop. res.387). 

013926 Rezzomço 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati af nuovo comune di S; Maria Rezzonico. 

013197 Rodero 
La circoscrizione territoriale non ha sl.iblto alcuna variazione. 

013927 Romanò Brianza 
La denomìoa-zione assunta dal comune fino al 1862 è Remanò. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Inverigo. 

013199 Ronago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013928 Rongio 
Nel. 1927 il comune viene sQPJ)resso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mandello del Lario. era 
provincia di Lecco. 

013201 Rovellasca 
La denominazione assunta dal comune dal 1928 al 1939 è Rovi Porro. 
La circoscriZione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 18n aggregazione della 
frazione Rovellasca staccata dal comune di Rovello, ora Rovello Porro (Censimento 1871: pop. preso 291); nel 
1881 aggregazione della frazione Rovellasca staccata dal comune di Misinto, provinCia di Milano (Censimento 
1871: pop. preso 397); nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Rovello Porro; nel 1939 
distacco di territori per la ricostituzione del comune di Rovello Porro (Censimento 1936: pop. reso 3197); nel 1967 
distacco di territori aggregati al comune di Lomazzo· (zona disabitata) e aggregazione di territori staccati dal 
comune di Lomazzo (Censimento 1961: pop. reso 12); nel 1980 aggregazione.di territori staccati dal comune di 
Bregnano (Censimento 1971: pop. reso 6); nel 1982 aggregazione della zona denominata Strapozzo staCC8tadaf 
comune di Rovello Porro (Censimento 1981: pop.res. 213). 

013202 Rovello Porro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1926 è Rovello. 
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La cirooscrizione territoriale viene modificata nel 1877 a seguito di distacco delta frazione Rov~\_reg_at 
comUl'l!l dfRo .... I!:&(CensimSnto-18'p1l.pop~ presr~291)..· . 
Ne119ì28 il èòrnuhe viene soppresso e lsuoi territeri.vengono aggrGgl:Jti a.comune df·RoviRorro, ora Rovellasca; 
nel 1939 il comune viene ricostituitO(CetBirnento 1938;pop.res.3:191)., '. 
La cirooscrizione territoriale viene ulteriormente modificata nel 1982 a seguito di dislaçço: ~zo"a.d~omirtaÌa 
Strapo:zo aggregata al comune di Rovella~.Cens~t~1fJ8 .. 1:pop. reso 213). ."'" , . " '. 

013929RQlenna , 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al cornuhe di Cernobbio. 

01393:0 Sabbioncello 
Nel 1928 il comune. viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune d,i Merate, òraprovincià dr 
Lecco. " . 

013931 Sala fii Barro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Sala. 
Nel 1927 il <;omune viene soppresso e i suoi territori vengonO aggregati al comune di Galbiate, ora pro&eia di 
Lecco 

013203' sala Comaelnà 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è sata. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco della fFMior1e yS; . ~ 
aggregata al comune di Colonno (Censimento1t1'ff1Jof>. reso 153f~ , 
Nel 1928 iI<;omUhe vienè soppresso e i sU()/ territori vengono aggregati al nuovo comUhe di lsoh, Comacina 

,{QWimento 1921::' 'f,)IJp;. res.821 };fteI 1950 il COIftWle~rieostiMto (Censimento 1Q3S: pop. rest 644). 

013932ian'.~òJleo al ~ . 
ka d' ". '.' e ~nta dal comune fino al1$ea è S;8éttòlomeo. 

'l4efunèYÌenè sb.,pres$Ò e l suoi f8rritorl~ aggregati alCÒffiune di AppianO, ora Appiano 
Gentile. 

013204 San Bartolomeo Val Cavargna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1868èS; Ba~. 
La.àcoscrizioneterritoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione .. teJit9ri, , 
d~soPpre$6ij'(Dftyfte.:die&~aro~al~; .Qèl195O.Qistaeco di territori per la ~dd.çomùne 
di'. NaZzaro Val Cavargna (Censimento 1936: pop. reso 673). 

013205"'$4jFe1lelelntelVi 
L8J'.Ienominazione assunta dal comune fino 811940 è S. Fedele. 

013206 San Fermo _a Battaglia 
e La ~fenèassùnta dal comune fino al 1911,èNergosa. 

013933 San Giovanni alla Castagna 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggrGgI:Jti al comune di Lecco. ate ~ di 
tècOO, 

013207 San Nazzaro Val Cavargna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 • S. Na:zaro. 
Nel 1928 il <;omune viene soppresso eit suoi territeri vengono aggregati al comune di S. BartolomeQ Val 
Cavargna; nel 1950 il comune viene riCOStituito (C.-imento 1936: pop. reso 673). 

013934 San Siro 
Nel 1928 il <;omuhe viene soppresso e;'suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Maria Rezzonico. 

013208' Sat.t"AbbotiliéS 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori veRgOnO aggrGgI:Jti al nuovo <;omune di S. Maria Re:zonico; 
nel 1957 il comune viene ricostitUito (Censimento 1951: pop. reso 884). 

013935 Santa_rià drRovagnatt. 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Rovagnate e,S. Maria Hoè, ora entrambi 
delta provincia di Lecco. 
Nel 1953 il COMUhe vienesoppressòe'; $uoi territeri vengono ripartiti tra i çomunl di Perego (CensimeQto 1951: 
pop. reso 1020), Rovagl)8tè (Censimento 1951: pop. reso 1883) e S. Maria Hoè (Censimento 1951: pop. reso 
1133), ora tutti della provincia di Lecco. 

013210 Santa Maria Rezzonico 
" comune lCIenecostituito nel. 1928 C()j.territori dei soppressi comuni di Rezzonico, S. Siro e S. Abb<)ndiO. 
La circoscrizione territoriale' vienè modificata ·nèI 1957 à seguito di distacco di territori per la ricostituztOne del 
comune di S. Abbondio (Censimento 1951: pop. reso 884). 
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013936 Santa Valeria 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Caglio. Rezzago eSOfffiano. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per' larlcostituzlone dei comuni di Caglio (Censimento 1936: pop. reso 521), 
Rezzago (Censimento 1936: pop. reso 387) e Sormano (Censimento 1936: pop. reso 801). 

013937 Sartirana Briantea 
La denominazione assunta dar comune fino al1863 è Sartirana. 
Nel 1928 il comune viene- soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Merate, provincia di Lecco. 

013938 Scarenna 
Nel 1878 il comune viene soppresso e i suoi territori vengonoaggregétì al comune di Asso. 

013939 Scaria 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lanzo d'lnteM. 

013211 Schignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013940 Seghebbia 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Rezzo cavargna. ora 
Val ReZZO. 

013212 Senna Comasco 
La denom'inazione assunta dal comune·finoal.1963 è Senna. 

013941 Seprio 
Il cornuneviene cOOtltuitonel1928 col territori dei soppressi comuni di Carbonate, I,.acate VaresinO e Mozzate. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1950 a seguito di distacco di territori Per la ricostituzione del 
comune di locate V~eslno (Censimento1936:pop.res, 1704). 
Nel 1953 il comUne viene soppre$Soperla rìcosti1uzione dei comuni·di Carbonate (CensimentO 1951: pop. reso 
1210) e Mozzate (Censimento 1951: pop. reso 3371). . 

013215 Solbiate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013942 SoIZaga 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tavernerio. 

013943 Somana 
Nel 1927 il comune viene. soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune diMandetioOelLario.Qra 
provincia di lecco. . 

013216 sOrico 
La .c1rcoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dèl soppresso comune 
di Sugiallo. . 

013217 Sormano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Valeria; net 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 801). 

013218 Stazzona 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Stazzona Germasino; 
nel 1954 il comune viene ricostituito (Censimento 1951:pop. res. 649). 

013944 Stazzona Germasino 
Il comune viene CO$tituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Gerrnasino e Stazzona. 
Ne/1954 il comune viene soppresso per la ricostituzlone del comuni di Germasino (Censimento 1951; pop. reso 
368) e Stazzona.(Cens~to 1951: pop. reso 649). 

013222 Tavernerio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppressi comuni 
di Ponz~e e Solzago. 

013945 Tavordo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Porlezza. 

013223 Torno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013946 Travel'$B 
Nel 1928 il comune viene·soppresso e i suoi territori vengono aggregati al camune dì Gravedoha. 
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013947 Tregolo 
Nel 1870 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Costa Masnaga, ora 
provincia di Lecco. 

013948 Tremezzma 
n comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Lenno, Mezzegra e Tremezzo. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Lenno (Censimento 1936: pop. res.1441), 
Mezzegra (Censimento 1936:poP;re8.··1105)e Tremezzo (Censimento 1936: pop. res.1696). 

0'3225 Tremezzo 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Tremezzina; nel 1947 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. l'es. 1696). 

013949 Trevano 
Nel 1937 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Uggjate~-trevano. 

01~226 Trezzone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013227 Turate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

013950 Uggiate 
Nel 1937 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Uggiate-trevano. 

013228 Uggiate-Trevano 
Il comune Viene òostituitonel1937coi territori dei soppressi comuni di Trevano e Uggiate. 

013951 Urio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Carate Urio. 

013229 Valbrona 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Visino; 

013232 Valmorea 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Casanova Lanza e Caversaccio. 

013233 Val RezzO 
La del:'l~inazione a~ìJnta dal comune fino al 1929 è Rezzo Cavargna. 
" comune viene costituito nel 1928 col territori dei soppressi comuni di 8uggiolo e Seghebbia. 

013234 Valsolda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è ·Comune della Valsolda". 
" comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di AJbogasio, Castello Valsolda, Cressogno, 
Dasio, Orano e Puria. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1936 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Lanzo d'Intelvi (Censimento 1936:pop. reso 2). . 

013952 Vassena 
Nel 1927 1/ comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di OHveto Lario, ora 
provincia di Lecco. 

013236 Veleso 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Zelbio-Veleso; .nel. 
1948 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 667). 

013238 Veniano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Appiano Gentile; nel 1950 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 807). 

013239 Vercana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Domaso; nel 1950 il comune 
viene rièOStituito (Censimento 1936: pop. reso 756). 

013953 Verderio 
Il comune viene costituito nel 1872 coi territori dei soppressi comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, ora 
entrambi della provincia di Lecco. 
Nel 1905 il comune viene soppresso per la ricostiluzione dei comuni di Verderio Inferiore (Censimento 1901: pop. 
reso 1234) e Verderio Superiore (Censirnento1901: pop. l'es. 1182), ora entrambi della provincia di Lecco. 
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013954 Verna 
Nel 1928 il comune vìene soppresso e i suOi territori vengono aggregati al nuovo comune. di Ramponio-Vema. 

013955 Vertemate 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune dt Vert~ate con: 
Minoprio. 

013242 Vertemate con Minoprio 
1\ comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Minoprio (Censimento 1921: pOp. reso 605) 
e Vertemate (Censimento 1921: pop. reso 1058). i 

013245 Villa Guardia 
Il çomune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di CiveRo e Maccio .. 

013956 ViII'Albese 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i sUOi territori vengono aggregati al nuovo comune di Albavilla. 

013957 Villa Romanò 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Inverigo; 

013958 Vitta Vergano 
La denominazione assunta dal comune fino a/1663 è Vergano. . 
Nel 1937 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Galbiate, ora provincia di 
Lecco. 

013959 Vimogno 
Nel 1927 il comune viene soppréSSo e i suoi territori vengono aggregati al comune diPrima4una,oraprovinoia di 
Lecco. 

013960 Visino 
. Nel 1927 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Valbrona. 

013246 Zelbio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Zelbio-Vefeso; nel 
1948 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 402). 

013961 Zelbio-Veleso 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Veleso e Zelbio. , 
Nel 1948 il comune viene soppresso per la rlcostltu?:ione dei comuni di Veleso. (Censimento 1936:pop. reso 667) e 
Zelbio (Censimento 1936: pop. reso 492). .. . 

097· PROVINCIA DI LECCO 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1992 con i comuni staccati dalle province di Como e Bergamo (vecli provo di Camo e 
Bergamo). 

Variazioni dei comuni 

097001 Abbadia Lariana 
1\ comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Abbadia Sopra Adda e Linzanico, entrambi 
della provincia di Como. 

097002 Air.uno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppre~sa comune 
di Aizurro, pl'Qvincia di Como. 

097003 Annone di Brianu 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Annone. 
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097004 Ballabio 
li cornune viene costituito nel 1927 coi territori dei ~j comuni di BaUabio 'nferiore e BaiIaPIoSuperiore, 
entramt:.j della,..-oVincia di Como. 

~7006~;B'" ' 
\ La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. , . ' i7OO6 8""ò" . " .' 
, La clroosc:ri%ionetemtoriale Viene modificata a seguito.~ seguenti variaziofli:. nel1928·~ di territori 

dei soppressi COI'tU1i di Cremella. Sirtori e Viganò; nel 1963 distacco di territori P,er la .rioostItuz~. "ei comuni di., 

\. ,C~(~~~to.1~1; pop. res, 1062}. Sirtori (censimento ~951:,~,res. 1173).~ViQanà(Cénsimeflto' 
1951: pop. reso 1027). . . .,' . . .., '.' .. 

, •. 001 ~~~ territorfa,le vieoe ~ifi~ nel 1928 a seguilOqi 009~ qi territori "·SÒP .•. ~. " çomùrÌe 
: di Concenedo provincia di Como. . /. .,.. " ", ' 

li! •.. , 

091008 Bellano 
, La cìrcosmizione territoriale non ha subito ~ vari~ione. 

09Ì009aoe. ,. .... 
k . • 

\0 La,de.nom~e as.,nta da' 000lIiIna ftnoal,19,2e è~. 
09""10 Brivig 

\) La ~one temtorl" .nonna subito altuRa ~. 
097111 au ... 

La cIrcateriziona territoriale non ha subito altuRa variazione. 

097tM2'~ 
è);$OOi ~'Vèngono ~ al tomunedi Olgiate Molgora; nel 195311 

1'961: pop.tes; 2213). 
097013 Ca~ •• ~col~ 

l.àecmuneftno al 1" è CafoIZio. 
Là moc.tiffcata a' ~. delle seguenti variazioni: nel 1892891R1Qazione delle 
frazioni " staécate dal camune di Cotte. provlncla di .Bergamo (CenSimento 1881: pop. reso 113); 
nel 1927 ~ di territori del soppresso comune di Corte, provlncla di Bergamo; nel 1928 aggregazione di 
territori dei sopf)reS$l comuni di Lorentino e Rossino. ~ daDa provlncla di Bergamo. 

097014 Ca 
. La. ~:territoriaIè.'_ .subito·~ variazione. 

097015 Casargo 
La circOscfi2ione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
dllndovefo. ,..-ovlncia di Como. 

097016Casa~vo 

La cIrcateriziona territoriale viene modifif.'lata nel 1874 a seguito di aggregaz40ne di territori del soppresso comune 
di Cassina de' BracctUt~cla diComo. 

091017 Ca .. Briana , 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori del soppressi comuni di Cassago e Orlano di Brianza,. entrambi 
della proVincia di Como. 

097018 CaMina V-..tna 
Nel 1928 11 CGm'Uné viene soppreSso e l suoi territori vengono aggRIQati al comune di Cremeno; nel 1948 il 
comune viene rftostltulto (censimento 1936: pop. reso 374). 

097019 castello di Brianza 
Il comune Viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Brianzola e Cologna, entrambi della 
provincia di Como. 

097020 Centusco LomNtcfone 
Nel 192& il oomunè Viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cernusco 
Montevecchia.,..-ovlncla di Como; nel 1966 il comune Viene ricostituito (Censimento 1961: pop. reso 26n). 

091021 cesana ariana 
La deI1ominaion8. assLlflQldaf comune fino al 1863 è cesana. 
Nel 1927 il comune viene soppresso El i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di c.seuo Brianza, 
PfO\'incla di Como;,nel1955 il comuneWene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1134). 
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097022 Civate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097023 Colico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097024 Colle Brianza 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cagliano. Nava e Ravellino;tutti della 
provincia di Como. 

097025 Cortenova 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comun~ 
di Bindo. provincia di Como. 

097026 Costa Masnaga ; 
Il comune viene costituito nel 1870 coi territori dei soppressi comuni di Brenno della Torre. Centemèro e Tregol9. 
tutti della provincia di Como. 

097027 Crandola Valsassina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1962 è Crandola. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Margno; nel 1957 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 306). 

097028 Cremal1a 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Barzanò; nel 195311 comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1062). 

097029 Cremeno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cassina Valsassina e Moggio; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzionedeì 
comuni di Cassina Valsassina (Censimento 1936: pop. reso 374) e Moggio (Censimento 1936: pop. l'es. 298). 

097030 Dervio 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione ~i territori 
dei soppressi comuni di Corenno Plinio. provincia di Como. e Dorio; nel 1950 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Dorio (Censimento 1936: pop. reso 426). 

097031 Dolzago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097032 Dorio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Dervio; nel 1950 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 426). 

097033 Ello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097034 Erve 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097035 Esino Lario 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Esino Inferiore e Esino Superiore, entrambi 
della provincia di Como. 

097036 Galbiate 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bartesate e Sala al Barro. entrambi della provincia di Como; nel 1929 distacco della 
frazione Calcherino aggregata al comune di Garlate (Censimento 1921: pop. reso 33); nel 1937 aggregazione di 
territori del soppresso comune di Villa Vergano. provincia di Como. 

097037 Garbagnate Monastero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097038 Garlate 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Pescate; nel 1929 aggregazione delta frazione Calcherino staccata dal comune di 
Galbiate (Censimento 1921: pop. reso 33); nel 1953 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Pescate 
(Censimento 1951: pop. reso 1048). 

097039 Imbersago 
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097040 Intròblo 
La cIrcoscrizione tenitorlalel1oo ha siJbitoalcuna vanl1llione. 

097041 Introz%o 
La crrcoscrilione temtòrièf/iJnon ha SUbito alcuna variazione. 

097042 Lecco 
La cirCòsOOzione territoJ'lareviene modificata a seguito delle seguenti vanalioni: nel 1923 aggregaZione diterritori 
dei soppressi comU[liQlAcquate. CasteIJo Sopra lecco,.Germanedo~ Laorca, Rancio di Léoco~$; Giovanni alfa 
Castagna. tutti della provincia di Conto; nel 1923 aggregazione delle frazioni Belledo, Maggianico e S. Ambrogio 
stacCl1lte dal comune di M~iaoico, provincia di Como (Censìmento 1921:: pop .. fes. 468); nel. 19a8 aggregazione 
diterr'rtori dei soppressocomunfildi Magglaòico, provincia di COmo (Censimento 1921: pop. reso 2~74), . 

097043 Lierna 
La circoscrizione temtorial.e non ha $l"Ibito alcuna variazione. 

097044 Lomagna 
La circoscrilione territoriale non ha subitoaleuna variazione. 

097045 ~,grate 
lacirooscrizjooe·t~rritorfale non· ha svbito ·aftunavarlazione. 

097046 Mandello ~ Lario 
la deilQminazione assunta dal COmunenno al 1863 è Mandelfo. 
La Circoscrizione territoriale Viene m~cata nei ·1927 a seguito di aggregazione di territori deiooPPressi comuni 
di Oteio, Somanae Rongio. tutti~ provincia di Como. 

097047 Margno 
LaeircosCrizione terrìtorialevi~e mç>4iflcataa seguito detleseguenti variazioni: nel 1928 aggregazione dfterritorl 
det $opp~ocoml4neJdizCrantlola; l'leJ 1957 distaooo di territori per la ricostituzione del comune di Crandola, ora 
CrandQlaVafsaesina(Censill'fento1951: pop. reso 3(6). 

097048 Merate 
Laclrooscrizione territoriale vlenemQdiflcataaseguito defleseguenti variazioni:ne~ 19Z7 aggreg~lone di territori 
del soppresso comune (Ii Novate Brianza,provincia di Como; net1928 aggregazione di territori del soppressi 
cornt:Iìl1 di Sàbbloncetlo e$anirana Srielntea, entrambi delta provineia di COmo. 

097049 MissJttffa 
La cJrcoscrizione territoriale viene modificata a· seguito delle seguenti variazioni;. nel 1882 ag9re9~ione delle 
frazi~niMìssagliola, Mofinale eRangione staccate dal comune di Monticello Brianza (Censimento 1881: pop. reso 
185};nel 1928 aggregatione di territOri dei soppressi comuni di ·Contl'a: e Lomaniga, entrambi detta provincia di 
Como. 

0970SO . Moggio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengQnO aggregati al comune di Cremeno; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 298)~ 

097051 Molteno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097052 Monte Marenzo . 
La circoscrizione territoriale hon ha subito alcuna variazione. 

097053 Monteyeçchta 
Net1928 il comune vieO$ soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cernusco 
Montevecchia, provincia di Como; nel 1966 il comune viene ricostituito (Censimento 1961: pop. reso 1414). 

097054 MonticelloBtlanza 
La cireoscriZionè.t&rrttoriale viene modifICata a seguito del1e seguenti variazioni: nel 1880 aggregazione di territori 
del soppresso comUne di Casfrago,provlncia di Como; nel 1882 distacco delle frazioni Missagliola, Molinate, 
Rangione aggregate al comune di Missaglia (Censimento 1881: pop. reso 185). 

097055 Morterone 
La circoScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097056 Nibionno 
La circoscrizione tenitoriale non ha subito alcuna varl81ione. 

097057 Oggiono 
La circoscrizione territorla~·v4ene·modificata nel 1928 a seguito di aggregsllone di territori del soppressO comune 
di ImberidO, provincia di Como. 
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097058 Olgiate Molgora 
Precedenti denominazioni assume dal comune:" al 1'863 Olgiate, dal1t28 al 1953 OlgIate 0ìIIc0. 
La circoscrizione territoriale viene.modIicata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di·territQI1 
dei soppressi comuni di 0ìIIc0 e Moqdonico.~ di Como;. ne,l1~ distacçoditerrftòrj per la ricoItituziane 
del comune di Ca1co, prQVInèla di Como (~to 1951: pop. res: 2213). . ' . 

097059 ;Qlginate. .< .... '.' . ..... . . . .'...i ;· .. i. . .' . • i.. . 

La~~ vlena~ • .1928 a ~~.~IQDe~territorI dei SQPPrGssiçomuni 
di~e~.~d$JIe.~~.pomo.. . 

097060 .• __ Uri10 ; 
Il comune viene'co:stltuito nel 1921· coi territori del soppresìticomunidl Untonta. OlIno e V_t tutti della! 
provincia di Como. . . 

097061Osnacro 
La circoscrizione teI'I'itoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

097062 ~d'Adda 
La c:IenortIireianeassunta dal comune fino al ,. è Paderno. .' . ...i. 

Nel 1128 il tomurie viene soppresso e j suoi temtori·vengono aggregati al cort1\In8 .. di RObbIate; néJ 1$41 comune ... rico$tituito (Censimento 1938: pc>p,. reso 1&21). . .' . .. . . ; i 

097063~ . . ;i.i 

~.~.~ non ha subito atéunavaifazione. 
097064 Partasao 

Le circo$crizione teI'I'itoriaIe non ha subito alcuna variazione. 
09?Q65~ '." . .... .;.. ii .i. '.' 

La ~ lei..,.. viene modibtanel1927 a seguito di aggregazfonedHerritoridel.soppì'esso tomurie 
di $aiedo, provincia di Como. . 

097066 Perego 
. La~teI"""vienemodiftcata .1&70 a seguito di aggregazione di territQI1det$GppleSSC comuni 
di ~.eetedà."",deMprWinciadi como. 
Nel 1 •. 1 comune vienesoppresso.e:;5 euoitef.l!til vengono ~a~; nel t153lcomune v .. 
rtcodlultQ(CensiiRento 1951: pop. reso 1020) coi territori staooaI da S.Maria di Rovagnate, provincia di~. 

( .".''''' 

097067 ........ . 
Nel 18 ....... · ... .., ... 8 •• Suoi terdtoIt vengao ...... at: ....... dlVerenrIac· •• f953lcomune 
viene rfcoìt*ito (~1951: pop. nJ8,.i 111&). 

097068 Pescate 
Nel1t28 il ~ v .. soppresso. i suoi terdtoIt vengono aggregati al comune di Garlate; nel 1953 I. comune 
viene ~ (Censimento1.': •. res.1048). 

097069 Premana 
La circoscriziane teI'I'itoriaIe oon ha subito alcuna variazione. 

097070 Primaluna 
La ~ tenitoriaCe viene modiftcata nel 1927 a seguito di aggR!gaZione di territori dei soppresst comuAi 
di Bareone. Cortabbio, Pessina Valsassina. Vamogoo, tutti della prQVInèla di Como. 

097071 Robbiate 
Precedenti deoorninazloni assume dal comune: dal 1930 al 1933 Robbiate Paderno, dal 1933 al 1941 Paderno 
RobbMe. . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguita delle seguenti variazioni: nel 19281!l.99f8Q8Ziane diterritQl1 
dei~JGrnuni di I~ • Paderno d'Adda; nel 1947 distacco di territori Pér la ricostituzfone del 
comune di Padèmo d'Adda.(CensImento 1938: pop.res. 1827); nel 1948 distacco di territori per la ricostituzIone 
del comune di Imbersago (CensimentO 1936: pop. reso 1323). 

097072 Rogeno 
La circoscrizione territoriale v .. modificata nel 1928 .• seguito di aggregazione di territori del soppressO Comune 
di Casietto, prWincia di Como. . 

. 097073 Rovagnate . 
La circoscrizione teI'I'itoriaIe v .. modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 

di i .!.::.~di~!ePerego. 4" L<_~.:.I' .. L.....l.. 
Nel il' Wmùne viene soppresso. i suDi i'uimwn ver1goMaggtegati al nuovo comune di S: __ di 
Rovagnate, provincia di Corno; nel 1953 " comune viene ricostituito (Censimento 1951. pop. reso 1883). 
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097074 Santa Maria Hoè 
Nel 1928 il. comune viéne soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo· comune di·S. Maria di 
Rovagnate, provincia di Como; nel 195311 comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.1133). 

091075 SIrone '. .', ' '... . .' 
La circosorizione territoriale non ha' sUbito abma variazione. 

097076 Sirtori 
.... 1~ il ~ viene soppI'e6$O e i suoi ~ ~aggregatj.al ~une di Barzanò; ~ 1953 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.1173); 

~7077S~ ". 
La ctrcoscrizioneterritoriele non ha subitO alcuna ~. 

~7078 SuelIQ . 
Nel 1928 il comune viena soppresso e i suoi.~ vengonp ~ al nijOVO .CDI'l)!..IAe di Cesello Brianza, 
provincia di Como: nel 1955 U comune viéne ricostituitO (Censimento 1951: pop. reso 940). 

_Olil.., '. . ... ", . 
La. cirCoscriZione. territoriale non ha subito alcUna variazione. 

0*080 Toni'''- 8ùs1 
La ~ territoriale non ha subitO alcuna variazione. 

fJ91081 T .... ico 
'!'"la~~ non hasubitOaIcuna~. 

oft082V, h,"" ' .. " ..... . .' ..... . .... . . ' ". . .' L:==:.~.vienf,t 'modIIeatI neI.19ft a ~ di aGgregazione di .tenilorl dei ~ eornta:li . 
di Siglio e Dolio, ~ dela provincia di Como. 

097083 Va ........ a 
la cirCoscriZione territoriale non ha subito alcuna varHJzione. 

097084 Varenna 
la cirooscrizione territoriale viene modIIeatI a.~ delle seguenti variazioni: nei192a agg~ di'terrItori 
del ~ comune .di Pea1edo; nel 11153 'dis~ di tetritori per la ricosfitIi%ione del èorriurie di Perledo 
(~to 1951: pop. res.11.). 

091085 venciogno 
La~ territoriale non ha subitO aIcuna~. 

097086 V........ Eli ., 

La ~. territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097087 VerderiO In ...... 
Nel 1812 il comune viéne soppresso e i suoi.~ vengono aggregati al nuovo comune di Ven:lerio, provincia di 
Como; nel 1105 U comune viéne ricostItuitO (Censirnènto 1901: pop .... 1:234). 

097088 V8fderioSu,.rJore 
Nel 1812 il comune viéne soppresso e i suoi territoriwengono aggregati alftijOVOQ'i)lAUAedi v~. provincia ql. 
Como; nel 1905 ,.comune viene rIcostituito,(Ceosin1eoto 1901: pop .•• 1182). . 

097089 Vestreno 
La cirCoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

097090 VIganò 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Barzanò; nel 1953 il comune 
viena ricostItuitO (Censimento 1951: pop. reso 1027). 

014 • PROVINCIA DI SONDRIO 

Variazioni della provincia 

La ciroosciizione territoriale non ha subitO alcuna variazione. 
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Variazioni dei comuni 

014801 Acqua ' 
,'i! 

Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregai al comune di TresMo. 

014001 Albaredo per San Marco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Alboredo. ,': 
la circoscriZione territoriale viene tnodlficabr11el 1~8 a seguito di aggregazione di territOrI staccati dal~di 
Morbegno (zona disabitata). ' 

014002 AlbosaggIa 
La circoscrizione territortale non ha subito aJçuna~. 

014003 Andalo YafteIInO 
La denorninazion8 assunta dal comune fiho al 1928 è Andalo~ 

014004 Aprica . ",". .' .... '.' 
Il comune .. vIene costftuilo nel .1928 con la trazione omonima staccata.dal comt,tn8 di Teglio (~i.,e; 
pop. ree. 1170). 
La ~ territoriale viene modificata nel 1959 a seguito di aggregazione di territori staccati9alcomune'dll ' 
T egìo (zona disabitata). . . . 

014005 Ardenno ".' ;:;.!f·' 

la cIrcoscriziòne territortale viene modificata a·segUito delle seguenti~: neat82tdi8tacco delIa'
Cataeggio aggregata al comune di Val ~ (Cen8imento 192.1: pop. ree.. $9); nel '. • .' ," , ~ji" 
trazionePl/asco~dalcomunedi~(~to19E$1:pop, .. ~.95);~1~',. .....'. 
staccati dal Comuhe di ForcòIa e distacco' di WrItOri' 'aggtèga1J. Il,Comune di F~F( . " 1999: datO· 
mancante). . ' 

014006 Be .... 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna Variazione. 

014007 ~nodiV"" . 
La-denoQainazldnaas$Unta dal comune finq 811864 è ~ 

014Oil8 BIanzone 
la cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014802 Bofr.tto . 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregai al comune di PlatlIia 

01-4009 BormIo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014010 BugUoil'l'" 
. La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è BuglIo. 

014011 caiolo 
La ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014012~o 
La ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014803 C8mpcwIco 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregai al comune di Morbegno. 

014013 ~~ 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014014 Castel~ delfAcqua 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014015 Castione Andevenno 
la denominazione as$Unta dal comune fino al 1863 è Castione. 

014016 Cedrasco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014017 Cercino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014018 Chiavenna 
La cJrçoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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014019 Chiesa In Valmalenco 
La denominazione as&UI1la dal comune fino al 1940 è Chiesa. 

014020 CMuro 
'." La' cireosorizione ten'itoriaIe non ha S\;ll)jto aIcltNl ~one. 

014021' Cino 
La circosaizIone ten'itoriaIe non ha subito aIcltNl variazione. 

014022 Civo 
la ~~'non ha sUbito aIounavarfazione. 

014023 ~na . 
La circosaizIone tetriIorfàle non ha subito aIcltNl variazione. 

014024 Cosio v.llelllno 
la denominazione as&UI1la dal comune fino al 1.863 è Cosìo. 

Ot4025 DaZIo 
la~ ~'vlenemodilicata nel 1964 a seguito di d .... delta rraZione PBIeco ..... al 
comune d ArdeMo (Oemimento 1961: pop. reso 96).' ., 

014()26DeIèblo 

~.:~~.'OOSG'I_ .. u.·.',._ 4.,~.l&.Lo.' -'':' 1tI. J:::rtnvlene
ento

modiftçata nel 1928 a seguito d dIItaccodelia frazlontt.NuoW 0f0ì1D . .,.... 
CII _. __ W ~IY '10 1921: ~.res. 71). 

0~1 .. '~ 
La ..... ,-".~.~ ... u.~S89ùftodj.~ déIÌa ~ NuowOlonio 

~d~·(~ 1921: pop: rés. "). .. 
014028 FaedoWtemno .. ,'. '. ,. .' . 

La denominazione as&UI1la dal comune fino 811928 è FaedO. 

01402$ Fc,M'Coia 
: ..... ~ ten'itoriaIe viene rnodifkIata nel ' •• segulto.di ~.d territori ~ dal çOmune d 
Ardenno e ~ di territori aggregati al comune di ArdeMo (Censimento 1M: dato manèante); 

014030 Fusi .. 
. La ~ ten'itoriaIe non ha sUbito alcuna variazione. 

>~"',f\ 

014031 . Alta 
La __ one assunta dal comune fino al 1863 è Gerola. 

014032 8orèIona 
La circosaizIone territoriale non ha subito alcuna varfazione. 

014033 Gto8Io 
La circoscrizione terrItortale non ha subito aIeuna varfazione. 

014034 Grosotto 
La cireoserizione terrItortaIe non ha subito aIeuna variazione. 

014036 Lanzada 
La cIrcoIaizIone terrItortaIe non ha subito aIeuna varfazione. 

014037 Uvtgno 
La cireoserizione terrItortaIe· non ha sUbito aIeuna varfazione. 

014038 lovero 
La cireoserizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014035 lIadesImo 
PNcedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Isola, dal 1863 al 19831so_. 

014039 ManteUo 
La circosCrizione terrItortaIe non ha sUbito alcuna varfazione. 

014040 lIaao di Valtellina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mazzo. 

014041 Mello 
La ~ territoriale non ha sUbito alcuna variazione. 

014042Menaro1a 
La cireoserizione territoriale non ha sUbito alcuna variazione. 
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014043 Mese 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014044 Montagna in Valtellina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Montagna. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco della frazione Busteggia aggregail;lal 
comune di Piateda (Censimento 1921: pop. reso 96). 

014045 Morbegno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: oel1938 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Campovico; nel 1978 distacco di territori aggregati al comune di Albaredo per San 
Marco (zona disabitata). 

014046 Novate Mezzola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Novate. 

014047 Pedesina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014048 Piantedo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014049 Piateda 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nei 1867 ~ggregazione di territori 
del soppresso comune di Baffetto; nel 1925 qggregazione della frazione Busteggia staccata da' comunedi 
Montagna (Censimento 1921: pop. reso 96); nel 1929 distacco di parti della frazione Palù aggregate ai comuni di 
Pendolasco, ora Poggiridenti, e di Tresivio (Censimento 1921: pop. reso 29). 

014050 Piuro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014051 Poggiridenti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1930 è Pendolasco. 
La circos~ione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di parte della frazione Palù 
staccata dal comune di Piateda (Censimento 1921: pop. reso 19). 

014052 Ponte in Valtellina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Ponte. 

014053 Postalesio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014054 Prata Camportaccio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Prata. 

014055 Rasura 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014056 Rogolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014057 Samolaco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014058 San Giacomo Filippo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Giacomo. 

014059 Sernio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014060 Sondalo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014061 Sondrio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

O 14062 Spriana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014063 Talamona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014064 Tartano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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014065 Teglio 
Laeircoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 distacco della frazione 
Aprica eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1921: pOI'. reso 1170); MI 1959 
distacco di territori aggregati al comune di Aprica (zona dìsabitata). 

014066 Tirano 
La circoscrizione territoriale. viene modificata nel 1875 a seguito di distacco detlafrazione S. Rocco aggregata al 
comune di Villa di Tirano (Censimento 1871: pop. preso 27). 

014067 Torre di Santa Maria 
La denomlnazioM assunta dal comune fino al 1863 è Torre. 

014068 Tovo di Sant'Agata 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Tovo. 

014069 Traona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazioM. 

014070 Tresivio 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1867 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Acqua; nel 1929 aggregazioM di parte della frazione Palùslaccata dàf comune di 
Piateda (Censimento 1921: pop. reso 10). 

014071 Valdidentro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014072 Valdisotto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014073 Valfurva 
La circoscriziOM territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014074 Val Masino 
La circoscrizione territoriale viene modificata MI 1929 a. seguito di aggregazione della frazione Cataeggio staccata 
da/comune di Ardenno (Censimento 1921: pop. reso 89). 

014075 Verceia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014076 Vervio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014077 Villa di Chiavenna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Villa. 

014078 Villa di Tirano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Villa. 
La circoscriziorte territoriale viene modificata oel1875 a seguito di aggregazione della frazione S. Rocco staccatél 
dal comune di TIrano (Censimento 1871: pop. preso 27). 

015 - PROVINCIA DI MILANO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale vienemodiffcata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel gennaio 1927 distacco dei comuni di Albizzate, Arsago Seprio (già Arsago), Besnate, Borsano, Cairate, Cardano al 
Campo, Caronno Pertusella (già Caronno Milanese), Casale Litta, Casorate Sempione, Cassano Magnago. Cavaria con 
Premezzo, Cislago, Fagnano Olona, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Golasecca, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Jerago con 
Orago, Lonate Pozzolo, Marnate, Mezzana Superiore, Momago, Oggiona con S. Stefano, Olgiate Olona, Origgio, 
Samarate, Saronno, Sesto Calende, Solbiate Amo (già Solbiate Amo e Monte), Solbiate Olona, Somma Lombardo, 
Sumirago, Uboldo, Vergiate e Vizzola Ticino andati a costituire la provincia di Varese; 
nel marzo 1927distacco dei comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Sacconago aggregati alla provincia di Varese; 
nel 1936 distacco del comune di Cantonale, soppresso e aggregato al comune di Chignolo Po della provincia di Pavia; 
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nel 1992 distacco dei comuni di Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Gio){anni, 
Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselte Lurani, Castelnuovo 
Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga Vidardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Codogno, 
Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatiea, Fombio, GaIg~nano, 
Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, 
Merlino, Montanaso Lombardo,. M~azzano. Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, Pieve Fissiraga, 
Salerano sul Lambro, San Fiorano. San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Sant' Angelo Lodigiano, Santo Stefano 
Lodigiano, Secugnago, Senna Lodigiana, Som~lia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Turano 
Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro e Zelo Buon Persico andati a costituire la provincia di Lodi. 

Variazioni dei comuni 

015002 Abbiategrasso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Castelletto Mendosio. . 

015801 Affori 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di ·Bruzzano del Due Borghi, Dergana e Bresso; nel 1884 distacco di territori p8'r la 
ricosìit1JZione del comune di Bresso (Censimento 1881: pop. reso 1728). 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milano. 

015802 Agtiate 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Carate Brianza 

015003 Agrate Brianza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Agrate. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppresso <:omune di Omate; nel 1935 distacco di territori aggregati al comune di Monza (Censimento 1931: 
pop. res. 15). 

015004 Aicurzio 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bernareggio; nel19Q9 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1901: pop. reso 1506). 

015005 Albairate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015006 Albiate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015803 Arcagna 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montanaso Lombardo, ora 
provincia di Lodi. . 

015007 Arconate 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Daìrago; nel 1958 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Daìrago 
(Censimento 1951: pop. reso 2184); nel 1978 distacco di territori aggregati al comune di Busto Garolfo 

. (Censimento 1971: pop. reso 195); nel 1997 aggregazione di territori staccati dal comune di Busto Garolfo e 
distacco di territori aggregati al comune di Busto Garolfo (zone disabitate). 

015008 Arcore 
La circoscrizione viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione della frazione 
Cassina Palazzina staccata dal comune di Lesmo (Censimento 1861: pop. preso 54); nel 1963 aggregazione della 
frazione Bernate staccata dal comune di Usmate Velate (Censimento 1961: pop. reso 808). 

015009 Arese 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015010 Arluno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1997 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Santo Stefano Ticino (Censimento 1991: pop. reso 5). 

015011 Assago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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015804 B~o , 
La circoscrizione terrItoriate viene rnodifieata'nel1869 a segutto .. di ~.di ~.dei~l comuni 
di Muggiano e SeItaftuova. ." 
Nel 1925il ~. vien& sopr:wessoe i suoi territori vengono aggregati al comune di .MifaftQ. 

0158ò5 BaI8aIno' " '. . '., . . 
.. Nel1~ iI.comur;teviene soppresso e I stAol territori vef19Ot'lO aggregati al nuovo comune (I CiniseIf(j:BaI$amo:' 

015806 Ba,...' . . . 
Nel1a69 ~ eòmUne~. soppresso e i ~ ~ vengono.regati al ~ di BOllate. 

015801 Barale 
Nel 1869 li comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati 81 COMUne diGàgglano. 

015808; ........ _ . J{ • ..,:'. . . . ....' 

Nel 1810 il comune viene soppresso e i suoi territori'vengonoaggregati al comune di L"". > 

015d12~ . " .'. . 
La ~ ~viene ~ nel 1931 a seguito (I dlstaf;co di territori ~._·~·di 
eomarèdò (Censiménto1936: pop. NS •• 2). . . '. 

015809....... ...• . . ' 
Nel .1818 .II·COMUIte Viene soppresso e i tuo; territori vengono aggregati al comune di YIIIanovadei Sillaro,. 
~d!~'-~. " 

016013........... . . ". . ' ............. ' .' 
Nel 1. il ~viene SQPAf'8SIO e i ~ terrftDt1 ~ aggregati al. comlJne di Seveso; nel 1901 li comune 
viene ~,~ 1901: pop. ,.. 1.). ' . 

. ,{ ,{" ,.'; " ", ~".' . 

015014 BasIano . 
La.~territorieIe nòR ha.ubito alcuna~. 

015015 BasIglio 
f.:a.~~1e viene Rl~nel1998 a seguito di aggregazione di ten1totistaccati dal comune di 
~ fa di ~di ten1toJ!t ~aI comUned ~ (zone c:IiIab1IIt8,: . 

015016 Beli""" Lombatdo 
La ~ assunta dal comune fino 811862 è Bellinzago. 

0';15011 ,{ . ;. . 
La territoriale fQ1 ha $ubito alcuna variazione. 

015018.~ ....... ',. 
La ~ .. __ viene.RlOdific:ata El seguito delle segUenti.~ .~ ~_ aggregazione. (ti territori 
dei $OppteSSi comuni. di Aicurzio. Sulbiate tnfetiore, SulbIate S~; Ronco. ~, .Carnate e .,ViIanov8 
Vimercate; nel 1909 distacco di territori per fil f!çostiIuzlone dei comuni.di Aicurzio (Censimènto 1901:pop. r&$. 

1506), ~(~ 1901: pop. NS.1~). Ftonco Bnanttno (Censimento 1901:pop. rea. 1.), nonché 
~ • territori·· ~.èX..comun1 di Sulbiate Supabe (Censimento 1901: pop. NS . .,71) e Sulbiate Inferior'e 
(Censimento 1901: pop. 'NS. 1.(49) eretti in comune autonomo con denominazione SulbIate. 

015019 __ 11OJftO 
La denOrAinaIiOne assunte dal comune fino 811862 è Bernate. 
La ctrcosct1ZiOne territOriale viène rnodifieata nel 1910 a seguito di distacco di 'territori aggregati al comune di 
BoIf'atonI SOprà.11dno (~ 1911: 1'QP. NS. 49) •. 

015021 ... naln....... . . 
La denOrnIÒaziohe assunta dal comune fino 811864 è Besana. 
La ~ teditoriale viene modificata nel 1169 a seguito di aggregazione di territori del soppressi comuni 
di Valle Guidino, Cazzano Besana. Villa Ravèrio. MontesirO, Calò e Verga. 

015022 Besate 
La circosctizlone territoriale non ha subito alcuna varia2lone. 

015110 Bestalzo . . 
Nel 1810 il comuna viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Cisliano. 

015023 Biassono 
la ~ territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori· aggregati 81 comune di 
Monza (CensImento 1921: pop. NS. 47). 

015111 BIenate 
Nel 1169 li comune ,viene soppresso e i suoi territori ~ aggregati al comune di Magnago. 
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015024 Binasco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015812 B1n%8go 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cesano Maderno. 

015813. Birago 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di lentate sul Seveso. 

015814 Bisentrate 
Nel 1869 iI.comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pozzuolo Martesana. 

015026 Boffalora sopra Ticino 
la denomina%ione assunta dalcomune fino al ·1862 è Boffalora. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di aggregazione di territori staccati dat.comunedi 
Bemate Ticino (Censlrnento 1971: pop.res. 49). 

015815 Boldiì'la:sco 
Nel 1$9 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Musocco. 

01581680lgiano. . 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune diS. Donato Milanese, 

015027 Bollate 
la· circoscrizione territoriale viene modìfieata nel 1869 a segUito di aoorega%ione di territori dei soppressi comuni 
di Baranzate e Cassina Nuova. 

015817 BonirOJa 
Nel 1869 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Gaggiano. 

015818 Bornago .. 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pessano con Bornago. 

015819 Bollado 
Nel 1873 il comune· viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune ·di Chiosi Uniti con 
Bottedo. 

015030 Bovisio.-Masciago 
la denominazione assunta daJ comune fino al 1947 è Bovisio. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di· aggregazione di territori del sappressocomune 
di Masciago Milanese. 

015032 Bré$So 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Afrori; nel 1884 li comune 
viene rlcosutuito. (Censimento 1881: pop. reso 1728). 

015820 Briavacca 
Nel 1869 il comune vleneso.ppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Rodano. 

015033 Briosco 
la circoscrizione territoriale viene modlficata nel 1869 a seguito di aggrega%ione di territori del soppresso comune 
di Capriano di Brianza. 

015034 Brugherio 
1\ comune viene costituito nel 1866 coi territori dei soppressi comuni di Cassina Baraggia, S. Damiano di Monza, 
con parte dei territori (Censimento 1861: pop. preso 762) del soppresso comune di Moncucco di Mo.nza, con le 
frazioni Brugherio, Bindellera, Casena, Gelosa, S. Paolo. e To.rrazza staccate dal comune di Monza (Censimento. 
1861: pop. preso 850), con la frazione Occhiate staccata dal comune di Sesto S. Giovanni (Censimento. 1861:pop. 
preso 71) e con quella di Increa staccata dal comune di Cemusco sul Naviglio (Censiménto 18tH: pop. preso 350) 

015821 Brusuglio 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cormano.. 

015822 Bruzzano del Due Borghi 
la denominazione assunta' dal comune fino al 1862 è Bruzzano.. 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Affori. 

015035 Bubbiano. 
la circoscrizio.ne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015036 Succlnasco 
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al comune di ~(~t921: pop. reso 1390). 

015037 ...... di Mo..,... . 
.. a ~ -.unta dal camune fino al 1_ è Burago. . . 
;t.a~""~VÌ'.iuTladifie.U_1.978a'~cI~nedl territarj~d"oomune di 
V1I'1UfRate(ZQR8 df8abiblta) e di dlstaCoo di territori aggregati al comune di Vimercate (Censimento 1911: pop. res. 
11). 

O ......... 
la ~ ~ oon ha subita ..... variazione. 

015039 8usn. 
La ~ territat1a1e oon ha subita aIcunrI: variazione. 

015040 Bunero 
La ~ territCdaIe oon ha subita aIçuRa.variaic>ne. 

015823.,........ 
Nel1t891.'comune vienè~ e i8UCi territaftvengooo aggr8gIti al (l)RUe·di Medigla. 

015041"'~ 
Là~ ~vienè maditicata a;SègUita .. uguent~: nel1_~ di lenitari 
dell""IIII' . .oomune __ :CmIe&e;nel "_dIstaCoo di tertIlCri·,..,.·~1ane del camune di Vifta 
~ C~1.t;_.res. 3664); nel 197 •. ......,. di tenltòri:staccati dai çamunidi~ e 
Oairaga ~ 1971:POP ..... 338); nelt9f». . .. di ~ ~ 'd~ com~.~ Dairago e 
distacco.,. alcomunedt~~ ....., ... ),~~~dit~tfstaccatidal 
comune di .'. .' ,l (~ 1981: pap. res.'19 dilltacca di territori ~ al comune di. Villa 
CM~ (tana dfé....,. ner 199'7 ~ di tenftòft-.taccali dal comune di Aroonatee dilltltCOdi tertIlCri . agj.-. ~dìNeonate (zonédl •• ") , . 

015826 Ca· delBoHl 
" ~ 1 . il ~ vienè sappressc> e I suai tertIlCri yengooa aggregati al camune di S. Marfino In S .... , 
.;~ di lodi .. ' . 

. ~ ~'e j. suai territarf vengoi1Oaggregati at camune di Cazzlmani. ara .Barga S. 
~at ... .... 

Nel ;.~.~ ~ ~ e i suai territOO vengaoo aggregati al comune di Uvraga, provintia di lodI. 
015825 Ca' de'tecebI .. 

Nel 1879 il comune vienesappressc> e I suai territc:>ri vengaoo aggregati al comune di Vilfavesoo, ora Tavazzafl() 
oon VIllavesco, ora ~ di lodi. . 

015828 cal6 . 
. ~ .18691 comune viene sappre8S<J e I sooI territOO vengaoo aggregati al comune di Besana in Brianza. 

. . . . I 

015042 calvignasco 
,'la ~ tèrrIròriètè noofla &UbitO·alcUnàvariaic>ne. 

015044 Ca.., •. 
la ~ territoriale oon ha subite> alcuna variazlane. 

015045~ 
La clrooscrizione territc:>riaIe oon ha subita alcuna variazione. 

015829.Ca~ 
Nel 187911 comune viene sappre8S<J e I sool territOO vengana ripartiti tra I comuni di Pieve Fissiraga (Censimento 
1871: pop. preso 222) e CcmegIIaM laudense (Censimenta 1871: pop. preso 621), ora entrambi della provincia di 
Ledi. 

015046 Canegrate 
La cIrooscrizione.territat1ate viene modificata nel 1962 a .uguim di distacco di territOO aggregati al comune di S. 
Giorgio su Legnano (tana dWlflbitata) e aggregaziane di territc:>ristaccati dal comune dlS. Giarg'K> su legnaoo 
(Censimento 1961: pop. reso 71). 

015047~ 
la ~ territoriale non ha subita alcuna variaic>ne. 

015830 Capriano di artanIa 
. La deoominaziane assunta dal comune fifl() 811863 è Capriaoo . 
.-' \ ,', ' " " '-. i j ~ 'j< - - <, : " ' :-' " " 
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Nel 1869 il comune viene soppresso e I suoi tenitori vengono aggregati al comonediBriOsco. 

015048 Carate Brianza 
La denomlnaziont assunta dal comune ·fino al 1863 è Cerate. 
La ~territoriaIe viene modJfCataMt1889 .. ~ dlaggrepzfOne di temton d* sopprfSIlc::ornunt 
di Costa allambro e Agliate. " . 

015049 Camate 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono àggregati al comone di Bemareggl«neI i •• 
comune viene Iicostituito(Censimento 1901: pop. res, 1548t. . . 

015060 Carpiano 
La cìrcoscrizione· territof'i!de non ha subito aIcùtIa variazione. 

015051 Carqgate .. ' .. 
La ~ territof'i!de non ha subito aIcuIla variazione. 

015055~ 
La clrcoscriziOfle territof'i!de non ha subito alCuna variaZione. 

015831 C .... Ied'OJero . 
La ~.anuntad* comune fino al 1882 è c.etIe. ,. . 
NeI'1'1O if comune viene $OppI'eSSO e i suoi tenitoriWngonoaggregati al mmune di Coronate. ora Morimondo:. 

015832 CaIfret,è~ • 
. La ~~ ~ diii ~tftò alnJè2 è CaSirate. 
Nel 1," iI~ ..... ~e I suoi terTICri vengono ~ al comune di~. 

015833C..... . 
Nel1a69 il comul'!8 viene soppresso e.i suoi tenitori vengono asgregalI al comune.di Zelo Buon PersIai.~provInCta 
di Lodi. 

Q1.51a4 C ..... 
Nel 1810 il comune viene soppresso e I suoi tenitori vengono aggregati al nuovo comune di Marcallo .con.'~. 

015058~. .. .. ' 
• L'8~terdlodaIeviWle modifiGIIIfaa seguito d*Ie saguenti~nel1869 .~ di ~ . 

del ~ comune di Ossona; nel 1909 distacco di tenitori p8r la ~ 'deI.eomunedi·.Oseore 
(~to 1901:pop. reso 14(8). 

015059 Casaano4'Adda 
La ~ territof'i!de viene modificata nel 1869 a ~ di aggregazione di tenitori del soppresso ~ 
di GroppeIto d'Adda. 

015835 Cassina Aliprandl 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati al comune di Lissone. 

015836 Cassina ~ '.' . 
Nel ,. Il GÒmune viene soppresso e i suoi terTICri vengono aggregati al comune di Paderno M~ ora 
Paderno Dugnano. . . ,. 

015837 CasslnaBa.... . '. 
Nel ,. il comune viene soppresso e i suoi territQri vèngono aggregati al nuovo comune di Brugherio. 

015838 Casatna.-... 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati al comune di Sesto S. Giovannf. 

015060 Cassina de" Pecchi 
La circoscriziornJ territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di tenitori del soppnilSSO comune 
di S. Agata.Mértesana. 

015839 Cassina Nuova 
Nel 1869 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di BoIate. 

015840 ea.'na Pobbia 
Nel1_iI comune viene ~ e i suoi territori vengono aggregati al comUne di Corbetta. 

015841 Cassina Savina 
Nel 186911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di CesanoMademo. 

015842 Caaelna r ..... 
Ne11869 if comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Musocco. 
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015061 cassinetta di Lugagnano 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Lugagnano. 

015843 C8aslno d'AlberI 
Nel 186911 comune viene soppresso ei suoi territori vengono ~. al comune di Mulezzanq, ora proytnoia di 
lodi. 

015082 castano PrImo 
la ~ assunta dalcornune fino al ,. è Castano. 
la circosatZIone territoriale viene modIftcata a seguito delle ~ vaJtaziQoi;· '* .... ~ di. tenii:Mt. 
agg,.. al comune di l.Ghate Pozze1o.l)IOVtncia41 Varese (~ 'l936:.pop ... _J: nei 195$ ~ 
dittlritOd_ ... al comune di Turbigo (~ 1951.: pop. rea. 71). 

015844 Castel.., da' Bar.d . 
Nel 1870 iicomune,;vteoe soppresso el suai territori vengono aggregati al COO1UIl$ di RObeeco sul HavigIlo. 

015845 castelletto MendoaIo 
Nel ,.1 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di ~. 

~cMraoa."""·' Nel ,. Il CHiune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Marudo. ora'~ di 
~Odi. 

01_~"> 
Nel14I6t Il comune viene soppresso e i suai territori vengono aggregati al comune di Truccazzano. 

015018 ea...,............ .' 
U:~·""'dMcomunefino al 1863 è Cavenago. 

01684t . . .' .. .c. . 

Nel il comune ~ soppresso tf i 'suoi tenitòrI vengono aggregati al comune di Cavenago, ora Cavenago 
d'Adda . __ provincia di lodi. . 

01684$ CaaanO .... ,. 
PrecedentI denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Caaano. dal 1862 al 1863 Cezzano Befana. 
Nel1J89 il comune viene ~ e isuaiterritOri vengono aggregati al comune di Besana In Brianza. 

015850 CappIda. . ." . 
Mel "1 ~ viene eoppresso & 1 SUOi territori ~ aggregati al comune di 'Ossago Lodigiano, ora 
provifIda di lodi. 

015851 Ce,..... 
Nel. 19281 comuM viene Sòppreaso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pero. 

015069 Ceriano Laghetto . 
la denornfnaziOne .... _~ fino al 1. è Certàno. 
la circosatZIone tentoriaIe viene modificata aseguitodélle seguenti variazioni; nei 1869 ~ di tefIIori 
dei soppn;r$Bi CO,J'I'U\i di Solaro. e Cogliate; .nei 1919 diStacco di territori per la rtcostituziorle dei ~ di SoIatò. 
(Censimento'1911: ..,p.:.rea.208I)4 CoglIate (Censimento 1911: pop. rea .. 2512). 

015070 Cernusco sul _AglIe 
la circosatZIone tentoriaIe viene modifk:ata nei 1866 a seguito di distacco della frazione Increa aggregate al 
nuovo comune di Brugherio (Censimento 1861: pop. preso 350). 

015071 Cerro afUmin .' 
La denoM1nazIone assunta ... ·comune h al 1862 è Cerro. 
la circosatZIone territoriale viene modIftcata a seguito delle seguenti variazioni; nei 1878 agg~ioIl$ di territori 
del soppresso comune di RioI:zo; nei 1904 distacco delle frazioni Sabbiona e .LW18tta aggregate al comune di S. 
Zenone al I.ambro (~ 1901: pop. rea. 60). 

015072 eerro .... tora 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Cerro. . 
la ~ tenitOIfate viene modifk:ata nei 1928 a seguito di diStacco di territori aggregati al ~ <ti 
Legnano .(Censimento 1921: pop. rea. 132) e ~ di territori staccati dal comune di LegnanQ (ZOna 
diSabItata). . . 

015074 Cesano . ....,.. ...... . 
la ~ tentoriaIe non ha sUbito atcuna variaZIone. 

015075 Cesano ....... 
la circosatZIone tentoriaIe. viene modificata nei 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Blnzago e Cassina Savina. 
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015076 Cesate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015852 Chiaravalle Milanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Chiaravalle. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Nosedo. 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milano. 

015853 Chiosi d'Adda Vigadore 
"comune viétle costitultonel1870 coi territori dei soppressi comuni di Chiosi di Porta d'Adda eVigadore. 
Nel 1877 il comune viene soppresso e t suoi territori vengono aggregati al comune di Lodi, ora promcìa <Ii lodi. 

015854 Chiosi di Porta Cremonese 
Nel 1813 H comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati. al· nuovo· comune di Chiosi Uniti con 
Botfedo. 

015855 Chiosi di Porta d'Adda 
Nel 1810 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Chiosi d'Ad(ia 
Vigadore. 

015856 Chiosi di Porta· Regale 
Nel 1873 Il comune viene soppresso·e i· suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di .Chiosi Unw;;con 
Bottedo. 

015857 Chiosi Uniti con Bottedo 
Il comune viene costituito nel 1813 coi territori dei soppressi comuni di Chiosi di Patta Regaie,Chiosi di Porta 
Cremonese e Bottedo. 
Nel 1877 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comu"" di Lodi, ora proviriciadi tOoi. 

015858 Cinisello 
Ne/1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cinisello Balsarno. 

015077 Cinisello Balsamo 
Il comune viene costituito nel 1928 col territori dei soppressi comunidiBatsamo e Cinisello. 

015078 Cisliano 
La circoscrizione territoriale ~iene modificata nel 1810 a segUito di aggregazioned! territori del soppressi comuni 
di Bestazzoe S. Pietro Bestazzo. 

015859 Coazzano 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vernate. 

015080 Cogtiate 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ceriano Laghetto; nel 1919 il 
comune vienerìcostituito(Censlmento 1911: pop. reso 2512). 

015860 Coll'lago 
Nel 1810 il comune vienesopt)resso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cornate, ora Comate 
d'Adda. 

015081 Cologno Montese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Cologno. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1866 a seguito di aggregazione delle frazioni Malnido e 
Bettolinofreddo staccate dal soppresso comune di Moncucco di Monza (Censimento 1861: pop. preso 373) .. 

015082 Colturano 
La circoscrizione territoriàle·non ha subito alcuna variazione. 

015861 Colzano 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Veduggio con 
Colzano. 

015862 Concesa 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trezzo suH'Adda. 

015084 Concorezzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1935 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Monza (Censimento 1931: pop. reso 585). 

015863 Coprano 
Nel. 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lentate sul Seveso. 
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015085 Corbetta 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1880 a seguito di aggregazione di territo.ri del soppresso comune 
di Cassina Pobbia. 

015086 Cormano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni:.ne' 1871 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Brusuglio; nel 1936 distacco di territori aggregati al comune. di CU$sno. Milanino 
(Censimento 1936: pop. reso 37) e aggregazione di territori staccati dal comune di Cusano Milanino (Censimento 
1936: pop. res.13). 

015087 Cornaredo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Bareggio (Censimento 1936: pop. reso 42). 

015088 Cornate d'Adda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1924 è Comate. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Colnago. 

015864 Corneliano Benario 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Comeliano. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Truccazzano. 

015865 Corpi Santi di Milano 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milano. 

015092 Correzzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015093 Corsico 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco della frazione Lorentegglo aggregata 
al comune di Milano (Censimento 1921: pop. reso 545). 

015866 Corte Sant'Andrea 
Nel 1869 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Senna Lodigiana. ora 
provincia di Lodi. 

015867 Costa al Lambro 
La derlominazione assunta dal comune fino al 1862 è Costa Lombarda. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Carate Brianza. 

015868 Crescenzago 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milano. 

015096 Cuggiono 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015097 Cusago 
* La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015098 Cusano Milanino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Cusano. dal 1862 al 1915 Cusano sul Seveso. 
La circoscrizione territoriale viene mod'tficata nel 1936 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Corrnano (Censimento 1936: pop. reso 13) e aggregazione di territori staccati dal comune di Cormano 
(Censimento 1936: pop. reso 37). 

015099 Dairago 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Arconate; nel 1958 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 2184). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1978 distacco di territori 
aggregati al comune di Busto Garolfo (Censimento 1971: pop. reso 141); nel 1989 aggregazione di territori staccati 
dal comune di Busto Garolfo e distacco di territori aggregati al comune di Busto Garolfo (zone disabitate). 

015869 Dergano 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Affori. 

015100 Desio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015101 Dresano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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015870 Dugnano 
Nel 1869 il comune viene soppI'8SSO e I suoi territori vengono aggregati al comune di Paderno Milanese, c or;à 
Pademo Dugnano. 

015871 Fagnano sUl*"'gUo 
La derton'tinazlone assunta dal comune tino al 1862 è Fagnano. 
Nel1I6tU·eomur. viene sOppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gaggiano. 

015872 Flginqcllll'àAO 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Figino. 
Nel 1869 • comune viene soppresso e I soot territori vengono aggregati al comune di Trenno. 

015873 Fumo 
Nèitl18101 comune viene soppI'8SSO e I suoi territori vengono aggregati al comune di Inveruno. 

015103 Gaggiano .. c. c c 
lac~ lc!rritorIafJ vJenecmod~Cnet.1869 a seguito di aggregazione di territbri déi soppressi comuni 
di ViOanò~; BonirOIa. BaI'8tè.''''_ NaVIglio e S. VitO Et Marta. c 

015105~ ..... 
La dertomit1azione assunta dal comune tino al 1864 è Garbagnate. 

015814 GattI.,,-, 
.NeI.~ il comune viene soppftlllSIJ.t suoi territori vengono aggregati al comune di Nerviano. 

015875 oarean.-
Nel 186911 comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Musocco. 

015876 Gatlet"à .... occa 
Nel 1*1 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Codogno, provincia dll_, 

< ; , , ~ 

0151060 •••• , 
la ~ territbriale non ha subito alcune variazione. 

015107 otu ...... 
La ~ territbriaIe viene modIIcata .. seguito delle seguenti variazioni: nel 1869. aggregazione di. territari 
del ~ comune di Robbiano; nel 1870 aggregazione di territbri dell'ex-comune di Peina staccato del 
comune di Seregno (CensImento 1861: pop. pres.1130). c . 

015108 GorgonzQIa 
la ~ territbriaIe non ha subito alcuna variazione. 

015877~ 
Precedenti denominadoni assunte del comune: tino al 1864 Gorla. dal 1864 al 1920 Gorla Primo. 
la ~ territbriaIe viene modificata nel 1920 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Precotto. 
Nel 192311 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milano. 

015878 Granclno 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comUne di Buccinasco. 

015879~lo . 
Nel186è Il comune viene soppressO e f suoi territòri vengono aggregati al comune di MaIrago, provincia di lodi. 

015880 Greco."n... . 
la denoI'qinazIone essunta dal comune tino al 1863 è Segnano. 
La ~ territbriaIe viene modificata nel 1904 a seguito di aggregazione di territbri staccati dal comune di 
MHano (~to 1901: pop. reso 223) e di distacco di territori aggregati al comune di Milano (CensImento 
1901: pop. reso 2002). 
Nel 1923 il comune viene soppresso e I suoi tenitori vengono ~ al comune di MHano. 

015110 01'8lIII80 
la ~ territbriaIe non ha subito alcuna variazione. 

0158810roppello ctAdda 
la denomlnazlQne assunta dal comune tino al 1862 è Groppello. 
Nel 186911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cassano d'Adda. 

015882 GuazzIna 
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Nel1all comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cazzimani, ora Borgo S. 
GtovannIi delle provincia di lodi. 



0151"12 Gudo VI$CefttI 
UJ~tenitoIIaIe non ha subitoalcunavarfaliane. 

~.,...... . 

. ~ .181'0'11 comune viene soppresso e i s_territori veAgOnO aggregati al comune di,c.aI. Lodigiano ... 
~:;,1[! ~41·Ledi ~ l!ii.·-"· . 
• .... t*W18f3t1l comune Viene soppresso e i suoi ténitori veAgOnO aggrègati al comune di Paderno ~. òra 

P~Qughano. 

"'''~no,..,. 
La~ SS$IAta del comune fino al 1862 è Induno. ,:~ ."8"':.'" .... soppresso e i suoi .tItrritOIt veAgOnO aggregati alntIWOcomune. di RobecebettQ qWt 
fndunD. . 

···~_t4 ...... 
Ì4l'~ ~vIene modlficEda _;1_~.""'" di aggregazioftedt territGIi delseppresso ........ 

...•. clF~. "1"_. . La~ tenitorfafe non ha subito alcuna varfaIiane. ·.1 ....... .... 
f!IeI . .-..... viene SOPllresso e i suottemtod vengono ~ al comune. di Mutamtno ... ~cI .. t..... '. . h 

i·"'11\ .. ~. 

015116 t.aIftate . 
:} . La. ~~ viene modiftcata a seguito delle ~ variazioni: nel 18JOaggregazfonedfterriPi 
i.~ ~... ~ dI".1ia e P ... ·• MIlanese; nelt. distaeco delle frazione Passlranaaggreg. al 
;fRhO (CensIntentO'l921: pop. reso 1'143).' .' .. 

0'ea7 ........ · 
" Nel 1~ Il ~ viene soppresso e I SUOi ten1toIf vengono aggregati al comune di Milano. 

015188 
... Il comune viene soppresso e i SUOi ten1toIf vengono aggregati al comune di 00tn0veeehi0. ora ~ 
dfLOdi. 

,"51"1'~ 
La ~ ~ viene modItIcata a' seguito dèIe seguenti variazioni: nel 1928 aggregaziOrie 'di territori 
....... QCtIfWni di Cen'oMaggiore eS. VittoRt Olona (c.nsImento 1921: pop. reso 209) e distacco (fi -_.!t. 
aggregali al çDmune di S. Vittore Olona (Censiménto '9:021: pop .... 84) e al comune di Cerro Maggiore (.
~~ ... 1976 distacco di tenfkNt aggregati al comune di S. Giorgio su Legnano (Censimento 1.971:".. 
resl.e ~di tenitOri staccati del comune dI.lS~ GioIVio su Legnano (c.nsImento 1971: pop.res. 44). 

0'15119 ~., lIveso 
'. fA" " " as8W'Ita dal comune h al 1882 è Lentate. 

La ~ territoriale Viene modificata nel 1_ a·seglIItb di aggregazione di territori dei soppressi comuoi 
etl ~ ellrago. 

015120 t..MmO 
La'~ tenitorfafevlene modificata a seguito delle seguenti variazioni:'nel1869dJstacco deIJa·ftazione 
~ ~ a.ggfegata al comune di Areore (Censimento 1861: pop. preso 54); nel 1871 . '~J 
fr8IQni Geme&to. Boff8iora.ePegor'ù'IO staccate dal comune di Triuggio (Cens~ 1861: pop. preso ,. 

015121 ~ . 
La cirOò8crizIone territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di ten1toIf del soppresso ~. 
di~. 
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015889 limito 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pioltello. 

015890 Linate al Lambro 
la denominazione assunta dal comune fino al 1916 è Mezzate. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Morsenchio e Zelo Foramagno. . 
Nel 1933 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Peschiera Borromeo. 

015122 Liscate 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015123 Lissone 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cassina Aliprandi. 

015125 Loçate di Triulzi 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è locate. 

015891 Lucemate 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rho. 

015129 Macherio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alCt,lna variazione. 

015130 Magenta 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015131 Magnago 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di VanzaghellO' e Bienate; nel 1968 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Vanzaghello (Censimento 1961: pop. reso 3495). 

015892 Marcano 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Marcallo con Casone. 

015134 MarcaUocon Casone 
Il comune viene cOStituito nel 1870 coi territori dei sQppressi comuni di Marcallo e Casone. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco della frazione Asmonte aggregata al 
comune di Ossona (Censimento 1921: pop. reso 183). 

015136 Masate 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015893 Masciago Milanese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Masciago. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bovisio, ora Bovisio 
Masciago. 

015894 Mazzo Milanese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Mazzo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rho. 

015138 Meda 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015139 Mediglia 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bustighera e Mercugnano; nel 1940 distacco di territori aggregati al comune di Tribiano 
(Censimento 1936: pop. reso 38); nel 1995 aggregazione di territori staccati dal comune di Peschiera Borromeo e 
distacco di territori aggregati al comune di Peschiera Borromeo (zone disabitate). 

015895 Melegnanello 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Turano, ora Turano 
lodigiano della provincia di lodi. 

015140 Melegnano 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1942 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
S. Giuliano Milanese (Censimento 1936: pop. reso 232). 

015142 Melzo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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015896 Mercugnano 
Nel 1869 il comune viene soppréSso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mediglia. 

0151~4 Mesero c c c . 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOf'le. 

015897 Mettone 
Ne11869 if comune viene S()ppressoe i suoi territori. vangono aggregati al comune cdi Lacchiarella. 

045145 Mezzago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015898 Mezzana Casati 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mezzana. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di·S" Rocco al Porto, ora 
provincia di lodi. . 

015899 Mezzano Passone 
Nel 1869 il comune viene soppresso e j suoi territori vengono aggregati al comune di Corno Giovine, ora provincia 
ditodi. 

015900 Mignette 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zelo BuonPersic6, . ora 
provincia di lodi. 

015146 Milano 
la circoscriziOf'le territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1873 aggregazione di territori 

. del soppresso comune di Corpi Santi di Milano; nel 1904 aggregazione di c territori staccati dal comune di Greco 
Milanese (Censimento 1901: pop. reso 2002) ce distacco di territori aggregati al comune di Greéo MilEinese 
(Censimento 1901: pOp. réS.223):n~1918aggregazionedHe!Titori del soppresso comune di T~rroMilanese; nel 
1.923 aggregazione di territori dei SQPPressi comuni di Affari, Baggio, Chlaravalfe Milanese, Crescenzago, 
Gortaprecottoi Greco Milanese, Lambrate. Musoeco. Niguarda. Trenno e Vigentino, nonché detlafrazione 
Ronchetto sul Naviglio (Censimento 1921: pop. reso 1390) staccata dal comune di Buccinàscoe della frazione 
Lorentegglo (Censimento 1921: pop. reso 545) staccatacdal comune di Corsico; nel 1932 distaccodeUe cascine 
NOva, S. Donato, Acoessio, Bagnolo 'fecchione, Soregherìa, Bosco, Poasco e Ronco aggregate al comune di S. 
D$nato Milanese (Censimento 1931:pop. reso 1148);neJ 1962 distacco di territoriaggregaUal comune di Sesto S. 
rs"vanni (Censimento 1961:pop. reso 113); nel 199-, aggregazione di territori staccati dal comune di Sesto S. 
Giovanni (Censimento 1991: pOp. reso 64). . 

015901 MirabefloSan Bernardino 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mirabello. 
Nel 186911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Senna Lodigiana, ora 
provincia di lodi. . . 

015147 Misinto 
la circoscriziOf'le territoriale viene modificata a seguito dell$seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Lazzate; nel 1881 distacco della frazione Rovellàsca aggregata al .QOmURe di 
Rovellasca. provincia di Como (Censimento 1871: pop. pres.397); nel 1905 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Lazzate (Censimento 1901: pop. reso 1517). 

015902 Moncucco di Monza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Moncucco. 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori ripartiti tra i comuni di Bruglierio (Censimento 1861: pop. 
preso 7(2) e Cologno Monzese (Censimento 1861: pop. preso 373) . 

015903 Moncucco Vecchio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Moncucco. 
Nel1870 il comune viene soppresso eisuoi territori vangonoaggregati al comune di Vernate . 

. 015904 Mongiardino Sillaro 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mongiardino. 
Nel 1878 il comune viene soppressa e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villanova del Sillaro. ora 
provincia di Lodi 

015905 Montesiro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Monte. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Besana in Brianza. 
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015149 Monza 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1866 distacco detlefrazloni 
Brugherio, Bindellera, Casena. Gelosa, S. Paolo e Torrazza aggregate al nuovo comune di Brugherio 
(Censimento 1861: pop. preso 850); nel 1928 aggregazione di territori staccatidai comuni di Biassono. Vedano al 

. Lambro e Villa S. Fiorano, ora Villasanta (Censimento 1921: pop. reso 265) e distacco della frazione La Santa 
aggregata al comune di Villa S. Fiorano, ora Villasanta (Censimento 1921: pop. reso 2445); nel 1935 àggregazione 
di territori staccati dai comuni di Concorezzo (Censlmentò 1931: pop. reso S85)e Agrate Brianza (Censimento 
1931: pop. reso 15); nel 1938 aggregazione di tertltori staccati dal comune di Sesto S. Giovanni (Censimento 
1936: pop. reso 1151) e distacco di territori aggregati al comune di Sesto S. Giovami (Censimento 193~: pop. reso 
21). 

015150 Morimondo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1811 è Coronate. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione dl.territort deisoppress1 comuni 
di Porto d'Adda e Caselle d'O%ero. 

015906 Morsenchlo 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mezzate, sllCCeS$lvamente 
denominato Linate al bmbro. 

015907 Motta Vigana 
Nel 1879 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Massalengo,.provincia di 
Lodi. 

015151 Motta Visconti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015908 Muggiano 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi tertltori vengono aggregati al comune di Saggio. 

015152 Muggiò 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015909 Musocco 
la circoscrizi.one territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di·aggregazione di tertltori dei soppressi comuni 
di Garegnano. Boldinasco. Villa Pizzone. Cassina Triulza e Roserio; 
Nel 1923 il comune \tiene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milano. 

015154 Nerviano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Garbatola. 

015910 Niguatda 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milano. 

015155 Nosate 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1936 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Lonate Pozzolo, provincia di Varese (zona disabitata). 

015911 Nosedo 
Nel 1870 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al ~une di Chiaravalle Milanesè. 

015156 Nova Milanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Nova. 

015157 Novate Milanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Novate. 

015912 Novegro 
Nel 1869 il comune viene soppi'esso e i suoi tertltori vengono aggregati al comune di Segrate. 

015158 Noviglio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di territori deJsoppresso comune 
di Tainate. 

015913 Omate 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Agrate Brianza. 

015159 Opera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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015914 Oreno 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vem.;1onoaggrègatfalcomunediVimercate. 

015161 Ornago 
la circoscrizione territoriale .r1on. ha subito ak:llna variazione. 

015164 Ossona 
Ne11S69 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Casoratto;nel1909 il 

. comune vieoerieostttuitti) (Censime1'lk>1~1; pop. res, 1408). 
la circoscrizione territoriale viene mooificata nel 1925 a seguito di aggrègazione detla frazione Asmontestaceata 
dal comune di Marcalto con Casone (Cem?imento 1921: pop. reso 183). 

015165 Ozzero 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015166 Paderno OUgmino 
Preeedentidenominazioni assunte dalcomùne: fino allS62Pademo, dal 1B62al 18S6Padet'lJO MI\<i1nese. 
la cil'CO$erizione territoriale viene mOOiftcatla nel 1869 a seguito di ~ggrega:zjc;)ftedi territori dei sop~i corflt.Joi 
di Dugnano.C~ssJna Amata.Pafauolo MiIaOO$ee Incirano. .. 

015915 Paina 
Nel1B69jl comune viene soppresso e i suoi territori vengonp aggregati al comune di S.eregno. 

015916 PaJauoio MUanese . 
Net 1 B69 if comune viene soppresso e i suoi territori vengono a~lj. al.· comune di PademoMilanese, ora 
PademoOUgnarro. 

015161 PantigUatt 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015166Pal"abiago 
la circoscrizioneierritoriale non ha subito alcuna variazione. 

015911 Passirana Milanese 
la denominazione assunta dal comune fino·al1864 è P8$Sirana. 
Nel,810 il comÙrle viene soppresso e i suoi territori vengorroaggregati a' comune di lainate. 

015918 Pa.rago 
Nef:jf810 il comun~ viene soppresso e i suofterritori vengono aggr~gatl ai comune di V~rnate. 

015169PaUlfo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varia:zlone. 

015919Pedrlano 
Nel 1810 il comune viene spppresso ~ i suoi territori vengono aggregati ai comune di \Iìboldone, ora S. Giuliano 
Milanese. 

015110 Pero 
la denominazione assunta dal comune flflO al 1894 è Cassina del Pero. 
la eircoscrizione·territotiale viene mOOHicata nel 1928 a seguito diaggrega%ìone di t~rritori del sOppresso comune 
di Cerchiate. 

015171 Peschiera Borromeo 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Peschiera. 
la cirçogcrizione territoriale viene mooificata a seguito delle seguenti varia.zioni: nel 1933 ~ega:zione di territori 
del.spppresso··comune di linate ai Lambro; nel 1995 aggregazione di terl"ltori staccati dal comune di Mediglia e 
distacco di territori aggregati al comune di Mediglia (zone disabitate). 

015112 Pessano con Bomagp 
La circoserizion~. t~riale viene mOOiftcata nei 1810 a seguito diaggrega:zione di territori del soppresso comune 
di Bornago. . . 

015920 Pezzolo de' Codazzi 
Nel 1879 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comUne di Pieve Fissiraga,ora 
provincia di Lodi. 

015921 Pezzolo di Tavazzano 
Net1869il oomuneviene s~o e i suoi territori vengonti) aggregati al comune di Villavesco, ora Tavazzano 
COli Villavesco della prOvincia df L6di. 

015113 Pieve Emanue1e 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Pieve. 
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015922 Pinzano 
Nel 1869 il comune viene soppresso e j suoi territori vengono aggregati al comune di Limbiate. 

015175 Pioltello 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Limito. 

015923 Pizzolano 
Nel 1882 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Somaglia. ora provincia di 
Lodi. 

015176 Pogliano Milanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Pogliano. 

015924 Pontesesto 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rozzano. 

015925 Porto d'Adda 
La denomìnazione assunta dal Comune fino al 1862 è Porto. 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati alcomune di Coronate, ora Morimondo. 

015177 Pono d'Adda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Pozzo. 

015178 Pozzuolo Martesana 
La denominazionE! assunta dal comune fino al 1864 è Pozzuolo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Bisentrate e Trecella. 

015926 Precotto 
Nel 1920 il comune viene soppresso e suoi territori vengono aggregati al comune di Gor1a Primo, 
successivamente denominato Gorlaprecotto. 

015179 Pregnana Milanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1900 è Pregnana. 

,015927 Premenugo 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sèttala. 

015928 Quartiano 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mulazzano, ora provinCia di 
Lodi. 

015929 Quarto Cagnina 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trenno. 

015930 Quinto Romano 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trenno. 

015931 Quintosofe 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Vaiano Valle. 
Nel 1869, contestualmente, il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vlgentino. 

015932 Regina Fittareua 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Somaglia, ora provincia di 
Lodi. . 

015180 Renate 
La denominazione assunta dal comune dal 1929 al 1956 è Renate Veduggio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Veduggio con Colzano; nel 1956 distacco di territori per la rlcostituzione del comune di 
Veduggio con Colzano (Censimento 1951: pop. reso 2203). 

015933 Rescalda 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rescaldina. 

015181. Rescaldina 
La circoscrizione territoriale viene modìficata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Rescalda. 

015182 Rho 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
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di Lucemate, Mazzo Milanese e Terrazzano. nonché della frazione Passiràna (Censimento 1921: pop. reso 1143) 
staccata dal comune di Lainate. 

015934 RioZZò 
Nel 1878 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati à! comune di Cerro al Lambro. 

015935 Robl)i.ano 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori·vengono aggregati al comune di Giussano. 

015936 Robecchetto 
Nel 1870 II comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Robècchetto con 
Induno. . 

015183 Robecchetto con 'nduno 
Il comune viene costituito nel 1870 coi territori dei soppressi comuni di Robecchetto e Induno Ticino. 

015937 Robecco Lodigiano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Robecco. 
Nel 1869· il comune ,viene soppresso e· i. suoi ·territori vengono. aggregati al comune di Turano, ora Turano 
Lodigiano della provincia di Lodi. 

015184 Robecco sui Naviglio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Robecco. 
La circoscrizione te(rito~ viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Casteflazzo de' Barzi. 

015185 Rodano 
La cIrcoscrizione territoriale vlenemodltlcata nel 1869 a seguito di aggregazione di territòì1del soppresso comune 
di Briavacca. 

015186 Roncello 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variaziOlle. 

015938 Ronchetto 
Ne/1870 il comune vlene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Buccinasco. 

015187 Ronco Briantino 
Ladl';lnominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ronco. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi tertitori vengono aggregati al comune di Bernareggio; nel 1909 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1901: pop. reso 1088). 

015188 Rosate 
La circoscrizione terrttoriale.non ha subito alcuna variazione. 

015939 Roserio 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Musocco. 

015940 Rovagnasco 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Segrate. 

015189 Rozzano 
Nel 1870 viene modificata la circoscrizione territoriale a seguito di aggregazione di territori df;ll soppresso comune 
di Pontesesto. 

015941 RugJnetlo 
Ne11929 ilcomunevrene soppreSso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vimercate. 

015191 San Colombano a.Lambro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Colombano. 

015942 San Damiano di Mon~ 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Damiano. 
Nel 186611 comunè viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brugherio. 

015192 San Donato Milanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Donato. 
La circoscrizfone territoriale viene modificata a segUito delie seguenti variazioni: nel 1870 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Bolgiano; nel 1932 aggregazione delle cascine Nova. S. Donato. Accessio. Bagnolo 
Tecchione, Soregheria, Bosco, Poasco e Ronco staccate da' comune di Milano (Censimento 1931: pop. reso 
1148). 

015194· San Giorgio su Legnano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Giorgio. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1962 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Canegrate (zona disabitata) e distacco di territori aggregati al comune di Canegrate 
(Censimento 1961: pop. reso 71); nel 1976 distacco di territori aggregati al comune di Legnano (Censimento 1971: 
pop. reso 44) e aggregazione di territori staccati dal comune di Legnano (Censimento 1971: pop. reso 30).' 

015943 San Giuliano 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Viboldone. ora S •. Gtullano 
Milanese. 

01.5195 San Giuliano Milanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1893 è Viboldone. 

. La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 

.• dei soppressi comuni di Sesto Ulteriano, S. Giuliano e Zivido; nel 1870 aggregazione di territori del soppresso 
COìnìJne di Pedriano;nel1942 distacco dì tenitoriaggregati al comune di Melegnano (Censimento 1936: pop. reso 
232). 

015944 San Nova 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di ZibidoS. GiaCOmo. 

015945 San Pedrlno 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vignate. 

015946 San Pietro Bestazzo 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cisliano. 

015947 San Pietro Cuslco 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zibido S. Giacomo. 

015949 Sant'Agata Martesana 
La denominazione assunta dai comune fino 811862 è S. Agata. 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cassina de' Pecchi. 

015950 Santa Maria In Prato 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Zenone al Lambro. 

015200 Santo Stefano Ticino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Stefano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1997 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di . 
Muno(Cénslmento 1991: pop. reso 5). 

015948 San Vito e Marta 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Vito. 
Nel 1669 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gaggiano. 

015201 San Vittore Olona 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Vittore. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione ditenitori staccati dal comune di 
Legnano (Censimento 1921: pop. reso 84) e distacco di territori aggregati al comune di Legnano (Censimento 
1921: pop. reso 77). 

015202 San Zenone allambro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Zenone. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito dene seguenti variazioni: nel 1870 aggregazione. di territori 
del soppresso comune di S. Maria in Prato; nel 1904 aggregazione delle frazioni Sabbiona e Lunetta staccate dal 
comune di Cerro al Lambro (Censimento 1901: pop. reso 60). 

015204 Sedriano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015205 Segrate 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Rovagnasco e Novegro. 

015951 Sellanuova 
Nel 1869 il cornune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di 8aggio. 

015206 Senago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015208 Seregno 

168 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territorl 
del soppresso comune di Paina; nel 1870 distacco della frazione Paina aggregata al comune di Giussano 



G1521Ò ........... " .. , .' ....... .... ..' 
. ..._~~ ........... ,_ ....... 4i~dI~d8I~~ .".1,1" .. ··; 

015211 ......... 
ÙI~~ .. ;~fooal.1862·èetJMo· 

015212 ..... 
t.8~ ............ ~ ......... v-,:Ml1_.~: •• ~ 
.~.o .~.c:Ji ~ nal1OCh .... di temIòìt·ptt 18 ~del OOìn~?dI ~ . 
t~1.1:_. ,..1_). . 

016213 ........ "';1'" il'" YIeftè ~S.O el suoi territori vengono ~ 81 comune di CerienoL.., •. nal1P1;Qjl. 
__ ···;~"",(~1'11: .. _aI8). 

0151$4 
18, comune .. soppaso e i suoi territori V8nIqftO aggregai al comune di CaVenago. .IM ~ 
;dda~dil..odi. . .; ; 

01521 .... 
La. __ " tertitOrtaie ncmha sutIitO atcuna varIaZiOne. 

015217 ...... 
Il . .' ..' ... ~ nel 1_ 001 ~ degli ex..çomuni di 8uIbie1e8uperiore e 8uIbie1e ~etaGcàti 
.... }.ti~~1~1:pop.t'8I.1920). 

O .................. ' ·l·· ............ '. '.' 

Nel 18fJ111comune weneaoppreìso e i .. ten1tori veÀgonOaggre9aIi al comune di~. . 
015916 ... 11............ . ' d" 

Nel t"'it~~;soppres$O eisuoliten1tori V8ftfPIO ~at ...... di~. ot_f . .,. . 
il comuneviéi1esoppres$O e i suoi territOri vengono ~ al comUne di ~. 

015958T ....... 
Nel 1_ il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregai al comune di Villavesco, 1M TavaDjno 
con VIIIavesGo~provIftpIadi Lodi., . . 

015959T.~ . 
Nel192a ti comune viene aoppresso e i suoi ten1tori vengono aggregai al comune di Rho. 

015960 '... '. ., Nel 1871 il comune viene soppNSSO e i suoi territOrt vengono aggregati al comune di Crespiatica. 1M ~ di LOdI. . .' . u 

015961 ,...... " 
Nel ' •• comune" soppresso e i suoi ten1tori vengono aggregai al comune di POQUoio Martesana~ 

015162 T~ '. . 
NeI,a. comUne'wene aoppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Triuggio. 



015963 Trenno < < 

La circoscriZione territoriale viene Foodifioata nef 1869 a segui~ di aggregazione di territòri d~ ~i cor:n~t, 
di Quinto Romano. Figino di Milano e Quarto ~!nP. .. <. • l .. ,. ... . . • 'L/l.: 

Nel '923Ucomune.vIene ~ e i suoi ~~v~~· ai ~ diMifano. 
015219 Trezzano'" ...."... , . . , ; .. 

La denomin8one assunta dal comune fino ai 1862 è Trezzano. 

015220 . Trezzanoaul .. NavfeIIe j. 

~';'·\La~\àSJuntadai~fJnoal1_.,T~~ 

··o16221·treJzo SUfr ..... 
·La ~ fJSsUntà. eorm.rnetriò &,I. "._ ~ièzzo. 

;lLlÌ~~tevterie;~.'_é'seguJtGdi·~diterileH .. ~·comune 
di~. . l •. ··• <. ••• • 

.,6222 T...,. .. 
, La Cif'eOs~.~ viène rnodifieata nei 1940 a seguito di aggregaziòne di territori ~ diii eomune di 

Med_(Censimenlo 1936: pep. res.38). ' 

.. ,016223 ~~~""~'~""""'~_~"~di~ 
deI.~. Comune di Tregesio; nei 1871 distacco delle bzionI Gemetto, loffaIora e PepdOO' ~ al 
corìwAedi LesftlO (~ 1861: pop.pres. 184). 

016984 Tdwla 
NeI·1869 il comune viene soppres$O··e i tuoi· twritori .vengono aggregati al comune di Codogno. ora ~.dJ 
~ .. 

,016885 ''trM.tlìlfta 
Nel 1879 Il còmune viene soppresso e t suoi territori vengono aggregati ai comune di PleveF .... ora 
provIndadi Lodi. 

015224 TI'UCCài:zano 
La ~ territoriale viene modifioata nef1869.'sèguito di ~di territori!_~f comuni 
di CornelIano Ber:tario e C8vai0ne. 

015228T....... ' ' 
La ~ tenIoriale viene modificata nei 1958 a sèguito di aggregazione di territori ...... ·daI comune di 
castano PrIMo (Censimento 1951: pop. reso 71). 

015966 Turro MIlanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è TURO. 
Nel 1918 Il GOIriune viene soppresso. e i suoi territori vengono aggregai ai comune di MiIIlmO. 

016967 Usmate 
Nel 186911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Velate ~. ora·lJsì:IuJte l 

Velate. 

015227 Usmat. Velate 
~~I assunte dal comune: fino ai 1_ Velate; dai 1862 ai 1930 V .. Milanese. 
La cirèo8crtIIOoeterTitorlale.vIene modificata a segUito delle seguenti variazioni: nei 1869 ~ di .. 
del Sòppre$IO comune di. Usmate; nel 1963 distaCc::P della frazione Bernate aggregata ai ~ di 
(Censimento 1981: pop. reso 8(8). ,.' ," .. 

01691$8 Vaiano V. 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è Vaiano. 
Nel1869if comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati< al comurie·di .QuIntosote. 

015969 Valle Guiclino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Valle. 
Nel 1869 if comune viene ~ e i suoi territori vengono aggregati ai comune di Besana in Brianza. 

01524~fYanzaehello . '.' . 
Nel 1869 if comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati ai comune di Magnago; nei 1988 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1961: pop. reso 3495). . . 

015229 vanZàìO 
La circOscrfdone territoriale non hà subito alcuna variaZione. 

015230 Vaprio d'Adda 
La denominazione assunta dai comune fino ai 1862 è Vaprio •. 
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0152~1 v ... 
Lst~,~""",4Cun8~. 

0.15232 Vedano al LanIbro 
W~""'''~'.'''.t_.'V~·· 'ì 

. .. 
',j;' 

La circoscrizione territOriale viene modificata nel 1928 aseguttodidfstaCcQ di territori ~al4~ di. 
Monza (Censimento 1921: pop; rea. 21'). ' . 

015910 Veduggio . • ;' :li', r 
'NeI''f865 iJcomt.II1e VIérte soppreuo e 1,$UOi teftiINI·YeRg.Kh ..... iI'i .. ' .... ~\.ìi;$~ con 

CoIIltno. .' ; " /,'f:;f:"~,;±;:\}~,:iff:';, ~.>~{,.~,'." , ' "" 

T 

015233 Vedu88loeon ColuRo 
/I . ", • " .'.' • '. .'" , . "',', .. 
~vteRe ~ nel18t)5 çoi terr:itcvI,dei ~çOR.".iJ:1l ~e V~. . .. ,'. .' .' 
Net1_~iit:~~:~ ... J·.ì;I_~::~l .. ,.~~l ...... d;.-..~oNjReRate 
v~ .. t_li~~~(~l_.f ..... _.. . .. , 

ot5234v~~:t/. .' ':.:' .!,':?~l 

La~elSSUnta dal comune.., 811928 è Verano. 
015911 Vargo .' '. . .' ". :.. ..:.... ••... ......' " ... ' 

NaI1.91.00munevteRe~eilUQL~~ ..... Qintnu.t·'·~i1 ..... . 
01"23&Y 

,./ -y/} 

. La 

015236 v.mat.. 
La~~viene~ nel18'1,'Oa ..... dI~diterritdd~ ~~ 
dI~.~Veedtio.Coazz8ftO." .' .' .. ' ·,·e .•.•.. ,; '. 

015912 ·VIdardo j.. '. ,.' •..... . ... ' 

Nel1_iI oomune viene soppresso e i ,uoI'térrttori ~~ ah*!ifi.df~. otìt' ~ di 
Lodi. . 

015013~ .' .' .... . .. "'. 
Nal1879 il comune' viene ~ e i suoi terrttori vengono aggregali aI~' èériur1e. 'di CftiOìì· d'Adda 
VISfdore· ' 

015914 Certosino 
L '.' . . assunc:a dal comt.II1etino al 1864 è \IigarI6 • 
• : .. ileontWteviene~~i$UOi ...... ~ ...... ~ ... di ...... 

015915 VIgeMIRO 
f;.acircosèrizlone ~ viene modificata nel 1. a seguito. di ~ di terrItori.deI.seppresao~ 
di ~.~i·terrItori.deIr.OOìh ... ·di VaIanoV*,.:.· ..' : 
Nel1&2S il comt.II1e viene soppresso e i suoi territori V8IlgOI'IO aggregati al oomune di MiIarIo. 

015237 v..-
Uì~ten1toriaIe viene·modiffcata nel 1869 a seguitedi'aggsegaI~diterritoridei seppresao.umune 
di S. Pedono. 

015916~ . 
, Nél1&10it comune viene soppresso e i suoi territori ~.""" al oomune di ZIbido S. ~. 

;\ ~;- ' ~> r ') , "'< ';,,:':-"Z", -. 

015248 Villa Cortese 
Nel 1869 H oomune viene soppresso e i suoi ten1tori vengono aggregali al comune di8usto Garolfo; nel 1966 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1961: pop. reso 3664). 
La ~ territoriale viene modiffèata nel ,. à seguito di aggregazione di territori staccati daloomune di 
Busto Garolfo (zona disàblata) e di distacco di territori aggregali al oomune di Busto Gamifo (CensJmentQ 1981: 
pop. rea .. 19). . 

015980 Villanova v ....... 
La denomirlalionè elSSUnta dal comt.II1e"aI~862:frVlliUlDva. 
NeI1.Q iI.COIntfné· viene soppresso e i suoi territori vengono aggregali al oomune di Bernareggio. 

015911 Villa Pizzone 
Nei 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al oomune di Musoçço. 

015918 Villa' ....... 
Net ,.9 I comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregali al oomuM di ZeIoBuoo 'Persk:o,. ora 
provincia di Lodi. . 
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015979 Villa Raverio 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Besana in Brianza. 

015981 Vlllarossa 
Net1870i! comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casaletto Lodigiano, ora 
provincia di Lodi. 

015239 Villasanta 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 è ViUa S. Fiorano. 
La circ()$Crizlone territoriale vl8l'l$ mQ4bta. nel .1928 a seguito di aggregazione delta frazione La Santa staocata 
dal comune di Monza (Censimento 1921: p<>p. reso 2445) e distacco di territori aggregati al comune dì Monza 
(zona dlsabitata)~ 

015241 Vimercate 
La circos~zìone territoriale vie~modmcata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggreg~ione di territori 
dei soppressi comuni di Oféno e RugineUo; nel 1978 distacco di territori aggregati al comune di Burago di Molgora 
(zona dìsabitata) e aggregazione di territori staccati dal comune di Burago di Molgora (Censimento 1971: p()p. reso 
11). 

015242 Vimodrone 
LacirCO$,Crizione ter.r;itol'iale n()n ha subito alcuna variazione. 

015982 Vittadone 
Nel 1929 il comune viene s<>ppl'eS$O e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casalpusterlengo, ora 
provincia di LodI. 

015243 Vittuone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015244 V~oPrédablssi 
. La denominazione aSSIoIntadal comune fino al 1863 è VIZZolo. 

015983 zelo Foramagno 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mezzate, successivamente 
denominato Unate al Lambro. 

015246 zelo Swrtigone 
La circoscrizione territoriale' non ha subito alcuna variazione. 

015247 Zibido San Giacomo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di S. Nova, S. Pietro Cusico e Vigonzino. 

015984 Zivido 
Nel 1869 il comune viene soppresso é i suoi territori vengono aggregati al comune di Viboldone, ora S. Giuliano 
Milanese. 

015985 Zorlesco 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati ai comune di Casalpusterlengo, ora 
provincia di Lodi. 

016 - PROVINCIA DI BERGAMO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1992 a seguito di distacco dei comuni di Calolziocorte, carenno,Erve, 
Monte Marenzo, Torre de' Busi e Vercurago andati a costituire la provincia di Lecco. 

Variazioni dei comuni 

016001 Adrara San Martino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

172 



Lombardia- provo diBergamo 

016002 Adrara San Rocco 
la circoscrizione territoriale non ha subito slwné! variazione. 

016003 Albano Sant'Alessandro 
là denominazione assuntadaf comune fino al 1863 è Albano. 

016801 AJbegno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Treviolo. 

016004 Albino 
la circoscrizione viene m()diflcatanef 1928. a segUlto· di· aggregazione di territori dei soppressi comuni di BOndo 
Patella, Dese~no al Serio e Vall'Alta. 

016248 Algua 
Precedenti denominazioni élssunte dal éomune: fino al 1928 e dal 1948 al 1963 Algua di Costa Serina, dal 1948 al 
1948 Braceadl Costà.~rina~ .. . ... .... . ..• . . .. . . .. . 
llcomuoe viene costitiJitQ nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Bracca. Costa di Serina. Frerotae Rigosa. 
la circoscrizione territoriale viene modificata net 1948 à segUito del distacco di territori per la èicosfltUziOnedet 
comUni di Bracca (Censimento 1936: pop. reso 740) e Costa di Serina (Cetl$imento 19a6: pop. reso 1368). 

016005 Almè 
Nel 1927 il comune vfenesoppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Almè con ViRa. ora Villa 
d'Almè; nel 1948 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1752). 

01(S006 Almenno San B~olomeo 
la circos,çriziOne territoriale viene· modificata nel 1929· a seguito di distacco di territori aggregati· al comune di 
Paladina (Censimento ·1921: pop. reso 19). 

016007 Almenno San Salvatore 
la circo'scrizi()fle territoritd$ viene modificata nel 1884 a seguito di distacco della frazione Oltre Brembo aggregata 
at comune diVlfla d'Almè (Coosrmento 1881: pop. reso 104) •. 

016802 AlzanQ di Sopra 
Nel 1927 Il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Alzano lombardo. 

016008 Alzano lombardo 
Il éQmuoo Viene costituito nel 1927 coi territori dei sopj)ressi comuni di Alzano di Sopra e Aizan(l)~giore. 
La ci.rOOscrizione territoriale Viene modificata a segt.lito. delle· seguenti vatiàZionf:nel 1937 diStacco <:riterfilari 
aggregati al comune di Nase (Censimento 1936: pop. reso 7) e aggregazione di territori staccati dal comun$ di 
Nf,lse .fçell$Ìmfll'lto1~6:J)op .. res.50); nel. 1939 aggregazione di territori del soppresso.QOI11une di Nesa 
(Censimento 1936: J)op. res.2911). 

016803 Alzano ~ore 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Alzano Lombardo. 

016009 Ambivere 
la circoscrizione territoriale non ha subito alwna variazione. 

016010 Antegnate 
La circoscrizione territoriate non ha subito alwna variazione. 

016011 Arcene 
la circoscrizione territoriale non ha subito c:Ucuna variazione. 

016012 Ardesio 
La circoscrizione territoriale non ha subito atwna variazione. 

016013 Arzago d'Adda 
la denominazione assunta dal comune fino al 1929 è Arsago. 

016014 Averara 
la circoscrizione territoriaJe viene modificata nel 1978 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Santa Brigida (Censirnento 1911: pop.rés.58). 

016015 Aviatico 
la cirCOScrizione territoriale non ha subito alwnavariazione. 

016016 Azzano San Paolo 
La denominazione assunta da' comune fino 811863 è Azzano. 

016017 ADone 
Nef1921il èOmunevieoo soppreSso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Dezzo di Scalve; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 808). 
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016018 Bagnatica 
Nel 1927 il c(Jmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Rocca del Colle; nel 
1956 il comune viene ricostituito(Censimento 1951: pop. reso 1905). 

016019 Barbata 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016804 Baresi 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Roncobello. 

016020 Bariano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016805 Barsizza 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggrègati al comune di Gandino. 

016021 Barzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016022 Bedulita 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016023 Berbenno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016024 Bergamo 
.. J.a circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 

dei soppressi comuni di Colognola del Piano, Grumello del Piano, Redona e Valtesse; nel 1954 distacco di territori 
aggregati al comune di Orio al Serio (Censimento 1951: pop. reso 64) ed aggregazione di territori slaccatldal 
comune di Orio al. Serio (Censimento .1951: pop. res.15); nel 1970 distacco dI territori aggregati al comune di 
Ponteraniea (zona disabitata) ed aggregazione di territori staccati dal comune di Ponteranica (Censimento 1961: 
pop. reso 41); nel 1983 aggregazione di territori staccati dal comune di Treviolo (Censimento 1981: pop. reso 
1362). 

016025 Berzo San Fermo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Berzo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i sLJoi terriferi vengono aggregati ai nuovo comune di Borgounito;nei 1947 
ilcomuneVJene riCOSìituito(CeflsJmento 1936:pop. reso 1009). 

016<J26 Bianzano 
Nel 1928 il comune vìene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spinone dei Castelli, 
ora Spinone al Lago; nel 1955 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 468)~ 

016027 Blello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016028 Bolgare 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016029 Bottlere 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016030 Bonate Sopra 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1890 a seguito di distacco della frazione Dell'Oro aggregata al 
comune di Curno (Censimento 1881: pop. reso 9). 

016031 Bonate Sotto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016806 Bondione 
La circoscrizione territoriale viene modificata nelraprile 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso 
comune di Lizzola. 
Nell'agosto 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valbondione. 

016807' Bondo Petello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Albino. 

016808 Bordogna 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Roncobello. 

016032 Borgo di Terzo 
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Nel1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Borgounito; nel 1947 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 654). 



016809 Borgounfto ; 
i, "·comune viene costituito nel 1928 coi tel1'itQrf dei ~ oemuni di Berzo S. Fermo. ~'dj 'Terzo. Grone e 
\(igano S. Martino . ~,." ..... ", .' . 
Nel 1947 il comune viene soppresso per Ia~ione deicorrwni di 8etz~ S. F~t~to1~:PdP. 
~.)0()9). t30. ,. diTerzo..,(qe{lSirrterlto 1.;j)qp. reso ~). GrQné(CenslmentQ 193Q:: P9P.~t ,,_.) 6, VIQ800 
.... Martirio (~1936:pop.res. 825). ...... . .' . .'... 

0111338òsSica2~,! 
1JI eirGoscrizione tenitorialenon ha subito aIçuna variazione, 

016QU,.Oftaouco .. 
' .. 'ila circo8crizlane territoriale non tla;&ubito alcuna~.· 

016035 aracea 
Nel 1927 il comune viene soppresso ei suoi lenitorivengoAo aggregati al nuOW)com~ qi Algua. ~i Costa 
SeriM', oia#lllUa; _1.8 iI,~viene,~tCe~ "":,f)OA. reso 7140). 

01e036 Btanzl 
La oirooscrIzione ferri" non ha subito alcuna variazione. 

018037 Brembate 
Il eemune viene costituito nel 1928 coi ..... ~di ~di SQtto e~. . . ' .' 
La~.~·viene~_",j'".!agg~di,,,,,,staçcati·4aI~·di 
Canoniea'd"Adda(Censimento 1951: pop. reso 26). 

01603$ BN"'_4I:~. ". . '.' . ; .. .. 
Nel 1921 j(~ viene~ ei sUOi territori vengono aggregati al comune di Ponte. S. Pietro; nel 1948 il 
comune vien$. riCOs .. uito(CQnsintento ,936:.,op. f'eS.2179). 

01~10 B ...... cI·8otto· 
Net 1928 il comune viene soppresso e i suoi territòri vengono aggregati al nuovo comune di Brembate. 

0.16039 BrembiMa 
La eirGoscrizione territòriale non ha subito alcuna variazione. 

, . 016040 Brignaho GeraD"adda 
La~lMsuata.comunefinoal1863. Brignano. 

016041 Brum. . 
La ci~1one territoriàle non ha subito alcuna variazione. 

ì\~i 

016811 IruAtino 
Nel 1927 il comune vi!ne soppresso e i suòi territOO vengono aggregati al comune di Alme con Villa..~ ViII8 

; d'Atme .. 

016042 Brusaporto 
Nel 1927 il comune viene soppresso e I suoi territori 'YenfJOnO aggregati al nuovo comune di Rocca del Colle; nel 
1956 il comune viene ricoStituito (CensImento 1951: pop. res.1383). 

016043 catclAate 
La ~e territOOale non ha subito alcuna vatiazione. 

016044 Calcio 
La ciì'coscrlZione territoriale non ha subito atcuna .Vatiazione. 

016812 Calepio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castelli Calepio. 

016046 Calu$CO d'AdcIa 
. La denominaziQne assuntà dal comUhe fino al 1883 é CaluSco. 

016047 Calvenzano 
La circoscrizione territòriale non ha subito atcuna variazione. 

016048 Camerata ComeMo 
La denominazione assunta dai comune fino 811863 é Camerata. 

016049 Canonica ~AdcIa 
La circoswione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variaZioni: nel 1889 di della ~ 
Crespi ~ al ~ di~ ~~(Cer!sim8fJtp 1~1:~;;res~ 148); nel 1.; ........ ;A di ten1toti' 
aggregati al ~Aidi.~ (cens~to1951: .,op. rès. 26) e Ca~ $: aerv.sio (Censimento 1.1: pOp. reso 33). . . . .. . ';. ". . '.' " , 
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016050 Capinone 
La circoserizione territoriale non ha subito alcUna variazione. 

016813 Capriate d'Adda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Capriate. 
La circoscriziOne terrItoriale viene modificata nel 1889 a seguito di aggregazione della frazione Crespi staccata dal 
comune di Canonica d'Adda (Censimento 1881: pop. reso 148). . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Capriate S.Gervasio. 

016051 Capriate San Gervasio 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Capriate d'Adda e S. GervasIo d'Adda; 
La circoscrizione terrItoriale viene modificata nél 1953 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Canonica d'Adda (Censimento 1951: pop. res.33). 

016052 Caprino Bergamasco 
La circoscrizione territoriale viene modificata ne11927 a seguito di aggregazione di territori det soppresso comune 
di S. Antonio d'Adda. 

016053 Caravaggio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016814 Carobbio 
Ne11928 il comune viene soppresso e i sooi territori vengono aggregati al nuovo comune di Carobbio degli Angeli. 

016055 Carobbio degli Angeli 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori del soppressi cornoni di Carobbio e S. Stefano del Monte degli 
Angeli. 

016056 Carona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016057 Carvico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016058 Casana 
la deno.minazione assunta dal comune fino al 1927 è Mologno. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Molini di Colognola. 

016059 Casirate d'Adda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Casirate. 

016060 Casnigo 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Cazzano S. Andrea; nel 1960 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Cazzano Sant'Andrea (Censimento 1951: pop. reso 595).· 

016061 Cassiglio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016062 Castelli Calepio 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Calepio e Tagliuno. 

016063 Castel Ronone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016064 Castione della Presolana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castione. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregaiione di territori 
del soppresso comune di Onore; nel 1958 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Onore 
(Censimento 1951: pop. reso 759). 

016065 Castro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016066 Cavernago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016067 Cazzano Sant'Andrea 
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la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cazzano. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casnigo; nel 1960 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 595). 



01681$ cmate 
(, .• C __ s .... costIdonttt • ., CéìI ~·dei soppressi COOIuni di CerIale Soptìl.i~. _le 

.oomane·VieRè~" tltiOi~vengono aggregati at·nuovo com_ di.~.·Gt. ~f" 
O"$K6Cenatec:r~ . • '..y 

~ ..... j~. ., " ·1Iei ~i oomuni,dt(çen&te (_~ ••• -comuni di 
.:~"",~ d~!' .' '. . ... ,1',.':"" , 

=~l!.-=~, =,,~:='=(f==-~~=r~)~ . . 01_'~""". '.'.... ' .... ' ." . . .' . '.' .... ,.,. '.' 
Net "_.'~"",,~ .• ·1 ... ~~.~.8tnuovo~:di~_: nel 1947 n 
eorrwne'Vièn&~(~t_: pop.. rea. 1488). .. " '. 

ut1601tJ·~ ... 
·,·Net:_ •• ' ...... " .. · __ ••• ,~temtori~,~'at.rMWo,·~,.èéMte: .194711 
S~~,~( 01 .. ,.;ree~1514). 

"iÒ1607D .c.a 
La'~~* .. ':~.aama.variazione. 

01 ... 7~1ì~·JI. . . ' .••.. '. ... ...... ". ". . • .' '.' '...... ...... ." .. ' 
flj~~ .... 'ntt1..,.~ .. ~.oomunidiCft~cftso."~. " 
NetftMll· ........ ' '.Ia~" oomuni di Chignolo cflsola;(~ 18: pop.. res.t.>....... "'POJ!~ .'~ " ". 

016818 ~. . .'. .......'..... ...•. . . '. .,,'. 
Net 1t"PI~vienè,~ei·suoi .... ;.Wngono~i~COf}IUI1e ... ;·~~. 

016071 Cerete. .'. . '.' 
La~·~.Mn·I'i8.~atcunaVàì~. 

016072·~ ............ '. ' 
f,.a ~ asturltIit-~'fino al 1. è Chignolo. 
Net ' '1 utOmunè'" "',,''',,'., ~~ vengono aggregati al nuovo comune di CentrfS'oIa: neJ1~ il 

.--" ricoìRIII.~t"""""--""'1_h.' 1--\ " v ..... ~\""""-f~~.~:.pop.~ •• ~I' , 

0160~ . . . 
La ~ nònJ ..... alcuna variazione. 

016074 C~~ .. ,.,' . , 
. La~ ...... ~finoal1_èCisll1o. 

016075 CIaerano 
La~ ..... OOftM~ ... ,varIuione. 

016076 OIicIate8I ..... 
La~'asSUnta" ~ftRoal18fiiè CMdaté: 

016077 CIuHne 
La drcoserizJone ~~ ~ nel 1919 a seguito di distacco delle ~ ~ e 8 ..... 
~ al com_di~ di ..... ora Ponte Nossa(c.sImeRto 1911: pop. ree . .,,);' . 

016078 C'" 
Nei'''' Il COf}IUI1e _ 

1947i1~viene ' 
" ", ,ei suOt ténIoJf veAgOnO ~ al nuovo eorYtUIW di Deuttdi Scalve; nel 
(~1936; pop.. ree. 975). 

016079 Cologno al SerIo 
La denomit'mione assunti daI"_ fino al 1863 è ColOgno. 

016819 CoIOgnc>Ia del Piano 
La c,Ienominaz~ ~_~ fino" 1~. Colognola. 
Nel 1927 il oomù~ ",~I:) ei sud'teMtori vengono aggregati al oomùne di Bergamo. 

016080 Colzate ... 
. La~~ ... ··jUbitQ~~. 

016081 C()JftQn Nuovo 
La ~ ~·non l'i8sUbfto alcuna variazione. 

016082 .Ctwne..... ' ., .J.<" '. 

La ~ territor'ijJle non hatublo alcuna variazione. 



016249 Cornalba ' " i 

Nel 1927 il comufte viene soppresso e i SUOi terrIori vengono aggregati arcornunedl S*fna;net1966 ileomune 
viene ficosaIIa (Censimento 1961: pof»",....36a). 

016820 Corte 
la ~'tenlòriale viene Jnoditieata ,neri 1892 a seguito di diItaccodllle fruIonj, Carsano ,. a. aggreg. al comune di CaIoIzio. 01'8 CalOlZiocOrte dèIIa ~dlbèccO (~1.1~ ppp. res.11G)., "~i " 

Nel 1927 il comune vIIne~soppressoei suoi terdtcwi vengQnO aggNgati al comune di CaIoIzio. 01'8 C~ 
deIIa .. prìJVinciadil.ec:co~. .' 

016083 Cortenova 
La ~terrltoriate non ha ~a1Q1ft8 varIa2iOne. 

016084 Costa cl Mezzate 
La denominazione assunta dal comunedal 1927 al 1964 è Costa MontIcelli. ;il 
La ~ terrItoriate'Vlefte,~.aguito,dtIIe~ ~~ ner 1927,~ dl·terdtcwi 
dal soppresso comune di MontIcelli di ~ ora MonterIQ;._19$i~ di··terdtcwi perta ~deI 
comuriedi MontIcelli di Borgogna. ora MonteIo(Censimento 1.1:pop. RI$. 1014). 

016247 Costa cllIIIna 
Nel 19271. comune .... soppresso e i suoi ten1tori vengono aggNgati al nuovo comune ~" ~!~ ~ 
Serina. 01'8 AIfI* ft8I11481;~viene ri~~0I.M'M~1_~ pop .... 1368). , 

016085 CostaVale· ..... 
La ~ assunta dal comune lAo al 1864 è Costa.. 

016086 ~ VòIpfao' 
La denlminalfbne assunta_~Inò. 1884 è Volpino. 

016087 COvo 
La ~ tenlòriale non ha subito alcuna 'ftKfadoIae. 

016088 Credaro 
La ~ terrItoriate non ha subitO alcuna ~ 

016821' CuRtoàao, 
Il comune'" eos!Ituito ner 1921 coi terdtcwi. ~conWni diCumòéMoz%g •. 
Nel 1941 1 comune viene ...... perferkloatituzfone'deI comUni di Cumo (Censimaf'ìto 1936:pop ••• _> 
e Mozzo.{Cell8fmento·t93&:pop .... 1.). ' 

016822~ 
NeI'18_ comune .... soppresso e i Suoi territori vengono aggNg8Ii'aI comune di TrevfoIo~ 

016089 Cu .. 
La ~ terrItoriate viene mdcata neI·1880"·seguIto di aggNgaZlona dalla frazione' Dell'Oro staccata 
dal comune di 80nate Sopra (Censimento. 1881 : pop .... 9). . '. . 
Nelf927 I comune vr.ne soppresso • i Sdòf ten1tori ~ aggNg8Ii al nuovo comune di Curdorno; ner 1941 il 
comune viene rieos!Ituito (Censimanto 1936: pop .... 2330) 

016090 C .. 
LadrCoiCrizfone terrItoriate non ha subito· alcuna verJaione. 

016091 DalmIne 
Il comune viene. GOSlituito ner 1927 coi territOri dei ~ comuni di Mariano al Brembo. S8bbio BeIgainasco. e 
SfofZ8tica. . . 
La cIreoIcFizione terrItoriate viene modiIcata ner 1963 a seguito di aggregazione dalla frazione Guzzanìca 
staccata dal comune di Stezzano (Censimento 1961: pop. reso 324). . 

016823 Oesenzano al SerIo 
La denominaZlona assunta dal comune lAo al 1863 è ~. 
Nel 1928 it ~ vr.ne soppresso a i. suol'ten1tort ~ aggregali al comune. di AlbIno. 

016824 DazIo cl Scalve . . 
Il comune· vr.ne costituito ner 1927 coi territori dai. soppressi comuni di Azzone e Colere. 
Nel 1941.it comune .... soppresso per la ricOItitUlfOne del comuni df AzzOne (Censimento 1936: pop. reso 808) 
e .CoIere (Censimento 1936: pop. reso 915). 

016092 1)01.'1. 
. La'~ terrItoriate non ha subito alcuna varIa2iOne. 

016825 EndeMa 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregali al comune di Zogno. 



~Ja-prmt. di ~' 

O_IndI_ 
·· .. '1 •• .,..... ... ,..",..lIt.:l_temtort veFlgOl'tO:~ alnUOYO~dH;fWIifte~. 

0'16093 ..... $alMo 
ll<(IO,..,. ...... nel 1928 cai tedori dei soppressicomut\Jdi ~ Pian éaiano e~. 

, ~~~ viene modiIcata nel 1929 a ~ di dlstacço di tenttoriper la ~ del 
.... '~.~~~~:t~:~; ... 111S). 

016094&....... . 
L&~'~.viene ........ aegtiIIto ... ~ vadazioni: nel1.8.~.tenttori 
del ~ ~ di l.t.IzDna: neI,1947,~.di·tMftert,....·1a ~ del ~· •. l .... 
(Censimento 1936:pop. ,.. .• ,. 

01_7& .... ). ··'.i 'i •... ' , 

.. .. 1928 .~ viene ~ •• ilUOl territod vengono ~ al nuovo CQIllUnedi Solo CoIna. • 
018096Fa.. .. ... ' 

~""'daf eomun8z".·tS84,F. dal 1814,altQ,FeradAdda. 
la~~"'~'nell'71aseguitòdi~lonediterritolj;deI~~ 
di,............. . ' 

'M8OI1f'ara 0IIYàìII' ... 
·1,.a~"'_"""tnoal1164.F_ , , ' "" """"," "' ' " 'r' " , , ,'~ 

01 .. ··~. . 
Naf 1.71 comune .. ecpprassa. i lUOl territori ~ ~ al ~·di.Marrtet ora,... 

O .. ,.... .' 
la~ ..... dalcomune._aI t_èMém8. 
La~~""~nel1.1 aseguit.c)dl_~diteR1tòridel~~ 
diF.,.,. ' 

016099 fino del.... ; 
La ~Ione ..... dal comune fino al1~: .. a::illG! ..... •... . ' . .' 
_I cornunevlane e i lUOl terrIOtf vengono ~ al nuovo comune di Rovetta con Fino; nel 
194 une viene (Censjmento 1936: pop. ,... 158). 

al .... 
'~ , , 

. . .... dal 00fI'IUne fino al 1863 6 Fiorano. 
Nel '. 7. ~viene sopprasM e I suoiteR1tòri vanoono ~. al comune di GazzanIga; nel 1M il comun. viene~ (CensImento 1_: ,pop ..... 2072). 

016829 FIu~ 
. Naf '.11 comune viene eoppRt8SO e i suoi territori vengono ~ al nuovo comune di Valbondklne. 

016830 F~ . 
Nel 1928 • comune viene ~e i suoi territori vengono aggreg8tI al nuQYC) comune di l$oIa di Food.", 

016101 F~ ' .. ' 
. 'la~~~ non ha·subIIoalcun8'~. 

0161~'''' .">.,', . , .• ,. <, .. ,':' , . '. 
Naf'1828 I coInune viene ~ a j'lUoi tedori veitgOno aggregàtlal nuòvo comune d' S*.CoIna~neI 
1Mlcornunevlena ~(CensImento "_: pop. ,... 835). . . 

016103 ,~ i, . . . 

La ~ territortaIenonha subito atcuna variàzione. 
016104 FOJ"88tOSparao . 

La danomInazlone ..... dal comune fino al 18636 F<nsto. 
016105 Fomcwo San GioYaaDi .' ." 

PrecedentI denominàziOrII8esUnt8d11 COI1ÌiIne: h 811863 r=orIÌOvo, dal 1863 al 1964 Fornovo di San Giovanni. 

016831 Frerola .. " " ..... , . i.. . .•.. '. . . . . ' 

Nel ,.1 il comune vfène ~ .• i suoi téiìIori·Vèngono aggregati al nuovo comune di A1gua di Costa 
Serina. ora Algua. 

016832 Fuipiano al ~ 
La ~ .... dalcomunetno al 1884èFuIpiMo. 
la ~ tertitOrJafe vIane modiIcata Mf 'ftt6a segUitO di dlstacço d.~i V •• Pemazzaro 
aggregateal~diS. Pellegrino, ora San Petlegrino Terme (Censimento 1911: pop."', 232). 



Lombardia - provo di Bergamo 

Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di S. Pellegrino, araSi 
Pellegrino Terme (Censimento 1921: pop. reso 130)e S. Giovanni Bianco (Censimento 1921: pop.resò 416). 

016106 Fuipiano Valle Imagna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016107 Gandellino 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al còmune di Gromo; nel 1954U comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1904). 
La circoscrizione terntorialeviene modificata nel 1968 a seguito di distacco delle frazioni Bettuno e Ripa 
aggregate al comune di Gromo (Censimento 1961 :pop. reso 470). 

016108 Gandino 
La circoscrizione territoriale viene modificata nei 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppresso comune 
di Barsizza. 

016109 Gandosso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016110 Gaverina Terme 
La denomln8zioneassunta dal comune fino al 1968 è Gaverina. 

016111 Gazzaniga 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nei 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Fiorano al Serio e Orezzo; ne/1948 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Fiorano al Serio (C(i)n$imento 1936: pop. reso 2072). 

016112 Gerosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016113 Ghisalba 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016114 Gorlago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016115 Gorle 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016116 Gorno 
La circoscrizione ierntonale non ha subito alcuna variazione. 

016117 Grassobbio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016833 Grignano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brembate. 

016118 Gromo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Gandeflino e Valgoglio; nei 1954 Qistacco di terntori per /a ricostituzione dei comuni di 
Gandellino (Censimento 1951: pop. reso 1904) e Valgoglio (Censimento 1951: pop.res. 846); nel 1968 
aggregazione delle frazioni Bettuno e Ripa staccate dal comune di Gandeilino (Censimento 1961: pot). res~ 410). 

016119 Grolle 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Borgounito; nei 1947 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 786). 

016120 Grumello del Monte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016835 Grumello del Piano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a/ comune di Bergamo. 

016834 Grumello de' Zanchi 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zogno. 

016121 Isola di Fondra 
Il comune viene costituito ne/1928 coi territori dei soppressi comuni di Fondra e Trabuchello. 

016122 Isso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 



01.,,23 bilie) 
La ci~tenitorieIe non ha $.....,~ variaZione. 

0'1.,24 Leffe 
La·~ tenitorieIe non ha ~aIcuna veriadone. 

01'"25 Lenna 
·NeI 1ml comune ~~ eteuoi Writori vengono~. al npovo,~di •• ~ de' Calvi; 
nel 196fHlcomune YiIt'le ricostituito;~~ 1961: pOp. resr·068)'i;:.' . '. . . 
La ~"""""~nel1978 asegulodi~diteniilQri ..... «JmUni.-
Piazza 8rembana 8 V ....... (~ 1971: pOp. resi 93). .. 

01l1.·~ 
La ~~ftOR·halUllllPaicuna variazione. 

0'10830 "LIaoIa 
Nel 1121 il comune vfefte soppresso el ìUOI tef1Im. ~ ~ al comune di8ondione. 

016837 Locete ...... UCo 
LadenominGione 811Unta dal comune ano al ,_ è I:.~; 
Nel 1121 il ~ viene soPpresso 81 euoi terrftorJ vengono . ..,.... al 00ì'hUn8 di PenIe S.II'tetro. 

'1"'27 t.ocateIct 
La ~tònè ~_ "'IUlIIIP~ variaZione. 

01"~ .. -.. 
Nel 1128 il ~ viene eoppre$IO. e I euoi terrftorJ vengono aggregati al comune di ~. Of8.~ 
diLeeco. 

016128 Levere 
La ~ temtoriaIenon ha~ alcuna variazione. 

016129 Lurano 
La ~ ~ non ha.....,aIcuna variazione. 

·01"30 ~ 
Nel1_ilclJmune~S80 8 i suoi territOri vengono ~ atcomunedi Entratico; 1'IIIl19471 ~ 
vian8~:( .... 1_: pop. res.588). . 

016131. . .. 
Nel. • comune. viene ~ 8 iltAoi ~ vengono ~ alnpovo comune di CentrisoIa; 1'IIIl1948 il 
~'viefte ricoItituito (~"do 1136: Pof>. res. 1(21). . 

016132 Mapello 
La cin::08crizIone temtoriaIe non ha ....., alcuna variazione •. O,................ ';. 
La ~ assunta dal CCI11Ufte fino al 1863 è Mariano.. . . 

'. Nel 1121 JlCOtml'leviene soppresso 8 i suoi terrftorJ vengono aggregati al nuovo comune di ~ 
016133·~· 

.. La~ terrilOriate non ha....., alcuna variaZione. 
016840 .,.......... . . .... . 

Nel 1871 il comune viene ~ 8 i euoi terrftorJ vengono ~ al comune di Fata ctAdda. ora Fata .. 
d'Adda. . 

016841 1IauoIeni. falghera 
La ~ viene modIicata nel 1923 a seguito di aggregazione di terrftorJ staccati dal ~ di,... Fuori 
(Ceneimer*, 1121: pop. reso 199). 
Nel 1127 il comune viene soppresso Et I suoi tenitori vengono aggregati al nuovo comune di S. Omobono 1f'nIgna. 

016260 Medolago 
Nel 1_. COtmI'le vfefte.soppresso 8 i euoi territori vengono aggregati al nuovo comune di RIviera d'Adda; l'IIIl 
1970ilcomuneviene~(Censimento 1961: pop. res.1(48). 

016134 Mezzoldo 
La circoserizione terrftorJaIe non ha ....., alcuna veriadone. 

016136 ........ .,... . 
La ~assuntadal comunebal1863 è~~ 

016136 Moie).·CaM 
La ~assunta dal comune ano al 1863 è Moio. 
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Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Martino de' CaM; 
nel 1956 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 352). 

016842 Molini di Colognola 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mofogno, ora Casazza. 

016137 Monasterolo del Castello 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Monasterolo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spinone dei Castelli, 
ora Spinone al Lago; nel 1947 il comune Viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 654). 

O 16139 Montello 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Monticelli, dal 1863 al 1927 e dal 1955 aH962 
Monticelli di Borgogna. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Costa Monticelli, ora Costa 
di Mezzate; nel 1955 il comune viene ricostituito (Censirnento1951: pop. reso 1014). 

016140 Morengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016141 Mornico al Serio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mornico. 

016142 Mozzanica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016143 Mozzo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Curdomo; oe11947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1485). 

016144 Nembro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016843 Nese 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 aggfeQazione dEiUa 
frazioneOlera staccata dal comune diPGscante(Censimento 1921:pop. ~s. 463); nel 1928 aggregamne delta 
frazione Moote di Nese staccata dal soppresso comune di Pqscante (CensimEiOtG 1921:pop.res. 349); nel 1937 
distacco di territori aggregati al comune di Alzano Lombardo (Censimento 1936: pop. reso 50) e aggregazione di 
territori .staccati dal. comune di. Alzano Lombardo. (Censimento 1936 : pop. reso 7). 
Nel 1939 il comune viene soppresso e i suoi terr'it0ri vengonO aggregati al comune di Alzano Lombardo 
(Censimento 1936: pQp. reso 2911). 

016145 Olmo al Brembo 
La denGminazione assunta dal comune fino al 1863 è Olmo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di· 
Piazzolo (Censimento 1971: pop. reso 20). 

016146 O.tre Il Colle 
La circoscrizione territGriale non ha subito alcuna variaZione. 

016844 O.trepovo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1922 a seguito di distaccO della·frazione Bueggio 8ggrégataal 
comune di Vilminore (Censimento 1921: pop. reso 174). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vilminore di Scalve 
(Censimento 1921: pop. reso 856). 

016147 Oltressenda Afta 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territ0ri vengono aggregati al nuovo comune di Villa d'Ogna; nel 1958 
il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. re.$. 388). 

016845 Oltressenda Bassa 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villa d'Ogna. 

016148 Oneta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016149 Onore 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territGri vengono aggregati al comune di Castione delta Presolana; 
nel 1958 il comune viene ricostituito (Censimètlto1951: pQp. res.759). 

016846 Orezzo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gazzaniga. 
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01615Q Orio al Serio 
La detlomina4ione.ass))I1tadal Gomooe firlQa!1tl63 è Orio. ... ../!. 

La circoscrizione territoriale viene ffiQdifi<:ata nel 1954 a seguito di distacco ditenitori.flggrf®atfal.~une di 
Bergamo (CenSimento 1951:pop. res.15) ed aggregazione diterriklri staccati dal comul'ledi~ergl'ilmo 
(Ce,nsìmento1951: pov~ (es. (4). 

016151 Ornica 
La cfrçQscrizione territoriale non ha sublto alcuna va~lone. 

016152 Osio SoPra 
LacireO$criZione territoriale oon ha SlIbito alcuna variazione. 

016153 Osio Sott~ 
lacirCO$çriz.ione territoriale nonha$ubitoaICl:lflavariaziPOEl. 

016&H ·Os~tl~~a 
tìleJ1.92Eitl comtine Viehe $Oppressd ei suoi terrltorlvengohO aoo~atl ai·nuQVo ~nedfVaibrèJ.ntlU. 

016154 P.agazzano 
la circoscriZione territoriaie non hasubìto alcuna variaLlone. 

016155 Paladina., .. . ...... .•.• .... . .. .••.. ... ....... . 
La~cosçr.i]JonatèJ'ritoriale viene modifteata ·.a··.s~o.dt:IIe seguenti va~jonì:.n~ .1~29a~~lori~ dtterritoti 
del soppresso comune diS<tmbreno; nel 1929 aggregazione di territonstacca.ti dai oomtmi di ~}~nno S. 
BartofOmeo(Censìmento 1921: pop. res; 19) e Valbrembo (zona disabitata); nel 1970 distacco di tertitoriaggl'€]Iati 
alcornunedi Valbremoo(Censmento 1961:pop. reso 13) ed aggregatio.ne di territori stGtCcati dal i::loirlUfle di 
Va1bfembo(zonadisaQitata): . 

016156.Paf8#ago 
. !-a circesCtizione tèJ'ritoriale non ~ subito {Ifcuna variaz.lone. 

Ò161~lPafQ$cC) 
lacircoscri%lone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016158 Parre 
La . cwcÒ$(:riLlone terriklriale viene modificata· nel 1927· a seguito di distacco della. frazione Nossaaggregata:at 
comu~dj Ponte di Nossa, ora Ponte Nossa (Censimento 1921: pap •• reso 306). 

016159 Pamo'ca 
La circoscrizione territoriale non ha subito aleùnavariazione. 

016160 Pe<Jrengo 
La cirCOscriZione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di distacoodellafrazione Brugali.aggregataal 
comune di Torre dei Roveri (Censimento 1921: pop. reso 201'). 

016161 Peia 
La circosCrizione tél'ritoriale·oon ha subito alcuI18.varlaz.ione. 

016848 Pian Gaiano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di EooineGaiano. 

016162 Pianiço 
La circoscrizione territoriale· non ha subito alcuna variazione. 

016163 Piano 
Nel 1929 il comune viene sÒPpressoeisuoi territori Vengono aggregati al nuovo comune di Villa d'Ogna;nef1958 
il comune vieneticostituito (Censimento 1951: J)Op. reso 635).· . 

016164 Piazza Brembana, 
La d~nornjna;ioneassuntadal comune fino aI18~3.è Piazza. 
Nel 1927 ilCQMuneviene soppresso eistl~i terrltarivengof.\oaggtegati al nuovo comune (ti S.Martino de' Calvi; 
I)eL1956il.C9fOune viel)e ricaSti~ito(CenSimento1951: pov: reso 871). . .... . .... 
La ci~tioJje te~orialevief)ernQ(frfiCata nèt 1978 a seguito di distacco di territori ag~regati a~ camune di 
Lenna (Cén$imenlQ 1971: pOp.res.54), . 

016165 Piazzatorre 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

Q 16849 PiaìZoAlto 
Nel 1927 il comune vienesappresso e i suoiterr!t<>ri veògOl'IO aggregati. al cornu~di S. ·P~egl'ìoo,Qra S<in 
Pellegrino Terme. . 
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016850 Piazzo Basso 
Nel 1916 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Pellegrino, ora San 
Pellegrino Terme. 

016166 Piazzoto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nei 1980 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di Olmo 
al Brembo (Censimento 1971: pop. reso 20). 

016167 Pognano 
La circoscrizlone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016168 Ponte Nossa 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1928 Ponte di Nossa. dal 1928 al 1956 Nossa. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nei 1919 aggregazione delle 
frélzioni OItreseslo e Spiazzi staccate dal comune di Clusone (Censimento 1911: pop. reso 75); nel 1927 
aggregazione della fnttione Nossa staccata dal comune di Parre (Censimento 1921: pop .. reso 306); nel 1928 
aggregazione di territori dei· soppresso comune di Premolo; nei 1947 distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Premolo (Censimento 1936: pop. reso 922). 

016169 Ponteranica 
La clrcosc~~ .territoriale viene modificata nei 1970 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Bérgamo (Censimento 1961: pop.res. 41) ed aggregazione di territori staccati dal comune di Bergamo (zona 
disabitata). 

016170 Ponte san Pietro. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1879 aggregazione delle 
frazioni Chiàje e Mojana Merana staccate dal comune di Presezzo (Censimento 1871: pop. preso 138); nei 1'927 
aggregazione di territori del soppressi comuni di Brembate di Sopra e Locate Bergamasco; nei 1948 distacco di 
territori per la ricostltuzìone del comune di Brembate di Sopra (Censimento 1936: pop. reso 2179); nel 1962 
aggregazione della frazione Villaggio Santa Maria staccata dal comune di Presezzo (Censimento 1961: pop. reso 
277); nel 1964 distacco di territori aggregati al comune di Presezzo (Censimento 1961: pop. reso 6) ed 
aggregazione di territori staccati dal comune di Presezzo (Censimento 1961: pop. reso 27). 

016171 Pontida 
La denominazione assunta dal comune fino 811882 .à Pontita. . 

016172 Pontirolo Nuovo 
La denominazione assunta dat comune fino al 1863 è Pontirolo. 

016851 . Poscente . 
la circoscrizione territoriale viene modificata nei 1925 a seguito di distacco deila frazione Olera aggregata al 
comune di Nasa (Censimento 1921: pop. res.463). 
Nei 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zogno (Censimento 1921: 
pop. reso 1531) ad eccezione della frazione Monte di Nasa (Censimento 1921: pop. reso 349) aggregatà al 
comune di Nese. 

016173 Pradalunga 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016174 Predore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016175 Premolo 
Nel 1928 il éomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nossa, ora Ponte Nossa; nei 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 922). 

016176 Presezzo 
La circOSCrizlone. territoriale viene modificata 8 seguito di distacco delle seguenti variazioni: nel 1879 distacco 
delle frazioni Chlaje e Mojana Merana aggregate al comune di Ponte S. Pietro (Censimento 1871: pop. preso 138); 
nel 1962 disUicco della frazione Villaggio Santa Maria aggregata al comune di Ponte san Pietro (Censimento 
1961: pop. reso 277); nel 1964 aggregazione di territori staccati dal comune di Ponte San Pietro (Cei1Simento 
1961: pop. reso 6) e distacco di territori aggregati al comune di Ponte San Pietro (Censimento 1961: pop. reso 27). 

016177 Pu~engo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016178 Ranica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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01.,.79 Ranzanico . " Net". JtCOflUlM .... soppresso .'Iuoi territori veRgQrJO aggregai al J1UCM)comUlMut.,..·;GàIano; nel 
1921 I comune .... ticostituitO (CensImento 1.1; pop. reso 111'). " '.; 

011862 Redooa 
Nel 192711 comune viene soppresso e I _territori veRgQrJO aggregati al COlnUne' di Bergamo: .... ....... .' .... .,;~~;,,: .. ' '. . .' " '. 

.( . y Nel 1.7 • comune viene soppresso .iluoi territori vengoI'IOaggregd al nuovo comune di AIgua:(fi eoéta 
~. onh~tgU8 • 

. 01.,1. RIva di Solto 
. ....~tentaorfaIe viene modiffcata nel 19288 seguito di ~ di 'erritcM'h'af • .,nSSO ~ .. ' 

éI~. ., ';." '.:.,1;' ;;;'h," .' . ,:; ... :; 

0'.,81 ..... èfActda" . .' . ..... .... . .... ." 
...... " , :.";nel1."W~.~IComt.tfti·dI~.Sò1D. .' 

. . "iI;~ ' ... ~_II~_~dI~(~1~!PoP. NS. 
1CM8)e Solza (Cenafménto 1.1: pop. NS. 922).' . . .' 

. ,018864 Rooca del Cole. . . 
....... ~ .... naf1J21,c;oiterdtari .. ~ comuni di Bagnatica e ~,:,. '. 
,Nèl~. '~vIene. ',.., ,,~dI BagnatiCa (~1tG1~'",. ".190$) 
............ -..........' '.' .( ............. ~. """""'." "N'\Iiò '''',", .',,' ,i' '.( ,i.'.r: ... ~~ ___ ._-., ~. MI. 

0',6112"" .' " 
"~ .... ~:~ha;~ ... ~. 

01610~ .. U .... _ ··· ... ~: __ .comune_.1_.~. 
018114~ , 

... deAOmJ.,_O ... _unta diii cornunelnò af 18636 Ronco. .'. .' .' .. 
La ~ ~ viene ~net1927. seguito di aggcegazion8ditènitortdei ~rCOft'ltlftì ,di,,' ~ .' ....... " .;, .' 

0.8181 . 
, La 

018865 R \ 
Nel 1 'comune~ sGpptesso 8 i sUoi territori vengono aggrtIgati al J1UCM) cOmune di~. 

O.,_~ ' ...... , .. , ". ' 
Nel '181fcomunevlene~ 8 I suoi ttrritOri V8n'gQnc) aggreptl al comune dI'CàfoIZkIcorte, oraprovinda 
di...". . M_t.__ . 

, .. Nel."." il comune' viene soppresso e I suoi territori vengono ~'" nUovo comune di ROta •. ora Rota·' 
~ 

016188"~.,, . ..' ).,< ..... 

La ~ ..... comune fino al "_ • Rota. . 
li comune viene costiIUIo net 1927 coi territori dei soppressi comum di Rota Dentro· 8 Rota. Fuori (~ 
1111: pop.;1II. "")., 

016858 · .... FuorI 
La eircoscdr.ione ten1tèrIaIe viene rnoditbtta- 1923' a seguito di distacco di ~ aggregai .•. comune di 
"' ..... ,....(CInIImentO 1921:'*. NS. 199). , 
Nel 1927 I comune viene soppresso e' tuoi territori veRgQrJO aggregati al nuovo comune di Rota.oraRGlt 
~{CeJ"""".1:pop."~,, . . 

016187·'..... . ..' 
~ 192111 comune viene soppresso e I tuoi tènitort vengono aggregati al nuovo comune ~ Rovetta ~.flno;MI 
1.9471 Comune viene lfcodtuIto (Censimerdo 1936: toP. reso 1811). . ' 

016859 ......... PlI'IO 
"comune viene COStiIuIto nel 1929 coi tènitort dei soppressi comuni di PIno del Monte e Rovetta. . . . ." " 
~ tfH71~Wme ~I*' .,.~ dei ~ di FirtO _Monte (~~'1,,: PoP. 
NS~ 158)8 Rovetfa(eenstmento 1936: pop .... t811). '" . " .. 



016860 Sabbio Bergamasco 
Precedenti denominazioni assunte dal eomune::fino al 25 luglio 1863 Dalmlne, dal 261ugUo 1863 al 31 dicembre 
1863 Sabbio. 
Nel 1927 il comUne viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Dalmine. 

016861 San Gallo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati in parte al comune di S. Giovanni Bi~co 
(Censimento 192~;pop, r9s;1673) einparte al comune di S. Pellegrino, ora San Pellegrino Terme (Censimento 
1921: pop. reso 374). 

016862 San Gervasio d'Adda 
La Qenominatipneassunta dal COt;lunefinoaI1863è S. Gervas.iO. 
Nel 1928 il comune vielle soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Capriate S. Gervasio. 

016188 San Giovanni Bianco 
La circoscrizione tf%l'titoriale ~!'ìe. mQQìficata nel 192$ a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Fuipiano al Bre(nbo (Censimento 192t:pop. res.41~), S. Gallo (Censimento 1921: pop. l'es. 1673) e S. Pietro 
d'Oaio. 

016863 San Martino de'Cahft 
Il èomune V~costituito nelt927 coi territori dei soppressi comuni di Lenna, Moio de' CaM, Pia~aBrembana e 
Valnegra. 
Nel 1956 il comune. viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Lenna (Cen$imento 1951: pop. l'es. 668), 
Moio de' Calvi (Censimento 1951: pop. reso 352),Piatza Brembana (censimento 1951: pop. reso 871) e ValnElgra 
(Censimento 1951 : pop. l'es. 399). 

016189 San Paolo <FArQQ:n 
La denominazione assunta dal comune fino al 1887 è B~one S. Paolo. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cenate d'Argon; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1278). 

016190 san Pellegrino Terme 
La denominazione assunt$ dal comune fino al 1956 è San Pellegrino. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nét 1915 aggregazione delle 
frazioni ValteePernazzaro staccate dal comune di Fuipiano a4Brembo (Censimento 1911: pop.res. 232); net 
1916 aggregaziol'le di territori del soppresso comune diP/azzo .. Ba580; nel 1927 aggregatione di territori del 
soppr~soèomune di Ftazzo Alto; nel 1928 aggregazione di territori staccati dai soppressi comuni di Fuipiano a4 
Breml;JQ (Censìl1).ento1~21: pop. reso 130) e S. Gallo (Censimento 1921: pop .. reso 374), 

016864 San Pietro d'Orzio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Giovanni Bianco. 

016191 Santa Brigida 
. La circoscrizione territoliale viene modificata nel 1978 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Averara(C~simento1971: pop. res.58). . 

016865 Sant'Antonlod'Adda 
La denominazione assunta dal comune (ino 811863 è S. Antonio. 
Nel 192711 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caprino BergamaSco. 

016192 Sant'Omobonotmagna 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cepino, Mazzoleni e FaJghera, Selino. 

016866 Santo Stefano del Monte degti Angeli 
La denominationeassunta dal còmune fino al 1863 èS. Stefano. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Carobbio degli Angeli. 

016193 Sarnico 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione delle frazioni Castione, Fosio, 
Rocco e Rudelto staccate dal soppresso comune di Villongo S. Alessandro (Censimento 1921: pop. reso 3~). 

016861' St;ano a'Brél'nbo . 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Scano. 
Nel 1928 il comune viene sQ:Ppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valbrel11bQ. 

016868 $canzo 
Nèl1927 il comune viene soppresso el$uolterritOli vengono aggregati al nuovo comune di Scanzorosciate. 

016194 Scanzorosciate 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Rosciate e Scanzo. 

186 



016195 Schilpario 
Lacireoscrizione terlitorlele non ha subito ala.mai~ •. ·. 

016196 Sedrina 
la circoscri2lone tentariaJe:~ha subite alcuna variazione; 

01f58()9 ,Selino . 1!iif$',',;;;< 

,'t •• , ,;i;,i_~~7 il;~Vlene soPPI"e$;S.O_i suoiterritori~aggregati al nuovO comune di $."~;l,,,agna. 
016810 .....,. 

Nel 1928 il comune Viene ~ e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sovere. 

'01fS1918e1vino 
La circoscrizione territoriale non ha wbito alcuna variaZione. 

016198 Seriate 
la ~crizioneterritoriale non hasubitt)alcuna varmione. 

018199"'-. 
Le. ~ temtoriale Viene modificata,a seguito delle seguenti variazioni: nel 1921 aggr~dtt~9ri 
.. ~ comune di Cornalba; nel 1_.~is~ di territofi.W la riços~ del comune di ~ 
(~1.,: pop~,.. 3!8,. 

Q16871 .. ~ , . 
':":*1.' It Cèmtme~:~e huOi ~ vengono aggt'egatial nuovo comune di Dalmine. ' .. 

.• ,6812··...,'· ' .. ' 
Nel· 1928 I comune· ... soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di SOlto,ço.lina. 

0162008010 C __ ,. '" . '. .. ~',,; ,/ .. ' .... ,. . . !, 

Il~~~ nel 1928 coi territofi" soppressi comuni di Esmate. Fònteno eSoitq'd' .' .. ' ... ,'. .,; M" 

La'~ Viene modificata nel 1948 aMQWto di cfetaceo di territori per la riCoStitbZtòm"delcOtnune cl" 
Fonteno(~ 1936: pop. reso 835). .. ., ' '1'; . f '. .. 

016~1IoJM!", !.,,' '. . ..•.. '. ; 
. Nei 1921 u: ~ viene sappreSso e ì suoi territbri vengonc) 8QQt'e$Jati il n~ C9mune~ RÌYfera d'Adda; nel 

1970~,comuneVlenerieostittito(CensIm$nto 1961: pòp. res.'922r . 

016873 
La inazione assunta dal comune fino al 1864 è Breno. 
Mel comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Paladina. 

016874 ~na . 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Zogno. 

016a01 .' 
. ~.. ~ DOn haèUbito:"f)8 \j~é. 

016202 Sori'. 
o La cireoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

016203 ~i'~'~lOOIi ' , 
te déhomihatiÒri.f ..... dal comtme fino al 1964 è Sotto il Monte. 

Ot8204 .....L~;, 
te CiI •• fI'iIione tlfilot!ilìle vIéne modificata nel 1928 a legUito di aggregI(lZione di territori del soppresso comune 
.di Se/lefe. 

016875 Spino al BrembO 
l.a de!1ominazione assunta dal comune fino ÌlI1863 è Spino. 
Nel 1928 il comune Viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zogno. 

016876 SpInone . ; 
Né!"928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spinone dei Castelli, 
ora Spinone aI,~~'<" .. . 

016205 Ipiftone al Lqo 
La d~ ~d;fl comune finq 811960 èSpinone dei Cast,eJli;. ' 
Il:~;~~$uilQ "'.1928 col ttvrilQri dei soppressicomunrdl Blarttanò~ Monasterolo del Castello e 

'~~i:~' • '. '~~~~ aseguilQMe seguenti v8r1tmoni:nel 1947 dist8cco'difetritoH perla 
ricostituzione et:Pune di Mon8s~ del Castello (Censimento '1936:' pop. reso ~54); nef1955'distacco di 
territori per 18 ricostituzione del comune di Bianzano (Censimento 1951: pop. reso 468). 

f&7· 



Lombardia - provo di ~amo 

016206 Spirano 
La circoscrizione territoriale non ha subitò alcuna variatione. 

016877 Stabello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zogno. 

016207 Stezzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata ne! 1963 a seguito di distacco della frazione Guzzanica aggregata al 
comune di Dalmine (Censimento 1961: pop. reso 324). 

016208 Strozza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016209 Suisio 
La circoscritione territoriale non ha subito alcuna varIazione. 

016878 Tagliuno 
Nel 1927 ifcomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castelli Calepio. 

016210 Taleg~lo 
La circoscrizione territoriale non ha subitO alcuna variazione. 

016211 Tavernola 8ergamasca 
La denominazione ~unta dal comune fino al 1863 è Tavernola. 

016212 Telgate 
La circoSCrizione territoriale non ha subitO afcuna variazione. 

016213 Temo d'Isola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1892 è Temo. 

016214 Torre8oktone 
La ctrCOScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016216 Torre de'Roveri 
La circoscrlzicme territoriale viene rrìf.ldificata nel 1927 a seguito di aggregazione della frazione Brogali staccata 
dal comune di Pedrengo (Censimento 1921 :pop.res. 207). 

016217 Torre Pallavicina 
La drcoscrizione territoriale non ha subitOatcuna variazione. 

016879 Trabucheflo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Isòla di Fondra. 

016218 Trescore 8alneado 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Trescore. 
La circoscrizione territoriale viene modifieata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Zandobbio; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzionédel·comune di Zandobbio 
(Censimento 1936: pop. reso 1962). 

016219 Treviglio 
La circoscrizione territoriale non ha subitO alcuna variazione. 

016220 Treviolo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguitO detleseguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Albegno e Curnasco; nel 1983 distacco di territori aggregati al comune di Bergamo 
(Censimento 1981: pop. reso 1362). 

016221 Ubiale Clanezzo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Clanezzo. 

016222 Urgnano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016223 Valbondione 
ti comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Bondione e Fiumenero. 

016224 Valbrembo 
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" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Ossanesga e Scano al Brembo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni:. nel 1929 distacco di territori 
aggregati al comune dlPaladina (zona disabitata); ne! 1970 aggregaZione di territori staccati dal comune di 
Paladina (Censimento 1961: pop. reso 13) e distacco di territori aggregati al comune di Paladina (zona disabitata). 



016225 V~ . <' ,.;..::~j. 
,"'·1tall·~·Viene soppresaoe.i suoi ~vengono ~ "eomune4tGrQlJjl0;.nel1964jJ~ 
Viene ricoStituito (Censimento 1951: ·pop.res; _)., 

016880 V_Alta 
Nel·".' ~Viene soppreseo:'P .• suobterritoJt vengono ~ al OOfIlUne ~~o. 

O!J~ Valleve " ..... ' . .' . ..... '. "i.· ... ·laci~~non;"i~tiri8~; 
016227Valnegra 

Nel 1927 if oomunevtene. ~9 ~ .. ~ suoi~. v~ aggregati .. nuovo~(ll,$.:,~ dé!C1lMi' 
nel 1 •• cOmUn.r~'~(~·'J5t·POP resa). , ,. ',,; .... 
La ~Ione ~ viene maditicata nel 1978 a • di dist8oCO di territori agg~.~ •• rmWut~~ 
.LenmI~1W1f:tlOPd'elt;.);t .,. '" . 

016228 Valsecca 
Là ~ tenitOriaIe non ha sUbitO alCuna vari8IOne. . 

Ot.1V ..... 
Nel19g:7 il ~ VIene soppresao .1" leri1tori' vengono aggregati .. ' comune di8efJàmO. 

018229 V"'" . . 
La~~non.ha~~~.· 

016230 VecI..-
. La~~non hasubltoatouna~. 

016232 V~ . '. . '., .' 
La ~ ...... non ha subloatouna vari8ZIone. 

01G33 V8RfeJIo 
La ~ territoriale non ha 8ubItcU"'~.:' 

016234 Vedeva 
La cirçOscrizionetenloriale non ha subito alcuna variaZione· 

j!;" 

016235 
La tenitOriaIe non ha subito alcuna variazione. 

016236 ~ ... ......., . 
La daI~_ .• ,1_ .• Vigano. . " ... '. 
_ '.' ....t' '. ..;~ .• fl ..... bengono ~attal nuovo 00fIlUne di Borgou~n~1~ 
·iI~; .. ~,{~.t_pop;;res.~$).; 

016231 ""IOW'; , 
La ~ territQriaIe, '. ha suNo atcunI~.· .' . . . non.. .... ...... .. 

016238 ViUa'-Adda; .. : ...."" ":' 
La ~ tenitOriaIe non ha subito aICuna~. 

016239 ~ ~ assunta dal comune dal 1927 811951 è Aimè còn Vitta . 
. ~ ~;~v", modifiCata a seguito delle seg~ variazioni: ':lei 1884 ~~1 
frazionè ~B'" ___ dal comune di AIntenOO S. Salvatore (Censimento 1~1: pop. reso 1(4); nei ' .. 
~ di ~ dei sappressi comuni di Almè e Bruntioo; nei 1948 distacco di territori perla ~ 
t!IIf comune di Almè (Censimento 1936: pop. res.. 1752).' 

016240 Villa di let10 
La ~.~ oon,.tu!~ alcuna variazione" 

016241 Vllia cfOtna 
Il comune viene ~ nel .1929 ... terrltOt1 dei soppressi comuni di Oltressenda Alta. Oltressenda Bassa e 
Piario":, . . ......., '. , . 
La cII~ ~ vtetIe ~"Mì f$i8.·se9,UitO di, d~diterritOli per la ~Ione dei· 
comuni di Oltressenda Alta (Censimento 1951: pop. teso _re Piario (CerisIrftattt)'1951:pop. res.635). 

016242 VIIongo 
il ~ viene cosUo nei 1927 coltenitoridel soppfèsso comune di ViIongoS. Fttastroe cònpartedelterritori 
(~ ,.1: •. res,·101" deI'soppresso comune di Villongo S.~. 

016882 VllIòn{ao Sàn FIIastro 
Ne119g:7 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villongo. 



Lombardia - provo di Brescia 

016883 Villongo Sant'Alessandro 
Nel 1927 il comùne viene soppresso e i suoi territori vengooo ripartiti tra· il comune di Samico (Censimento 1921: 
pop. reso 383) e il nuovo comune di Villongo (Censimento 1921: pop. reso 1011). 

016884 Vilminore 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1922 a seguito di aggregazione della frazione Bueggio staccata 
dal comune di Oltrepovo (Censimento 1921: pop. reso 174). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vilminore di Scalve 
(Censimento 1921: pop. reso 1478). 

016243 Vilminore di Scatve 
Il comune viene costituito nel 1927 coi .territori dei soppressi comuni di Oltrepoyoe Vilminore. 

016244 Zandobbio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trescore Ba1neario; ne11948 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1962). 

016245 Zanica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016246 Zogno 
La circoSCrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Endenna, Grumeno dei Zanchi, Sornendenna. Spino àI Brembo, Stabello e di parte (Censimento 1921: pop. reso 
1531) del comune di Poscante. 

016885 Zorzino 
Nel ·1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Riva di Solto: 

017 - PROVINCIA DI BRESCIA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: . 
nel 1868 distacco del comune di Ostiano aggregalo alla provincia di Cremona e·dei comuni di Acq.uanegra sul Chiese, 
Asola, Canneto sulrOglio, Casalmoro, Casaloldo, Casafpoglio, Casalromano, castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, 
Cavriana, Ceresara, Goito, Guidizzolo, Mariana Mantovana, Medole, Monzambano,. Piubega, Redondesco, Solferino e 
Volta Mantovana andati a costituire la provincia di Mantòva; 
nel 1871 distacco del comune di Volongo aggregato alla provincia di Cremona; 
nel 1934 aggregazione del comune di Valvestino staccato dalla provincia dì Trento. 

Variazioni dei comuni 

017001 Acquafredda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017801 Acqualunga 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgo S. Giacomo .. 

017002 Adro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Torbiato; nel 1962 distacco della frazione San Pancrazio aggregata al comune di 
Palazzolo sull'Oglio (Censimento 1961: pop. res.1627). 

017003 Agnosine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017004 Alfianello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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017802 Alone 
NeJ1928iICOJ'nU11é·viefte;~el_territOrivengortOl~al·eomune·diCI!lSto~· .. 

0'.1005 Anfo ."" 
la cIrcosClUione territoriale non ha subito alcuna va~: ' 

01180SAnfurro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi terrttOriitengono aggregati al cOmune 6f~; ora Angolo Terme. 

()17006 AngOlarerme '. . ,.' 1 . •• 

la tJenOininaziOnéà$Sunta 'dal comune tilfOar 1 •• Angolo. 
la çlj'cQsClUione tetrftoriale viene modifièata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 ~.di ~,', 
del ~t~l.·~. ~no~Ttnanoi··neI·1_~,"'~·ie._Supedore.e CàtIo 
di l.ago a~ al c::omune di Darfo. ora Darfo IeaFio Terme(~1.1: pop. ,...:24.8). 

017804 Aì'ntò 
Nel 1928 il comune viene soppre$SO e i suoi territori vengono ~ al comune dit4ìl!fmO~ora Valvestifto( 

,"j 

~elftoo1 Artotne ". ....,... '. '. .'. 1 • .: 

. Nel 1929 il càmune viene ~'éi sld WtItorf vehéòno ~ar nuQW~ di Pian d'Artogne • .., 
Pian camuno; nel 1951 U comune viefte riOOItituIto (Censimento 1951: pop. ì'eS.2688).·· .. " 
la ~'. territofIìtfe. vfeAe_~neI 1959 a seguito di dIStacco della ~ a....,Superipté 
~af~di'·~ ... ~~Terme,:i~ 1t61:.pop .... 14). . 

Ol780SA..,.,... " .'. ." 
Nel 1928 il comune vléne soppre$SO e r suoi territori vengono ~ al nuovfJ'comune di'PertIca ~ 

011008 ~"'fIa . . ... ; 
là denom~Msùnta dal Comune h al '. iAZzan.o. 
Nel 192111 comune viene sopprest6 e I tuOi territori vengono aggregati al nuovo cornupe di Capri~. a' 
C&pri_ .. ~neJ1951.comune viene rioostitulto (CInsimarltO 1861: pop. reso ~). , 

Et17009 .... _fa ' 
la denominazione assunta del comune fino al 1862 è Bagnolo. 

0"1)10 B~ 
" la ~1one.teqItorIaIenon ha subito ,alcuna va~one . 

• 1011 llatbarIga '. .... ' .. 
'. lS"circoserizIone territoriale viene modificata nel 1921 a seguito di aggregazione di territori del soppres8o'èontufte 

diF~. 

011806B~ 
Nel 1927 il comupe viene soppresso e i suoi territori vengono aggrégati al comune di Orzinuovi. 

, ~ , 'i '; , , , 

011012 ~ . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e. i. suoi territori vengono aggregati al comune di S.io çhieSe; nel 1_ il' 
corpunevieQeticostituitO (C8nsi~ 1951: pop. reso 821). 

011013· ....... ~ "1' .1 '.,' ....... , 

la denominazione à$Sunta del comune fino al 1867 è BasSano. 
011014 Bedizzole 

la cirOOscriXione tetrftoriaIe non ha subito alcune variaZione~ 
011801 Bel flratQ 

la denominaZione assunta dal comune b a\1863, è Prato. 
Nel 1928 il comune viene soppre$SO .. i suoi territOri vengono ~regatf al nuovO comune di Pet1ica Alta. 

017015 Berlingo 
La circoserizIone tetrftoriaIe non ha subito ;IIçuna V8~. 

017016 Berzo Demo 
Nel 1~1 il comune viene soppresso e i suoi tetrftori vengono aggregati al comune di Cedegolo; nel 1948 il 
comune viene 1'icostitp1to(~.1~:.pop. "". 1~) .. 

017017 Berzo ......... 
Nel 1921 il' comune viene soppresso e ,tuOi territOri vengono aggregati al comune di Bienno; nel 1941U,:corpune 
viene ricostituito (Censimento 1986: pop. reso 1028). . 
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017018 Bienno 
La circoscrizione territoriale v,Jène modificata a seguito delle seguenti variazioni·: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Berzo Inferiore e Prestine; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei com~' di 
Berzo Inferiore (Censimento 1936: pop. reso 1028) e Prestine (Censimento 1936: pop. reso 785). 

017019 Bione 
La cirçol$crlzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017808 Bollone 
Nel 1928 il comune viéne soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Turano, ora Valvestino. 

017809 BOl'goneto 
La cir.coscrizione terri~oriale vI~~ modifica~. nel 1867 a seguito di distacco daDa frazione Monterotondo aggregata 
al comun~di Passirano (Censimento 1861: Po~. ~res. 365). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi terotori vengono aggregati al nuovo comune di Corte França. 

017020 Borgo San Giacomò 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Gabbiano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppres~i comuni 
di AcqUalunga, Farvengo e Pademello. 

017021 Borge>satoJlo 
La circoscrizl~ne territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927.aggregazione di territOri . 
del soppressoc;m1une di Montirone; nel 1955 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Montirone. 
(Censimer\to1951: pop. reso 10(9). 

017810 Bornato 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cazzago S. Martino. 

017022 Borno ' 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1963 a seguito di distacco delle frazioni Pian di Bomo.C'Ogno di 
Bomo e Annunçima di Borno aggregate al nuovo comune di Piancogno (Censimento 1961: pop. reso 264fj). 

017023 Botticino 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Botticino Mattina, Botticino Sera e 
Cajort~o.. ..'. .... . <',:<... . ... .0:~\\~· \ 
Laoircoscrizione territoriale vfene~,_;.'t9._;~tfi territori dell'ex-comune di Cajonvico 
ag9'egati al comune di Brescia. .. 

017811 Botticino Mattina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Botticino. 

017812 BottIcino Sera 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Botticino. 

017024 Bovegno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguentivarla~i: nel 1927 aggregazione di.terot~ 
del soppre.sso comune di Irma; nel 1955 distacco di territori per la ricostiluzione del comune di Irma (Censimlm1fS 
1951: pop. res.268); nel 1963 aggregazione deDa frazione Savenone di Sopra sù;lCCl1ita dal comune d'Pezzaze 
(Censlmento 1961:pop. reso 37). . 

017025 Bovezzo 
La circoscrizione territoriale non na subito alcuna variazione. 

017026 Brandico 
Nel 1927 il c;m1une viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mairano; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1148). 

017027 Braone 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Breno; nel 1949 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 480). 

017028 Brene> 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito dene seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Braone, Losine e Niardo; nel 1949 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Braone (Censimento 1936: pop. reso 480), Losine (Censimento 1936: pop. reso 730) e Niardo (Censimento 1936: 
pop. reso 1051). 

017029 Brescia 
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La circosçrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1880 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Fiumicello Urago, Mompiano, S. Bartolomeo, S. Alessandro e S. Nazzaro Mella; nel 1928 
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a{:jgregazionedi territori del soppresso comune di S. Eufemia della Fonte; nel 1926 aggregazione di territori 
~Wex~comune di Cajonvico staccati da/comune diSotticino (Censimento 1921: pop. res.10n). 

017030 Brione 
Net 1928 il comune viene soppresso e·j suoi territori vengono aggregati al comune di Ome: nel 1948ì1 comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 608). 

017813 Brozzo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al comune di Marcheno. 

017814 Burago Riviera 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Burago. 
Nel 1865 il <X)mune \tiene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di MI;l'SColine. 

017815 Cadignano 
Nel 1927 il comune\liene soppresso e j suoiterritori vengono aggregati al comune di Verolanuova. 

017031 Caino 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nave; nel 1956 il comune 
viene ricostituito (Cetl$imento 1951: pop. reso 1087). 

017816 Cajonvico 
Nel 1928 il comune viénesappressa e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune. (Ii Botticino. 

017032 Calcinato 
la ·circoscrizione terrltoriale non ha subito alcuna variazione. 

011817 Calino 
Nel 1927 ti comunevlenesopptesso €li suoi 1erritori vengono aggregati al comune di Cazzago S. Martino. 

017033 Calvagese della RMera 
La denominazione assunta daf comune fino al 1925 è Calvagese. 
La cirçQSCriziQneterritortale viene modificata nel· 1928 a seguito di aggregazione di territort del soppresso comune 
di Csrzago della Riviera. 

017034 Calvisano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vartazione. 

01781.a3 Camfgnon • 
.. Nel 1928·U comune viene soppresso e.i suoi territori vengono aggregati al comune di Passirano. 

017819 Campoverde 
La dènorninazione assunta dal comune fino al 1907 è Caccavero. 
Nè11927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Salò. 

017035 Capo di Ponte 
L.a cil'CO~tertitoriate .viéne:mod~a seguito delle. seguenti variazioni: nel 1927. aggregazione di territori 
del soppresso comune di Ono S; Pietro; nel 1947·distacco·di territori perla ·ricostìtuWne delcoml1ne di··OIlo S. 
Pietro (Oensimento 1936: pop.rés. 549). . 

é170366jpovaUe 
la' dènQminazione assunta dal comune 1il'loaI1901 è Hano. 

017037 Capriano detCol1e 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Capriano. dal 1927 et 1957 Capriano mano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Azzano Mella; nel 1957 distacco di territori per la ricostituzione del comune di mano 
Mella (Censimento 1951: pop. reso 2063). 

017038 Capriolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017820 Carcina 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villa Carcina. 

017039 Carpenedolo 
La circoscri%ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017821 Car.zago della Riviera 
La denominazione assunta dal comune flno al 1925 è Carzago. 
Nèl1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggrégatial comune di Cafvagese della Riviera. 
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017040 Castegnato 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione della 
frazione Borbone staccata dal comune di Rodengo (Censimento 1861: pop. preso 304); nel 1879 aggregazione 
della frazione Pianera staccata dal comune di Travagliato (Censimento 1871: pop. preso 171). 

017041 Castelcovati 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017042 Castel Mella 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Castelnuovo. 

017043 Castenedolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017044 Casto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Alone e Camera. 

017045 Castrezzato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017822 Castrezzone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Muscoline. 

017046 Cazzago San Martino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cazzago. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Bomato e Calino. 

017047 Cedegolo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Grevo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Berzo Demo e Sellero; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Berzo Demo (Censimento 1936: pop. reso 1500) e Sellero (Censimento 1936: pop. reso 1206). 

017048 Cellatica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017049 Cerveno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Ceto Cerveno; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 774). 

017050 Ceto 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Ceto Cerveno; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1143). 

017823 Ceto-Cerveno 
" Comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cerveno e Ceto. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Cerveno (Censimento 1936: pop. reso 774) 
e Ceto (Censimento 1926: pop. reso 1143). 

017051 Cevo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vafsaviore; nel 1954 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1765). 

017052 Chiari 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017824 Cignano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Offlaga. 

017053 Cigole 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017825 Cillverghe 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mazzano. 

017054 Cimbergo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cimbergo-Paspardo; 
nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 857). 

017826 Cimbergo.paspardo 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cimbergo e Paspardo. 
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Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzlone dei comuni di Cimbergo (Censimento 1936: pop. reso 
857) e Paspardo (Censimento 1936: pop. reso 1094). . 

017055 Cividate Camuno 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Cividate, dal 1863 al 1887 Cividate Alpino. 
Nel 1928 il comune vIene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cividate Malegno; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1374). 

017827 Cividate Malegno 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Cividate Camuno e Malegno. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzone dei comuni di Cividate Camuno (Censimento 1936: pop. 
res.1374) e Malegno (Censimento 1936: pop. reso 1449). 

017828 Cizzago 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Comezzano-Cizzago. 

017829 ClusanesulLago 
La denominazione assunta dal comune fino al 1873 è Clusane. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Iseo. 

017056 CoccagUo 
La circoScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017057 Collebeato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017058 Collio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017059 Cologne 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017830 Colombaro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Corte Franca. 

017831 Comero 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casto. 

017832 Comezzano 
~ Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Comezzano-Cizzago. 

017000 Comezzano-Cizzago 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Cizzago e Comezzano. 

017061 Concesio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di S. Vigilio. 

017062 Corte Franca 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi: comuni di Borgonato, Coiombaro, Nigoline e 
Timoline. 

017833 Cortenedolo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Edolo. 

017063 Corteno Golgi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1956 è Corteno. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Santicolo. 

017834 Corticelle Pieve 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 èCorticel1e. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Dello. 

017064 Corzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito a/cuna variazione. 

017835 Cossirano 
Nel 1928 i/ comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trenzano. 

017836 Cremezzano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pedergnaga, ora San Paolo. 
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017065 Darfo Boario Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1969 é Darfo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Erbanno e Gorzone; nel 1959 aggregazione della ti"azione Bessino Superiore slaccatadal 
comune di Artogne e delle frazioni Bessino Superiore e Capo di Lago staccate dal comune di Angolo, ora Angolo 
Terme (Censimento 1951: pop. reso 2M). . 

017837 Degagna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vobamo. 

017066 Dello 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Corticelle Pieve e Quinzanello. 

017067 Desenzano del Garda 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Desenzano, dal 1862 al 1926 Desenzano sul Lago. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1926 a seguito di aggregazione di territori del soppresso Comune 
di Rivoltella. 

017068 Edolo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle setJuenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Corlenedolo e Mu; nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Sonico; nel 
1948 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Sonico (Censimento 1936: pop. reso 1616). 

017838 Erbanno 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Darfo, ora Darfo Bòario 
Terme. 

017069 Erbusco 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1962 a seguito di distacco della ti"azione San Pancrazio 
aggregata al comune di Palazzolo sulrOglio (Censimento 1961: pop. reso 582). 

017070 Esine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017839 Farvengo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgo S. Giacomo. 

017840 Faverzano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Offlaga. 

017071 Fiesse 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gambara; nel 1950 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2238). 

017841 Fiumicello Urago 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Fiumicello. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Urago Mella. 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Brescia. 

017072 Flero 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Poncarale Flero; nel 
1956 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 3336). 

017842 Folzano 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Nazzaro Mella. 

017843 Frontignano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Barbariga. 

017073 Gambara 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Fiesse; nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Fiesse 
(Censimento 1936: pop. reso 2238). 

017074 Gardone Riviera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017075 Gardone Val Trompia , 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Inzino e Magno Sopra Inzino. 



017076 Gargnano 
La cireotcriEione tertIorIaIenon ha subito aIawna ~ 

011017 Gavardo/' 
. l.a~tenifotia1eviene ~ftèl1_ a~~draggtlgaZ~iI~èfèi$OppreSSi. . ., comuni 

di Sopràponte e Sopnuocco. . '. .' '. .. . . . . . 

017844 GeroIanuova 
la~ assunta datcomuneflno • f_o,~, 
Nel 1928 Il comune viEmè ~'ei'lUOl territOri ~ ~ SI comune diPorilpiano., 

017078 GMdi 
là drcoscrizione tertIorIaIe non ,.. subItoatcuna wri"', 

017079 Gianico 
l la ~e terTitorieIe nonhasubito8féUha:~ 
017845~",. . 

Nel ,. il comune viene soppresSo e i suoi territori ~ ~ SI nuovo comuné'ijf~.' 
017846.......... . .1 . . .. 

Nel 1928 iI~ viene soppresso e i suoi territOri ~ ~,'at nuovo corniJne di ~atIe: 
~, ~ (" ." , 

017847~. '. ....'.' lO ...' .• •.. 

Nel 1929 il comune vIene·sopprellO e·j suoi'tenitGri ~.~ • comune di Darfo, ora QarfO.~. Tenne. 'r" " )., 

017080' Gott.I.,. 
~ ~ territo.riaIe nonna subito alcuna variadone. 

, ' ',/1 

017081 ..... 
La ~·tèIritoriaIe non ha subito alcuna variazilne. 

017082 Idro. .' .' .'. 
la eirooscrizione tèIritoriaIe non ha subito alcuna variazione; 

017083 Incudine, . .;; .,' ..... 
La ~·~ta vienemodikats a ~·deIta seguenti vatiiazioni: ~ 1921 ~ dJ territOri 

~ del ~. comune di Momo: nel 1947 ~ dt territori' per I •.. ~ del.·..,. di' Monno' 
~i (C8nsimento1936: .. reso 812)-

. "7848 tnzfno 
Nel 1927 il comune viene soppresso e I suoi tenitori vengono aggregati • comune di ~ "";Trompia. 

017084 Irma 
Nel 1927 il comune viene soppresso e I suof teffttorivengono aggregati'. oomume:di~; nel 1961iil comune 
viene ricostItuitO' (Geneimento1951: pop. _~_,. . . 

017085 Iseo '.' . 
La èircoserizIorIe territoriale viene moctifteata nel 1927 a seguito di~~~. dei~i comuni 
dt CIusane sul ~e PiIzone. 

017086 IaoreIla 
la èircoserizIorIe tertIorIaIe non ha subito alcuna variazione. 

017087 Lavenone 
la cin)oscrizIone territoriale viene modifteata nel 1121 a segUfto.~ dt territCr'tdel soppresso comune 
di Presegno. 

017088 Leno 
la circoscrizione ten1totiaIe viene moctifteata nel 1927 a seguito ti ~ dt~deisoppressi comuni 
di Milzanello e Porzano. 

017849 Levranp I 
N811928 il comune viene soppresSO e i suoi territori ~ aggregati al nuovo comune di Pertica ~. 

017089 UMOne sulo.nta '. .' . 
Precedentl.~ assunte dàl~: tno Sl186S Omone,dal1. Sl1905,~S.Giovànni. 

I ,l , 

017850 Uvemmo . '. . '. '.' .' 'V'" ......•.• 

Nel 1928 il ~ viene soppresso e I suoi terIibi ~ aggregali al AUòVo~di Perifca·Afta. 
017090 l;odtino . 

La circoscrizione territCriaIe non ha subito alcuna variaZione. 
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017091 Lograto 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1884 aggreQazione della 
frazione Valabbio staccata dal comune di Mairano (Censimento 1881: pop. reso 25); nel 1927 aggregazione di 
territori del soppresso comune di Maclodio; nel 1947 distacço Qi territori per la ricostituzione del comune di 
Maclodio (Censimento 1936: pop. reso 813). . 

017092 Lonato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017093 Longhena 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mairano; nel 1947 .il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 743). 

017094 Losine , 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Breno; nel 1949 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 730). 

017851 Loveno Grumello 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Loveno. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Paisco Loveno. 

017095 Lozio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017852 Ludriano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Roccafranca. 

017096 Lumezzane 
\I comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Lumezzane Pieve, Lumezzane S. 
Sebastiano e Lumezzane S. Apollonia. 

017853 Lumezzane Pieve 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Lumezzane. 

017854 Lumezzane San Sebastiano 
"comune viene COStituito nel 1921 con la frazione S. Sebastiano staccata dal comune di Lumezzane S. Apolfonio 
(Censimento 1911: pop. reso 1246). Nel 1921 la popolazione della frazione S. Sebastiano è stata censita dal 
comune di Lumezzane S. Apollonio. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Lumezzane 
(Censimento 1921: pop. reso 1501). 

017855 Lumezzane SanfApollonio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1921 a seguito di distacco della frazione S. Sebastiano eretta in 
comune autonomo denominato Lumezzane S. Sebastiano (Censimento 1911: pop. reso 1246). La POPOlazione 
della frazione S. Sebastiano è stata censita nel 1921 dal comune di Lumezzane S. Apollonia. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Lumezzane 
(Censimento 1921: pop. res.2082). 

017097 Maclodio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lograto; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 813). 

017856 Maderno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Toscolano-Maderno. 

017098 Magasa 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Turano, ora Valvestino; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 456). 

017857 Magno Sopra Inzino 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gardone Val Trompia. 

017099 Mairano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1884 distacco della frazione 
Valabbio aggregata al comune di Lograto (Censimento 1881: pop. reso 25); nel 1927 aggregazione di territori dei 
soppressi comuni di Brandico e Longhena; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Brandico (Censimento 1936: pop. reso 1148) e Longhena (Censimento 1936: pop. reso 743). 

017100 Malegno 
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Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Cividate Malegno; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1449). 



Lombardia -'" provo di Brescia 

017101 Malonno 
La citcoscri4ione territoriale non ha sUbito alCuna variazione. 

017102 Manerbs.d.' Garda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1953 è Manerba. 

017103 Marnarbio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017104 Marcheno. 
La circoscrizione territoriale viene Modificata oe11927 a seguito di aQ9regazione di territori del soppresso comune 
di Brozzo. . 

017105 Marmentino 
Nel 192711 cOmune viene soppresso el suoiterritoriVèngono aggregati al comune di Tavernole Cimmo. ora 
Tavernole sul Mella; nel 1955 il comune viene ricostltuito(Censimento 1951: pop. reso 1004). 

017106 Marone 
Lac(tcoscrizjone territoriale viene mOdificata nel 1921 a s.eguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
diVelto; 

017107 MàZzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di te.rrit()ridef soppresso comune 
di Ciliverghe. 

017858 M~unno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi terrltori vengono aggregati al comune di Angolo, ora Angòlo Terme . 

. 017859 MiI~aneUo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Leno. 

017108 Milzano 
. Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune. di Pralboino; nel 1947 il 

comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1812). 

017860 Moerna 
.. . Nel 19i8 il comune viene soppresso e i suoiterritori vengono aggregati al comune di Turano. ora Valvestino. 

017861 Momplano 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al com~ne di B~scia. 

017109 ·Mo .... jgad~1 Garda 
La d~nominazioneassunta dal comune fino al 1951 è Moniga. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoitenitorivengono aggregati al comune di Padenghe. ora Padenghe 
sul Garda; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936:pop. reso 814). 

017110140000 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territod vengono aggregati al comune di Incudine; ne/1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 812). 

017111 Montelsofa 
Il comune viene .costituito nel 1928 col territori dei soppressi comuni di Peschiera Maraglio e Siviano. 

017112 Monticelli 8rusati 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017113 Montichiari 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Montechiaro, dal 1862 al 1877 Montichiari sul Chiese. 

017114 Montirone 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a/ comune di Borgosafullo; nel 1955 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1909). 

017862 Mu 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Edolo. 

017115 Mura 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011116 Muscoline 
La circOscrizione territoriale vienè modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 agg~gazione di territori 
del sOppresso comune di Burago Riviera; nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di 
Castrezzone. 
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017117 Nave 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Caino; nel 1956 distacco di territori per la ricostituzione del éomune di Caino 
(Censimento 1951: pop. reso 1087). . 

017863 Navono 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pertica Alta. 

017118 Niardo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Breno; nel 1949 U comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1051). 

017864 Nigoline 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Corte Franca. 

017865 Nozza 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vestone. 

017119 Nuvolento 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Paitone; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune Paitone 
(Censimento 1936: pop, reso 884). 

017120 Nuvolera 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017121 Odolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017122 Offlaga 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Cignano e Faverzano. 

017123 Ome 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Brione; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione del coml!ne di BriOne 
(Censimento 1936: pop. reso 608). 

017866 Ono Pegno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Ono. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pertica Bassa. 

017124 Ono San Pietro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è ono. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Capo di Ponte; net 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 549). 

017867 Oriano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pedergnaga. ora San Paolo. 

017125 Orzinuovi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Barco. 

017126 Orzivecchi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vàriazione. 

017127 Ospitaletto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1995 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Passirano (Censimento 1991: dato mancante). 

017128 Ossimo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1963 a seguito di distacco della frazione Cogno di Ossimo 
aggregata al nuovo comune di Piancogno (Censimento 1961: pop. reso 553). 

017129 Padenghe sul Garda 
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La denominazione assunta dal comune fino al 1958 è Padenghe. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Moniga e Soiano del Lago; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Moniga, ora Moniga del Garda (Censimento 1936: pop. reso 814) e Soiano del lago (Censimento 1936: pop. reso 
637). 



011868 Pademe!to 
t;leI1é2fiJcomune~'~ eisuoi~vengono: aggregatiatcomurMrdiBorgo S. Giacomo. 

011130 Paderno 'r~ 
La d~assunta da' comuna fino al 18626 Pademo. 

017869 PIIsCo . . 
NeJ192811 eofnune _ eoppresso e i SttditMitòri vengono:aggre, .. htt"comunedi f'aiscO~, 

017131 PaIsN LovenO . . .l 

. 1J~~~I(H"'_eai~"~Ii.~·dH.~eRO~.~/ 
017132Pa1tone 

Nel 1928 il ~ .. viene .. ~ e I ~ territoft· ~ Ig9regati al comune di ~. nel 1147· il 
OOtnunèviene·~(C_fWenìcnlàtpop:~ .... _);·' .;' 

017133 Pataaolo ."..to 
La~m.ro.·""daI ~finOal1_èPalauoJo. 
L,a~ ...... f~.fViene·~ .... ;.,. a stlgUito·di~;'''.''''',,&an PanerBio 
~d8f~·fI'Mméd~( __ ~1_:,..,._·aoe .. · .' 

017134 ParaticO! 

017135 ;~~ non hasubilo alcuna variazione. 

NeI'1Wl it.~ Vfen8 ~ e i suoi terdtori ~'~'aI f1UOVO'oom.Qné di.~.P.,.-dO; 
.... ,947 il ~vtene ~(0ensimente1" pop, .... 1(94); , 

017136 .. ...,.,.. 
La~.~ Ytene ~ .·~deIIe seguenti ~: neJ 1887 """'e MonterotondO ~ dal ___ ·df·~· (Censimento 1881: pop.pre&. 
~ di territori ·del sqppr'e$SO ~ di.~; nel 1929 ~ (!'da . BeftOIe 
staccata dal comune di ~ d*lMo (~ 1.,: pOp. reso 122); nel 1995 distàc:co di territori ~ 
at~dio.~(~.19t1:~ ... ).. 'l 

m7137 Pavone ........ · 
l' Ladencm~·8$$Unta.daI comune fino al U'62 6 Pavone. 

17870 ~,tm811 '~:"'",,-...'" i_ •. _t.A~_afi~ 'diT 'tI""',,,,,,,,,: 
• ~~ .m, __ JJ comuna v ....... ~ e 0l.IUJ _ •• ~! V&IJO"O "'W'vv- al comune urano, • v_no. 
017139 ..... '., i 

Il ~~t~iIo nel 1928 coi ~ d8i SOf)pI'eSSi comumdi Bel Prato. Livemmo e Navono. 
017140 ......... , , "f" , ' ' 

Il comuna Viene~ nel 1928 coi lerritòri detsoppressi comuni di A~, L~. e Ono Oe$no. 
017871 Peschiera llaragflo 

La~~.~~.J~,.~d'lseo~ " 
Nel 1928 il oomuneviene soppresso 6'11UOi ~.~ aggregàl. nUovo·coml.lM <l'~·tsoIa. 

011141 PeaaIe " ' 
La circoscrIziOne ten1torfaIe viene modilcata nel 1_ a seguito di distaccò' d8IIa frazione 8aveIlone di' Sopra 
aggregata aI~ di.~ (çenstmento 1961: pop. reso 37)~ . ..' 

017872 p...,. 
Nel 1927 l'.~ v..,. soppresso e i. suoi territori vengono aggregati al comune di TavemGfe CiMmo, orà 
Tavernole sul Mella. 

017142 Pian camuno 
Pr~denominaZioni assunte dal comune: fino al 1883 Piano e dal 1929 al 1957 Pian d'Artogna; 
La ~ terrltOrl8le viene modifiCafa"a seguito·delle seguenti variazionY. nel 1929 aggregàtione di territori 
del soppresso èòmune di Artogna; nel 1957 distacco di territori per la rIcostituzione del· comune di Artogne 
(~1951: pOp ..... 2&88). 

017208 ,,~ 
Il comune Viene costituilo nel 1963 con le fraziorti Pian di Borno, Cogno di Borno e Annunciata di Borno staccate 
dal comune di Borno e conia ~ .Cognodi Ossimo staccata dal comune di Ossimo (CenIim~ 1961: ,.., . 
• ~ . #. ' .. 

, ". \, ,'.4, ' , , 

017873 PtIzone 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territoft vengono aggregati al comune di Iseo. 
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0.17143 Pisogne 
la circoscrizione ·territorlale nonna subito .alcuna variazione. 

0.17144 Polaveno 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

0.17145 Potpenazze del Garda 
l.a denomtnaziòne assunta daldMluneJ'm'al1967:6 PoI~; 

0.17146 Pompiano . . . "/ ' j' 
la ~ tenitoriaIeViane modificata,nel1$28 a seguito.:d,~ d'~".soppresso COMI.IfIIe 
di Gerotanuova. '. 

0.17147 PonQarale. . .. 
Ner1127 R eòmunèvlènesoppresso e hJuoi temtQfi vengono ~aI ~ ~ di Poncarale Fl9ro; fili 
1966 il çomune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 2813). 

0.17874 PonearaIe~ro 
U~·VIane:COl.neI 1921 coi cemtori dei~~idiFJeroe·~. .' 
Nel 19561 ~.wene soppresso perle ~dei ClOl't1tridi fiero (Censitnentp..1,.1:pop .. reso 3336). 
Poncarale (Censimento 1951: pop. rès. 2813)~ . 

017875 ~ 
Nel 1921 t~ viene soppresso·e.i suoi temtQfi vengono aggregati aI~ di Temù. 

0.17148 .Peftte.Legno 
La circoscrizione territoriale non ha subito .... variazione. 

0.17149 Ponte" 
La ~ territoriale non ha subito alcuna variaziDne,.; 

0.17150 P~"'. , 
La cftcoscrizioIne territoriale non ttasubitoalCuna veriazione. 

0.17876 ~.. , 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi terntOrf vengono aggregaìtal nuovO comune di S. felice del Benaco. 

o.178n POI'%8ftO •. i... .J 

Nel 19271 comune viene soppresso e i suoi temtQfi vengono aggregati alèomune di LenO. 

0.17151'...... . 
la ~ territoriale non ha subito alcuna variazlone. 

0.11152 PraI", .' ..' 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle segUentI variazioni: nel 1928 aggrfllg8Zfone di territori 
del soppresso comune di Milzano; nel 1947 diltacco di territori per la ricostituziòne del comune di Milzano 
(Cénònento 1936:f'oP. rès. 1812). . 

0.11878 Prandagllo 
Nel 1$28 il COIriune viene soppresso.e i suoftemteri vengono·aggfègaI al nuovo comune di Viilanuova sulClsi. 

0.17153 p......... . .,.' " . :. 
la ~ territoriale non ha subito alcuna variaziòne. 

0.17879 .. ...no . ..... 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi temtQfi vengono 89Qregati àI comure di Lavenone. 

0.17154 P""'ne 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bienno; nel 194711 comune 
viene ri:COItituito (Censimento 1936: pop. reso 785). 

0.17155 Prevalle 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Gogione Sopra è GogIone Sottò. 

0.17156 Provagllod'laeo 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti varieiQni:. nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di. Provezze; nel 1929 distacco deHa frazione Bettole aggregata al coml,lll8 dLP41S$irano 
(C~o 1921: pop. reso 122). 

o.17880ProV8fllio SofWa .' . . 
~ 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di· ProvagIio~òra 
Provaglio Va' S8bb1a. 
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011881 Provaglio SOtto 
~ Nel,. il coowne viene ~ e i suoi, territeti verwtJòOO aggnIIg8ti ~eI nuovo comune di ,provsgllo, ora 

Provaglio Val Sabbia. 

Ot~t57;Provagl.1V."'" 
,tadenominazlehe1 ..... deleomune _el1.~ 192' t Provaglio. .' •..... 
rJ eomune viene costituito nel 1928 coi territori déi ~i comuni di Provaglio ~"Jf?rovaglloSétto. 

01.7882 ProvezA 
NeI;,..;41~~;~f4f(Ì~~v~ ... atj\al~;_.~ ... ;. 

011158 Puegl'JfIIO· 8ul Garda 
la ~ne assunta dal comune fino al 1971 è Puegnago 
ta.c~~~~ .... ~_.1_.a~.~·di .. teft'itoA ... ~.eomUM 
di Rafia.' ..' . , " 

017883Qui~. ; 
Nel· 1928 il comunevten. soppreno e i suoi territori vengono~' al. comune dl ~~:; 

011159 Qui,.. d'ÒlliO 
t.a.~'-.untadel;comune fi .. aI··lIe2.;;~· 

017884 'Rafta . Nel'. il ~ Ylene'~ ei _lté,,)~~al ~ dl~' ora Puegnago 
stlGarda. . 

017160 Re~ 
····11 ~VieMcos8luito'ne1181coiterritori •• ~ comuntdi~l..".e ~§*. 

017885 RemedellO 
Nel1921i1.,~:,Ci$~hél11Wi"'1lf10n0~IfI'iWMf~diRemed$1tQ. 

4:'~~,,~~e 1$'10( t~~~ alnUtMt comUMdi R~IIo. 
OH181~ '. ,'. . 

la circoscrizione territt>riele viene modificata nel 188 a seguito di aggreg8zione di territori del stippl'e$$o comune 
~)' .,j,~~ TrepPnti. )'. ;:;' 

01.7 Rivoltella . .' .... . . . . .' 
t{:~ Nel 1926 Il comune;.,,~.$o .. ~;~i.~ ve*~A'"I'~ al~~ di)~an(Uullago, òra 

Oesenzaoo del Q.-da. . .. ) 

017162 Roccafranca ' ...... ..' 
La circoscrizione ~.·vIene m~ta' net.1.~7a.seguito di ~ di territori del s~o.;comune 
di ludriano. 

011888 ~;~ .'. ~. .'. ..')' ' .. 
la .cirooscriziOne. ten:itoriele Y~ mod;iG8ta nel 1$69 ~ seguito di distaçc()o,IIa frazione ~. ~.aI 
eomUMdiC~~it){ .'$6': pop. pres·3Q.4)· .. '., . ~ .... ~ .' 
Nel 1927 it comune Viene . 'è I slJt)ttétritoli vengono aggregati arnuovè comune di ~àiano. 

011163 RodengG-Saiano .'. ." .. ~ 
Il ;co~ vleneçostltu~o nel1~1 coi territori deI'~ dbmut1i di 1tidengo e Salano; 

" ,c, ~ , , ",", ,". ' " ',- ',> 

011164 Roè Volciano 
la denomiÌlazione assunta dal eomune fino al 1928 è Volciano. 

011165 Roncadelle 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

017166 Rovato . ' .... 
La circosc$ionete~,nop~ subito ~naVariazione. 

011167 Rudiano 
Lacireoscrizione territ~1e non ha subito alcuna variaziOnfit. 

017168 Sabbio Chiese . 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Sabbio. 
l,a~Jegit~ ... ~" 'V •• ,. ~~.~:.19i~ .. uione (ii territeti 
del soppresso comune di Barghe; nel 1 .(fietaCCO di territori per. ricoitituzione <W ,comune di 8afghe 
(Censimento 1951: pop. reso 827). . .. 
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017889 Saiano 
Ne! 1927 il comune viene ~ e i suoitenitDri,wngono~"ouovocomunedi~no. 

017169 la .. Marasino 
La ciroosaizione territoriale Viene modiftcata a seguito delle seguenI>~: nèI t921 ~di'~ 
del soppresso comune di Sulzano; tiel 1941 df8tacco di'~ per la ~ del comune di,$,UIzano·· 
(Cens~1938,pop. NS. 1.143). . . 

017170 lalò 
La ~~~vten.~,tiel1$2'" a SègUitodi.~.diterritOrl" $,cppressocom~j di Campoverde.·· ., , . .. . .. . . .. ...... . . 

017~ _ eaaJ1C)lQ-p . .....' ........ . . ' . ." 
. Nèl;~.tHtcémunevien8 ~O'i"lWfiterivengono·~ .. ~.,.:~. 

011111 lan Felice ciel Benaco 
tlcomune ~ ~ nei 1ea& COi ~ dei soppressi ,comuni di PorteIe fil. S. Felcedi$COvolo .. 

017891 san Felice di SCOvOio ,,' 
La denomInaziOne assùnta dal comune fino al 1863 è I. Felce. . 
Nel. 1928 il comune vien8 soppresso e i suoi territori ~~ al ~ comune di IrFeIité del Benèlco. 

017172 san GervasIO Bresciano 
la~~daI~finoal1_,èl .. ~. 

017892 san Naaaro Mella 

t:===~_com::~~!=cà~1Qnédi~ .... ~.~ d'FoIano.·· . . .. '. . 
Ne! 1880~oomune ~~,.s.$,O •. J .~ territOrI vengono..,.... .. eQJIItUnedi~' 

017138 IanPeolo 
~. ~~~~ .• "'-U.....t..·I .. ~L."",_dalod··IificI. :fJnoal1928~ •. ~ 1928 al1~P~ Orlano. 
UI """""-___ • ___ Y_IV In' nèI 1ft1a seguiIo di ~diterritori del soppressi ... comuni 
di~Ori8noe~. . 

017894 ......... _. .'. , 

La ~ territoriale vien8modi1cafa nèI.1879 a seguito di di8taceo dellefRDioni Caselle. S. BatWomeO e 
PonteYi,CO aggregate 81 comune diI. Zeno NavtgUo (Censimento 1811: pop. Pf'8. 90). 
Nel1fi8011 comunevIéM Soppressòe i Sùbi tenitDri vengono ..... alcomtme di 8Nsda. 

017895 Sant'l!~ ... Fonte 
la d~ 81sunta dal COftlUft8 fino al 1862 è S. Eufemia. 
Nel1a:ueomune vien8 ~.i suoi territori vengono ..... al comune di Brescia. 

017896 IafttlcolO 
Nel 192711 comune~ soppresso e i suoi territori vengono aggregati al eomunedi COrteno, ora CortenoGOtgi. 

017893 .:",: .... ';-:.0 .. ; "'~;eiStdtètritori~AM~aH8t~di~.· comune. - ....... ___ .-..--~_" .. ,. 
017173 IanZenoNa.,...Jo 

La denomlnaziOne.unta daI~ fJno 811862 è S.Zeno. 
La ~ tenitDriaIe vi8ne modiftcata· nèI 1819 a seguito di aggregazione delle frazioni CaseIIe,S. 
Bartolomeo e Pontevico staccate dal comune di S. Alessandro (Censimento 181'1: pop. preso 90). 

017174 Sarezzo 
La ciréoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

017175 lavioI'e dell'Adamello 
la denominazione assunta dal comune fino al 1957 è Saviore. 
Ne! 1927 it comune viene soppresso e i suoi tenitDri vengono aggregati al nuovo comune di Valsaviore; nei 1954 H 
comune vien8 ricostituito (Censimento 1951: pop. NS. 2491). 

011891 ScarpizzoIo 
Ne! 1927 il comune vien8 soppresso e i suoi territori vengono ~ al comune di 'Pedergnaga, ora San ~. 

017176 sellato 
. Nel 1.1U èOmUI'ie vien8 sopprèSso e i suoi'territori ~. aggregati al comune di C8degoJo~ nèI 1948 il 

comtin8vi8ne ricostituito (CensJmento 1938: pop. NS. 12(6). . 



c c c c c OC c o o o c o 00 c 00 O O ... .... ................. ...... ..... ...... ..' ............. .... 
..... .... ................ ~.... ....:1 .... .... ùj' ".~ .... . ......... .... ....,.N 

8 ti i ~ ~ i ; I i! i:~~ & g}I' i,: ',ll ii',:>. 

. ,., Uf· .... ',' .. ~··I··· '."'1: .. 

1 
.. : ....... I~. ~ ... ·.·· •. ~.··.I.;.·! ..... ·.' ..• ·.·.I· ....•. f· .. ·.· .. ··· .. ·.:.·I ..... ~ ... ,.~ .•..•. ~ •...•. '·.I.' ...... ' ..•. 1.

1

.-:-..... 1 .•...• 1 .......... 1.:.:. , ..•. '.! .•.... ,' ...• ;.11 ....• , .•. ·.· .• ·,·.: ..... ·.'... 1.;.11.' ·.·.I·.·.~ .. '. '.·I.
i 
: .. ·.J.I~.·.·.·I == ".' iO' . ;;; .' "::.'." '.f'···. ., .... :=; .' I · .... '. :;; '1 t' '. ··~·I . I····; '. i· a ,., .' .. - ;. '. ... . ..... ,... .. ' .. '. 

l'.' . . .... . ...... i ...•. · ... 1 .. ' .. '. .(·1·.' .. · .... ' .. · .,.i .•.•• ,: .•.. ; ......... ' ... ··.~·.· •. :I. :.1 ... :.... . . ............ ' .. : .' ... ' ..•.• ~; ....... , -( ... 1....... .8.~ ..•.. 1 .... i .i. ........• .,. '. '1 .. . t t.:ilr. ';" '. .' ..... < .......• ~I" '1 ,. . f" ···~t·· l" 'i '. 
'.~'" .. '19::'~ .. i~(' .... .~ .... .' '·1:;. .' , .. '. l, , l'': ··.·.t. '.. "," :.i t j I 

t. i P I 1 II[ III.'. f ".1. it .• ~. l'I> ,.1.:... '.1 ... ' .' .. I.,~. il. ·.···".1 t I _.ii .• ·.· 
I § I ~···I a.! .!. ,.!. -I ~, "1 I CIII·' I: ;il,.'!. ;~'~'. i>- l'· !' '..'; I r .. 'SI.' .. ' ~.:.". ~ l 1:.' i,.l '.;." .. l .. ' :...., .•..... :'.' I.;~ .. ·.:; .• I;-... 1 .. ;·:._.}.;ii ", """.~ l··'.· .... ' f I ti J 1:.. iS. .' fil" . . ,"'. · ~·a . It . l . ·i'.· l l' ....... '.. t. I a". ..I··:.'~.I :..à .. ' l'I. i .. ' ~ .. ~t.·.I' ; .•. :.'.: ". . .. '. ..'.:: ... :1 .. ':=.:( ....... /.;.:11 •. ····1.·. '1' ·.·.: •. ·.1.·.·. '.' l'. .·Ia.' . . .. . ... '. ..... ..·Ii .... . . '" ii" ..... .' . ';." ... .i .• " ,. l' • ' l' ..... '.... .' ,0' 5 ,~ 't',' ,J!;',~ ~ '; >',~ 

• .~.~ :... .. ~. I. ! .. I ~~:a: ..a: .~' !:' _.' . ·.i· ',,,,.' "i"~ ...• . };:. I~: __ .'. . '. iii, II _... IO., _ Il ~ ... ~< ti. c ".~ ,.... • 

- . •. .... t . i .• '. . .• .. -5 - - 5 ..... - ;. 

i i f'" I B i. t", . . i.1 I 
I 

i 



017191 Treviso Bresciano 
la donominazione assunta dal cernune fino al1I61èTreviIo. 

017192 Urago d'Osilo 
la circoscrizione territorfale non ha subito 'ak:una.~. 

017905 U,. Mella 
Nel 1.7 Il comune viene SQPPf'8S&O e isuotteldoJi~ ~ aI;~ difiumica1le ti,... 

017193 VaIIIoTerme 
l8~asetIRà~;_,_3"'.Valo. 

017906 V"""'" 
IJcernune·VifN_ •• _f.7_~. .. '.' 
Nel 1954 Il comune vierIe . . Ift; __ ~ .' .... '4 ~,~>'951: _~ .• ~::l1.). 
Se\4ore. ora Saviore deII'~. .' t.1t pop~ ... 2401). '.' . .. 

017194 'V .... IIM.· 
le~assuntadalcomune_alt.1. T ...... :;; 
la~~VifN~a8egUi,lodelleseguenlv~:"1928' . 
del ~>. .... . e .).,.t 1,,7 .. ~ {Ii 
~detcomune .fèI~ . .. .. . d • 

611907 v.. . "t'; . • !t' • ..... / •.•.. ;"" .. ' ..• . .,;. '" .•••• ,'.:' 

Nel19fl1 çomune Viene ~. l_tembt··~·~·aI COf'I'IUh8 di Marone: 
01.7196 ~ .. ; . . ." . . '. . ..'-' ..' .. '.' 

. . ·La·~ione~vieM~"e""deIìè~~rìeI.192~·~i)t~ 
dei ~~ di cadIgnanoe VeroiIveéChta; nél1fM&~ ditemtoriper Ja~ione det.~ 
dlV~(~ 1936: pop. ,..416$).,,·d',;\ ;~t~e 

017196 v~ì.; .. '. . .' . i.. 'wl 

Nel 1927 I .. ~. ~ SQPPf'8S&O •• ~ .... tfnilOJi; aggregat(ai ~i""~i,.1_iI 
~~.~ito{~1.:IOP."'. 

017197 V~ .' . 
. la'~ territorfale ~ ~ .1928 eseguito di ~~ di territori del ~~ 
c:tl~./. '. ..,q ..... 

017198 v.. d'OgIio 
la ~ assunta dal comune fino al 1. è VfIlIZ1J. 

017191 VlIIa~ . . 
Il comune VifN costituito rìel1927 col territori dei soppressi comuni di Carcina e Villa Cogozzo. 

011200 V1IaehIare •. ". 
la ~ territorfale non ha subito alcuna v~. 

017908 VIU, 
1èM1une viene sopprestDet~tenitorI~.~aI~~4.VIl$ ~t';;; 

017909 VIlla cfAllegno 
Nel 19271 comune vlenesoppresso ••• ,territorI ~~ aI.~4 Temù. 

017201 VlUanuova_ CI'" 
La denominazione assunta dal comune fino al 1._ ViIlIIluova. 
la~ territorfale viene ~ rìel1928 e seguito di ~ione di tenitorI del sopprJ8SO . .comune 
di~~. . 

017202 VIone 
la circoscrizione territorfale non ha lUbito ak:Una.~, 

017910 Virle Treponti 
.' .• ~dat.comune_al1.èV.. . ..... ;. . . 

Il<:omuneviene soppNSSO e I suOi tèrrI:tOfI ~.~ al ~ne di~. 
017203 Visano 

4l ciI'c.osaiZione.tenitoriale.non ha lUbito alcuna ~. 
01~ Vobamo . .; . . 

la circosCri%lone ~ viene modificata rìel1928 a seguito di aggregazione di territori del. soppt'eSIO,~ 
di~ .', 
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Lombare/la ~ provo di Pavia 

018010 Bastida de' Dossi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna Variazione. 

018011 Bastida Pancarana 
Là circoscrizione territOriale viene modificata a seguitO delle seguenti varia:zioni: nel 1865 distacco del cascinale 
Volpara aggregato al comune di Sommo(Ceosiment91861: pop. preso 29); nel 1885 aggregazione dana· fraziOne 
Minuto/e del Geronestaecata dal comune di Zinasco (Censtmento 1881: pop. reso 22). 

018012 Battuda 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1872 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Torradelloe T offino. 

018013 Belgioioso 
La circ-Oscrizlone territoriale viene modificata a seguito delle seguenti varia4ionì: ne/1872aggregazion{!l qi territori 
del soppresso comune di S. Margherfta Po: nel 19:29 aggregazione di1~rritorj~1 soppresso comune dHçrrede' 
Negri; nel 1942 distacco di territori aggregati alcomunediS. CiprianoPo (Censimento 1936:pop. res.12) e 
aggregaz:ione di··t~ìtOri·$taccatid~1 c6mtìl11di campospinoso AlPared6.(Cet'Wimento 1936;"pop .• re8 •. 14) ·e·.·S. 
Cipriano Po (zonadlsabltatal;ne! 1947 distacco cii terntoriper Iarico~tiiMziQne del comune dttorre de'Negri· 
(Censimento 1936: pop. reso 536); nel 1948 distacco di territori aggregattal rioostituito comune diAIOaredo 
Arnaboldi (Censil'l"lentotg36:~p.res. 14);neJ 1961 aggregazionedlterrftori staccatldal comune di Albaredo 
Arnaboldi (zòrta dIsabitata). 

018800Beìv~dere al Po 
Ladenorninazione assunta dal comune finQ al 1863 è &!fvedere. 
Nel 1871 Il comune viene soppresso e lSUQi territori vengonoaggregati.$I cornunedi Valle Salimbene. 

018014 sereguardo 
Lacircoscrlzioneterritoriale viene modificata nel 1872 a seguito cii aggregazione di territori dei soppressi comuni 
diPissarellb e Zelata. 

018015 Borgarello 
Nel 1929 il comunè viene soppresso e i suoi territori vengono·aggregatialnUOV6 comune dì Certosa di Pavia, nel 
1958itcomune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.995), 

018016 f1S0t~O "fiolo 
ti comunavienecostituito nel 1923 coi territOri dei SOppressi comuni di Staghiglione .e T Qrre del Monte. 

018017 BotgoraHO:U()Tm.ortiJfo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Borgoratto. 

018018 Sorgo San Siro 
la CirCoscrizione territoriale viene modifleata nel 1927 a seguito di aggregaZione delle frazioni Torrazza eCascina 
Durazzina staccate dal comune di Tromello (Censimento 1921: pop. reso 460). 

018019 Sorn8500 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti v$riaziOni:neI1872 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Corbesate, Gualdrasco e Misano Olona; nel 1928 aggregazione di territori del ~ppresso 
comune di Zeccone; nel 1947 distacco di territOri per la rleostituzlonedEl:l.comune di Zeccone (Censimento 1936: 
pop. l'es. 842). 

018020 Sosnssco 
l.a cif'CO$crizione territoriale non ha subitQslcuna variazione. 

018804 Bottarone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1895 è Mezzana Corti Bottarone. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bressana Bottarone. 

018021 Srallo di Pregola 
la denominazione assunta dal comune fino al 1958 è Pregola. 

018805 ~anduz%o 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al nuovo comune di Castelletto di 
Branduzzo. 

018022 Breme 
La cireoscrizione territoriale non ha subito alcuna·variazione. 

018806 Sressana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1873 è Argine PO. . .. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al nuovo eomune di Bressana Bottàrone. 
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Lombardia - provo di Pavia 

018818 Casatieo 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune 9i Giussago. 

018032 Casatisma 
la circoscrizione territoriale vienemod.ficata a seguito delleseg~enti variazioni: .~ 1Sn distacco della frazione 
Bassino aggregata al comune di Castelletto Po (Censimento 1861: pop. preso 79); nel 1871 aggregazione della 
frazione Palazzo di Casatisma staccata dal comune di COrvino S. Quirico (Censimento 1871: pop.pres. 176). 

018033 Casei Gerola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018034 Casorate Primo 
La denomioazione assunta dal comune fino at 1863 è Casorate. 

018819 CassineCaJderad 
Nel 1871 Il Còmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Torre del Mangano. 

018820 Cass'n. Sfrlgari 
Nel 1871 Itcomune viene soppresso e i suoi territofivengono aggregati e1comune di Torre del Mangano. 

018821 Cassine Tolentin. 
Nel 187211 comune viene soppresso eisuoitfìlfritoriyengono aggregati al comune di Torre d'Isola. 

018822 Cassino Po 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Cassino. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di BronI. 

018035 Cassolnovo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018036 Castana 
La circoscrizione territoriale viene modificata. a segUito delle seguenti. variazioni: n9l·1929 aggregazione di territori 
del sqppresso comune di Montesçano;nel1.948 distacco di tenjtorl per la ricostituzione dei comune di 
Montes'CaOO (Censimento 1936: pop.I-ès.496lad eccezione della frazione Casa Colombi (Censimento 1936: pop. 
res.159). 

018037 Ca$~gio 
La éircoscl'i2:ione territoriale non ha subito alcuna vari~ione. 

018823 CastetLambto . 
Nel 1872 l' comune viene:soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune diMarzaoo. 

018824 Castel1al'9de':Qlorgi 
Nel 1928it comune viene soppresso e i suoi t$frltori vengono aggregati al nuovo comune di Torre Beretti e 
CasteUaro. 

018038 Castetl$tlo di Branduzzo 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Branduzzo e Castelletto Po. 

018825 Castelletto PC) 
La circoscrIZione territoriate viene modificata nel 1871 aseguitb di aggregazione della fraziOne Bassino staccata 
dal comune di Casatisma (Censimento 1861: pop. preso 79). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castelletto di 
Branduzzo. 

018039 Castello d'Agogna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018040 Castelnovetto 
la circoscrizione territoriale viene modlfi'Cata a seguito delle seguenti variazioni: nel· 1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Celpenchio; nel 1890 distacco di territori dell'ex-comune di Celpenchio aggregati al 
comune di Cozzo (Censimento 1881: pop. re.s. 536). 

018826 Cavagnera 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi. territori vengono aggregati al comune di Vidigulfo. 

018041 Cava Manara 
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La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cava. 
la circoscrizione territoriale viene modifi'Cata nel 1872 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di GerrechiozzoeTorre de' Torti. 



01800CMima :' ',"'.' .'>. ....... ,.'.... • '. . .'. . ..•..• .' 

·Nel· ... ft~..,ìS'ìif· .• j~;~~T ...... atauovocomune.Rmt .. NiDa; nel 1. 
il eomune ... ~(~1.'ttPDJ) ...... ). . 

teiI'dltoJhftlil.ripaJtli tra.~~.8::~·di Staffora 
PDJ). re&. 1(28). 

1 •• ·.·1 ___ .I .... IO.i_tenitori~~alepmunediCulslno;~_ .... ;; 
comune_~(~1.tl ... _.MIt"::, 

,'''j:~\;:''':t0·%r-1:. _.'" 

· ..... ·~.~·!'l~f~i1M7il 
;',- < _ -';.; - ;: - , K -, 

.....,~·dI·~·deII!I·.·~ GioìéIIO··~ 
_ .,,-. - -; -j - ',,'l '.' ,'\'_;-:'." 

010049~ 
Le. ~territoriaIe non haaubito ... v~ 

018050 Cila.... .' ....~ 

. t,.a~, ... ..,..,...~,~ ... ~:, 
018061Q"'._ . '.. '. ...•.. ..... . .' 

. ···ta:~ .. il6lM_ .. ' ......... ~; 

018829~ .. ' ." .. "., ....... ~. .... ..' ......... . 
""1871 il cofm.tne vien8 ~o • t suotteftitorl verigono aggie.Qati al epmune di S .. GenesIò,Òia S.Genesio .t.... .. 

;'--; ,f F,/:' ,: 

01_te .... ,."'. . ' 
La.QIrq)sa .... ~ non,. subito atcun8 var1azione. 

018()53.~. ..' . 
" La~tet~ftOri.ha' .... · ...... ~, 

018054 Corana 
Le. cIrco8cfIzione territoriale viene modiIcata a seguito delle. seguenti variazioni: nel 1868 dist.a080 della ~ 
Caoinotto .......... al .. ~ di "... ___ (CensimentO 1.1;, Pf)pr; ...... 441); nel 19S2 
~. di tenitori lIaecati del èOmuM di Silvano Pfm (CentimentO 1931: pop. res. 33). 

018830 Corbeute 
""18721 comune viene SQppre880 e i suot tenitori ~ aggNgati aI'epmune di Bornasco. 

01 ... c.maa .. ··. 
La cIrco8cfIzione territoriale non ha aubitoifcuna variaZione. 



018831 COrpIIanti di PevIa~~;irf! 
La ~temtorIaIe·""·~.neJ.7& .. seguiIo.~dilan'ileri,4el·.~~. 
di ca' de' Tedioll. :-\ ;::~gt>r,:~-;'~-1'< ", --},,~ 

Nel 1883 •. eofI\Uf18 vieIte· ~ .. i .. tenIori .vengono ..... eofI\Uf18 di . _==rm:.teJrilQri ~~ dii~{~;~'ll~;,~tQ.& 
018056 Corteolona 

La ~ ~Ie non ha subito alcuna vaIiazione. 
01_7 0ervìn08lrrQull'lco . 

La~"""'·"com_ La ... ~ 

~ .. ~.~. 
~ del tefriIori del80DDréISI 
la ~.· •. comunI·· di 1-="." . 

018056 ~~.48t"" 
La~ IllUaladai comune·_1I1.teosta S.~. 

01805t Collo 
~~ temtodatI... f.en"e~ di ~deI."""" _.~.~i. 
~ ..... ~ '1 ••••..... ·'''!~_.~·'{·I~i'' ;'·'cc:·;'. 

01_ Cura ·";v··,· . 

. '~.' ~ dii éomune:h_'15 ...... 1ait~~I.~Jé ~il;~3·"". 1883CavaCllp1gnàno. '., .' .' ..... I •. ~ / • I. ; •.• , •.•• .,. ". .' "i', •.•.• ".\! 

~ ... modificata a.~_·~·~ neI·11'71.~.tIiiMoff . 
Còmt.lftedi~;nel18n· '. di~i ... ·~· ..... ;dI·~neI 
. ditenuort·~., .,.. .. {~1_:jJèpiires;.1.). 

" _ -1- '" ~~H- ,_" ' 

0188S2 OoIttJ_C\ . N ' __ ' 

,., 1 ... comune viene toppf8SS0 • i suoi temtoJt.~ ~ al ~di S. Matiad8iièiwrsa;, 
01_1..... . .. ' . . '. .,p ',')"' ·i'. .'. .' 

La~iIIòne lan'ileriaIevielte modifiçata nel 1. a .... di.dfstacco "'''àzk:ine ~ ~ al 
eofI\Uf18 di ZinasCo (Censimento 1881: pop. pres.2OO). . . '.' .... 

'" 
018062 Femtra~ . .'. . ... 
La~ anunta dal comune fino al 1883 tt:.,.. 

018083·.......... ..' .... .' : .. ·.i... . ..... ,I .. V",', 

La ~ lan'ileriaIe vfene·modificata nel 1871 a seguitO d~dftétììtoiidel ~t:omune 
di Uant'llf1O'aI,... . ,,' ..... .{.~: 

018064' ........ 
Lo~ .. terrIo...., non ha subito alcuna ~. 

018833~.. . ..... . 
La ~.territoriaIe vfene modificata a .... delle seguenti variazioni: nel 1871 ~~~ 
del soppresao comune di ca" della Terra; nel 1872 aggragazIone di territori del ~ COf'JI'(fMid PrIldo1We1 
1883 ~ di territori del"ex-comune di Cà' de' TedfoIi (Oensimento 1881: •.•. 282) &taecati dal 
comune di CorpI SanI di Pavia. . . .'. 
Nel 1989. eofI\Uf18 viene soppras$O' i suoi territori ~,..._ il ...... Pavio.(Censimento 1936: 
pop ..... 1159). iI·eofI\Uf18 di Cura CIIp1gnàno (Censimento 1936: pop ..... 188). 

01.1fJ85 'fIIIC"". '. 
La ~territoriate· non tta subito alcuna variazioni. 

018068 Galliavola 
La~ territoriale non ha subito alcuna veriazione. 

018067~ 
"'". vfene modificata la circOscrizione territoriale a seguito di aggregazione diterritoìi del ~~ ..... t 
diCambl6. . 
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018068 Gambolò 
La dretisc;rlziOOe~ non ha subito;alcunavadaziòine. 

01 •. GarIaSCO . ..... '. '. . 
. te dretiswJane ._tij""W1Onhasubito~VàriaZione. 011070 ~ ... '.' . ..... .' . ' 

La èirooscrIzione tenIoriaIe non ba Mito alcuna ~e. 

01$071 Gerenzago ..... .... . 
Lac~~fÌQnha'SUbIOi",~. 

018834 Gerrechiozzo . 
. Nel187ailCOlnUrìè·~~ •• "~~~aI comUne .(laW ....... 

0188S6GloVertzano 
.. '''''1872 il comun.· .... ·~e i suoi teriIOri ~~ .~iCemune di Veltum 8eftt. 

01.?2~.~ ... ~~.$d9UitOàèlle M •• IfY~=_1.1I ~ ti·temtQrI 
det'~ ~ di ~;··ftel1928·~iOOe di·tèhIQri dei soppr8SìICòmunidi 'a.eb' Bologna. 
~e TUNIlOIordOfte. 

01807S~i 
La drcoscrizione tenIoriaIe non ha ...... ~. 

01 ........... ' .......... . ~ .. ' 
.'. '" '.' ReI.ìÙlomùM_~$Ci,t~~~i.~aI~dlMede~ 
018074~ '. . . 

; .. ;~e~~ •• ~ •. ~.~~~. 
018075 GraveUona Lo__ . 

La~~nonhasubito~~. 

01$016 ~~,~... ..•. .' il... . . . ..•. . 

PreC8denI~i""d81~;finoal1863~~dal1~_188é~lometllho· 
018831 GuaIdfaabo 
·l ."*, 'lA;'!~~~~'ò"~~,,,alcomunedi Bornasco. 
o,.~ ..... 

..... Nèl1a72 il c:tmuRe .... s0ppres80 •• suoi territori vengono aggregati al ~dJ~. 

018077 Invetno elllonteJeone 
la ~iDAe""dah.m __ ·al1961 è Inverno. 
le ~ tdOriaIe viene ~ nel :1872 a seguito di aggregazione di territori del ~COI'AUfIIt. 
dI·~-CoIIiP~. . 

018078~ '. .' ..... ' i. 
LacfrcoscriziOOetenloriale .... mDdificata nel. 1872 e seguito dI~iOOedi teì'fIOf'i del'opptf.ll.o;~ 
4j~~ . 

018079 .. J,.j _

La: 
O18080LaI'CIfì. 

La'~ ~ vienernodificetà a seguito delle seguenti variazioni: nèl1929 ~ di: .... 
dei $OPPf'eSSi COI'IJtIftf di Cetanova e S. Alessio con ~; "·1947 distaccO di tenitori per la rk/(.1ìC1luzione dei 
~di·~·(Censimenlo:1_pop. fU. 476).S. Alessio .. Vialone (~1t36;pop. fU. 568); 
nel 1. distacco della ~GioieHo aggregata al comune di di Ceranova (Censimento 1.1:pop. res .• ). 

018839 lJcoftuco 
Nel 1872 il comune viene· ~~ i suoi tenitori~ aggregaU al comune di c.pignago. 

018081 Linarolo 
la dretiswione territotiaIe viene modificetà nel 1872 a seguito di aggregazione di tenitori dei soppresso COI'AUfIIt 
di Vaccarizza. 

018082 Urio 
La~~lenortha""'~. 

018083 Lomello 
La ~~Ie non ha subito ~\tIJriazione. 
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018084 Lungavilta 
La denominazione assunte dal comune·fino al 1'-' è~,; 

018085 Magherno 
La circoscrizione territoriale viene modificata .~ ... ~~ naft.IW ~lonedi'térritQft 
del soppresso comune di Torre d'Arese; nel 1948 distacéo dftemtori per fa ~ del ~J;Gir. 
d'Arese (Censln'let1to 1936: pop. reso 536). . . ..'.' . 

018840 '-'<frino 
Nel. 1172 il comune viene soppresso e i suoi~ ~~aI ~ dl~. 

018841 MangialUpo 
Nel1881,~~~.i~""~~",,,at~'df8ascap6. 

018086 a.tarclgnago ..... '. '. 

La ~ tanftoJtate.JlOA ha subito ",~. 
~, ' , .' ' , <' "»';'-'".;<, .' 

018081 """'0 .' .. . '.' .11.2' 

~===~~~1~'{2,"'di,~~~.~j~· 
018008 Mede . l'l 

La~ten'IoriaIevlerJe'~den"a~df~.dftel11tcBtdel~;~ di GoidO:." .... . '. . . ... ....... . 

018089 MencenIcO .... ......... .. .... .' . .....,"~; ... , 

~~=-=:=.,.~rJ.=deltebZione·~~at 
018090 Iteaana.... ' . . . .. . . ,... ". l .V·l •••• ' .• ' 

La eift:osaizione territoriale viene modificata nel 1889' a ... didiltaccO. di téttftòri 19Qregaf' al· ~. di 
8ennaIzaR) de' Bufgondi (Cerisimento 1981: pop. res. 3). .,. :' " . 

018092 _ino ... ." 
La eift:osaizione temtoriate ~~nIì'1919 ."-dh'* ••• ~;..".. àI--. di 
Travae6 Sicconwlo (zona diSabitata) e ~di· ... · .... dalCOIl'WFie di T ..... ,~ 
(Censim •• H9'14f"''' _* .. 

018842 ~ Parpaneee 
Nel 1866 U comune viene soppresso e I suoi terrIB'i vengono~.comuneGi:PleePorto MoroM. 

018843 ....... ~ . . l';. ."i' ; 

Nel1172'u COfttt.tfteviene soppresso • i suoi temtori vengono aggregali'lI comohe di y~~. 
018844 ~ .. \f1tItl"'.,.. l', ... , .• (l' .' . ' 

La~~dalcomuriefino.1_;è~ ....•.. , et· 

La ~ temtoriate viene~ta net.·1ta· 8 .... di.~ ... ~.'$.'~. 
~. Torretta. UveIfo.Corte.~~lIcomunedi Pavia(~1.1: pop., 
Nel 193911 comune viene soppre$8O .• I suoi tertIIIt~""'tra i comuni.'" (Cell .... nto. 
reso 2202) • S. GenesIo ed Unitl·(Censimento 1_: pop. reso a). 

01809S"~T'" 
La denOminaZbneéliuntadai comune fino. 1938 è MIradolo. 
la ~temtorfaIe viene modificata nel 1172 a seguito'di~Gi territori del ~.çomùne 
diCà~. .' 

018845 Misano Olona 
La denominaZiéne'aestmta· dal comune fino III t_ è MIsano. 
Nel 1872 Il comune viene soppresso'. i suoi temtori vengono aggregati al comune di Bornasco. 

018094 Montalto Pavese. 
La denominazione assunta dal comune fino 1111_ è Montalto. 
la cirooscrizione temtoriaie viene modiftcata nel 1938 a seguito di aggte98ZIone di temtori statcaU dal ~ò 
comune di MOAtiI Berchid (Censimento 1_ ,..res.:I8Q),: ... . 

018095 Montebello'della BattaglIa 
La denominazione assunte dal comune fino.1I1_è~. . 
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018646 Montebolo:gnola 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono. aggregati al comune di· Villanterio. 

018096 Montecalvo Versiggia 
La denominazione . assunta di3J comune ·fino al 1863 è Monteca~vo. 

018647 Monteleone suiColR Pàvesi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Monteleone. 
Nel18n il comunevierie· soppresso e i· suoi territori vengono aggregati al com,une di Inverno. ora Inverno e 
MonteleOne. 

018648 Montesano al Plano 
La dE;»1Ominazioneassunta . dal comune fino 811863 è Montesano. 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi territori vengòno aggregati al comune di Filighera. 

018097. Montescano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggrE\géti al comune di Castana; nel 1948.il.comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 496), ad eccezione dena frazione Casa Colombi (Censimento 1936: 
pop. reso 159) che rimane aggregata al comune di Castana. 

018098 Montesegale 
Lac:irc,QScrlzione territoriale Viéne modificata nel 1905 a seguito di distacco della frazione Suseltaaggregata al 
comune di Rocca Susella (Censimento 1001: pop. re8.258). 

018099 Monticelli Pavese 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è MonticeUi. 

018100 Montù Beccaria 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018649 Montt) Berchi-.lU 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Pomata (Censimento 1936: 
pop. reso 47), Rocca. de' Giorgi (Censimento 1936: pop. reso 58) e Montalto Pavese (Censimento 1936: pop. reso 
330). 

018101 ,Mornico Losana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Momico. 

018102 Mortara 
,La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna vàriazlone. 

018850 Motta San Damiano 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Valle Salimbene. 

018103 Nicorvo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018104 Olevano di LomeUina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Olevano. 

018105 Oliva Gessi 
La denominazione assunta da! comune fino af 1863 è Oliva. 
Nel 1928R comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Corvino S. Quirico; nel 1946 
i' comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 489); 

018851 Orig'oso 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vellezzo Be."ini. 

018106 Ottobiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018852 Pairana 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Landriano. 

018107 Pale$tro 
La circoscrizioneterrltoriale non ha subito alcuna variazione. 

018108 Pancarana 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1873 a seguita di distacco della frazione Pancarana B. aggregata 
al comune di Mezzana Rabattone (Censimento 1871:pop. pres.78). . 

018853 Papiago 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trovo. 
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018109 Parona 
La circoscrizione territoriale non ha subito aJcuna variazione. 

018110 Pavia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1883 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Corpi Santi di Pavia (Censimento 1881: pop. reso 4003) ad eccezione dei territori delf~)(
comune di Cs' de' Tedioli (Censimento 1881: pop. reso 282) aggregati al comune di Fossarmato e aggregazione 
delle frazioni S. Giuseppe, .Bordoncina, Torretta, Livello e Corso e Scala staccate dal comune di Mirabello ed Uniti 
di Pavia (Censimento 1881: pop. reso 334); nel 1939 aggrègazione di territori staccati dal comune di Certosa di 
Pavia (Censimento 1936: pop. reso 740), di parte dei territori del soppresso comune di Fossarmato (Censimento 
1936: pr 1159), di parte dei territori del soppresso comune di Mirabello ed Uniti di Pavia (Censimento 1936: pop. 
reso 2202), di territori staccati dal comune di VaUe SaUmbene (Censimento 1936: pop. reso 280) e di territori 
staccati dal comune di S. Genesio ed Uniti (zona disabitata). 

018111 Pietra de' Gior!Ji 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018854 Plétra Gavina 
Nel 1872 n comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al comune di Varzi. 

018112 Pieve Albignola 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel18fj8 a seguito.01 aggregazione della frazione Cascinotto Mensa 
staccata dal comune di Corana (Censimento 1861: pop: preso 441). 

018113 Pieve del Cairo 
La Circoscrizione territoriale viene modificata nel 1890 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cairo Lomellina. . 

018114 Pieve Porto Morone 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1866 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Mezzano Parpanese. 

018115 Pinarolo Po 
La Circoscrizione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di aggregazione della frazione Negrera staccata 
dal comune di Corvino S. Quirico (Censimento 1861:pop. preso 68). 

018855 Pi$sarello 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bereguardo. 

018116 Pi~le 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018856 Pinocomo 
Nel192S II comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Ponte Nizza. 

018857 Pometo 
"comune viene costituito nel 1936 coi territori dei soppressi Còmuni di Canevino e Ruino. 
l.~ciircoscrizione.territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1937 aggregazione di territori 
denominati Monca.sacco, Mostarine e. Casanova (Censimento 1936: pop. reso 137) staccati dal comune di 
Nibbiano. provincia di Piacenza; nel 1938 aggl'egazione di territori denominati Ca' del Matto. Colombarà del Tana, 
Bol'go di Canavezza e Castello (Censimento 1936: pop. reso 47) staccati dal soppresso comune di Montù 
BerChielli. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Canevino (Censimento 1936: pop. reso 
411)e Ruino (Censimento 1936: pop. res.1761). 

018858 Pontecarate 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genesio, ora S. Genesio ed 
Uniti. 

018117 Ponte Nizza 
Il comune viene costituito nel 1928 col territori dei soppressi comuni di Cecima, Pizzocomo, S. Ponzo Semola e 
Trebbiano Nizza. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di distacco di territori per la rlcostituzione del 
comune di Cecima (Censimento 1951: pop. reso 623). 

018118 Portalbera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

018859 Prade 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fossarmato. 
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018119 Rea 
Nel 1929}1 ~ viene soppIe$SO e l suoi ~ v8I)gOnO aggnitgaIi al comune di Verrua Po; nel 1954 il 
comune VJene ricOstItuito (Censimento 1951: pop. reso 837). . . 

01.'2.0~. . .' 
;41~ ~~.~ • 1866 a ~ di aggJ'tg8Z1one della frazione Rile staccata dal 
comune.di $. GiuIfatIa(~1861:_.~26:1). ",' 

Ot.'21·~ 
la ~ tenitotIaJe non ha subito alcuna variazione. 

0181~""~ . 
.. La~~ nonl)asUbloaJcutta~. 

018123 Robbio 
la eIn::oscI1zIone temtoriaJe non ha subito ~ varfàzIone. 

018124 RoMcco PaveM 
ladenon'dnazione assunta dal comune fInO al , •• Robècco. 
'ta~ '~','" ~ Ml1ma seguito di aggregadone della frazionft Praiette·Staccata 
dal CORU'IIitdiCàMnoS. QUirico (cnìmento 1811: pop. prèé. 51). l . . 01.'25~"""".. '. .' · 

.' la ~~vIlme;~ .,. a~di~'" fnRiOneVàlénJastaccata 
.. ~ Comune di MoMO BerddeIJI (CensImento ,.: pop. ràS. 58). " . 

0181. ";. '. :.. .' ' .. '.. . ' .... . 
la..·:tiM .... ~·~;_,t05aseguifodi~delafrazfone·~staccata 
dal comune di MorìCtIS$_ (cnìmento 1801~. pop. res.258). 

018127 ~ 
la ~ temtoriaJe non ha subito alcuna variazione. 

018128~~ 
la. ~ temtoriaJe non ha subito aleuna variazione. 

018129~ 
La ~ ~Ie non ha subito atcunI·varIazione • 

..).;. '... . ." ,. 

018130 ...... 
la~ temtoriaJe non ha subito alcuna variazione. 

'r 
018131 ""-.. 

La circoscrizione 'temtOriaJe viene modificata nel 1878 a seguito di distacco delle frazioni Boft'alora. Marone e 
PoQgio. ~ al comune diS. Damiano al Colle (Censimento 1871: pop. preso 541). 

018132 Ruino 
Nltr1_"i~ yIeoe~eill4Oi/~ V8I)gOnO ~ al. J)UOVO comune di PometO;:,... 1947 il 
~, .. vip;.~ Con il suo ten:Itot:ioe con le z~ ~. Montasacco. MOStarfriè. "èèsanova 
(~'1t31inlm.,...·1tn.~af:èbrrìunedJ~~di~'e~aI 
~dI;;·;;;r'.7 e~Ie#Oné.d~c.·def~, ~dltJana,~dl~ e 
~ ( 1936: pof). rei. 41) gli ~ .. alc:ornune di Mooti'I BerchietIi, e aggregate aI'U:Jmune di Pornetò nat.· '. . " . . 
lja ~ tenitotIaJe viene modiftcata nel 1180 a seguito di distaCco delle zone denominate Moneasacco, 

-Mostarine e casanova aggregate al ricostituito comune di Caminata. provincia di Piacenza. 

018860 .... Iano di .. ' a , 
la denomJn .... assunta dal comune fino al 1883 è Sagliano. 
La circoscrizione temtoriaJe. viene modificata nel 1891 a seguito di aggregazione della frazione Celletta staooata 
dal comune di Val di NizZa (Censimento 1881: _.rea. 86). 
Nel 1929 il comune viene~ei suoi territori V8I)gOnO aggnitgaIi al comune di Varzi. 

018133 San CIprIano Po 
La denomina2ione assunta dal comune fino al 1883 è S. Cipriano. 
La circoscrizione temtoriaJe viene modificata MI 1942 a seguito di aggregazlona di territori stacc:ati dal comune di 
BelgioIoso (Censimento 1936: pop. reso 12) e di distacco di territori aggregati al comune di BelgioIoso (zona 
d~~ . 

018134 San Damiano al Colte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. E>àmlano. 
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La circoscrizione territoriale ~ moditcata,nel1873a Hg1:lito di aggregazione delle frazioni Boffalora, ~~' 
Poggio staccate .~'4ti ~_Mimertto1871: pop. ptes:.tMt,. '. '. . 

018135 San Geneéfò ed\liifti 
La denominaz~._unta dal comune finoat1. tS. Genesiq. 
La drooscrizlonW ..... VIene ~·.~ftfefte;i~ ~(neI 1871.~dtl 
territori dei aoppre$Sf com'" di ~i •• ~~~_l_<~;di ...... ori dei ~ 
comune di Mirabelo ed Uniti di Pavia (Censimento 1936: pop. res .• ) e distacCo di territori aggregfdi at~ 
di Pavia (zona dlsébitata) 

018136 San Oforgiodll. ........ a 
La denominazione ~dal comune fino ai JMm .8. GioIgio. 

018137 san Martino $IGC01.1tario 
La cIn::ostrizione ~te non ha subito alcUna y~. 

018138 sannaaro"8ur8ondI . .... '.' . 
La~.~dalcomune __ 1_.~.~.. ". i.i"" > ii. .; . 

L~~~. .._~'_1"Jt:~;di~lQIledi.~~~dai .... di 
~~(~o1 .;pop .•• 3) 

018861 San ....... 
...... 18.,..il~_.4'I' •• A\_Ut~~~~ ....... _~diT~. 

018862 san ... 0 .... · 
La deJlOminazioneassunta dal comune fino ai 1. è 8. Pcmo.. . .' ". < .~/ ;i' 
;:,~1iMii,~;~~;f~·~~~~-~'~."'~'c 

018139 s.ta~ •• ", .. 
La~""'_tomuneflnoai.1.a63èS. C~. 

018140 SantaGiulttta 
La ~ tèI'ritOriate viene 'modifieata . nel 1886 a segUito' di distaCCO della ~Rite ~ ~ 
comune di ~(Censimento 1M1; pop. ptes. ~1). ' , 

018$65 ...,,.,.. .. ....... 
La~ ..... comune_ai 1_ .• ~,~. . .... 
Nel1_ilcomune~;~·. isuòf·:tenIoIii ~~ tilCOJl1llfT8tJVtil "NiZza. 

018141 SanfAfes8to·4Oft VIaIOna 
La . ..ione ...... comune finoàl1i63 è s. A1esI1e. . . . 
~ l~viene'~ e j'8UQi temtori vengono ~'ai comune di Lardtago; nel1~1 
~.,.~(~193$~~; .... 668). . ... 

018866 Santa Margharita"~' 
La denomina;ione assunta dal comtJne:fino ai 1884 è S. ~. . 
Nil1t!91'~'viene .~ iei·.uoi temtorl vendt,R"'Qln!Jl1lat1 at'nuovo comune di S •. ~ di 
Staffora; . . . ' .. ii· .. 

018142 .. ~ ••• ~ ....... '. . .....• ..' '. . .... ' 
n,comune ,viene ~.~; 1.coj .~."".~ ~ diS. Marghètitaèlj. Bobbio ~ .. parte dtl 
tètFitori dal s~ comune di CéIa,,'$obbiQ (cehslmento 1921: .. pop. reso 974) e cop'- ftazIone 'SerunIno 
(~1~1; P,OI). ,..29) .... dtil~unedU.t~~co. 

018867 santa Marshe_;P.o, 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. M$gherita. . 
Nel 1872 il comune viene soppresso e i suoi ten:itOri vengono aggregati al comune ct.t ~. 

018148· Santa'_ della V .... a 
La de.nomlnazione assunta dai comune fino ai "_ èSonasco. 
La citCOscrIzione~,vilmemodifieata nel1.929ssegWto di ~di territori dal ~comune 
di 00neIasc0. 

018144 Sant'Angelo torneU.na 
La ~assunta dal.comune fino ai 1~ èS. Angelo. 

018863 Saftv .... 
Nel 1811 1 ~ ylene $OIPresSO ei 8UQi territori vengono ~ ai <:OJ!lune di Torre d'asola. 

018884 San Zeno e ' ''- . 
La denominaztòne assunta dal comunefinoal1.a63è S. Zw. 
Nel 1867 " comune viene ~ e i suoi territori vengono aggregati ai comune di Bascapè. 

218 



Lombardia - pro'!.diP8Jlia 

OJ8145 San Zenone al Po 
,. . lade~"""'dal~finoal:t_&,$.Zenone. 

0~8148 Sartirana Lometlina 
La~.·assunta daleomune .... ,. è'SartIrana. 

dtàf4'1·;~ 
. la circoscrQ';ione temtoriaft ftOÌ't ha subito atouna variazione. 

0.18148 sem'ana 
la ctrcoscrizlone t~ non ha subito afcunatiariaztone. 

018149 $fIvanO~)' T.' ~{' .;,;<,. '.;ì·;;'..' i' . •. '. . .' .... , 

la ~ territof'iEde viene mGfiifklata nel 1932 a seguito di distaCCo di territori' aggregati al com~ di 
T' ~(CenQn~ 1931:i.l!OP~ rea; 33).( 

018150 "'.0 " . . . 
J\!,I~~.pat ~.ìfjn().'863:~ Guign&n9':t~" '. . . 
la eifcosCffllone~ viene ~ a seoutto deIè seguenti variazioni: nel 1871 aggregazione di territori . 
... ~ ~di Campomorto; nel 1991 ~ !fiterritori staecati da' còmunefil laeeh~,l 
~~.diM_~t~~ di territoti l~ aI~ é!i l8cchill'elfa, f)nWinda di MlàhO(Z~disabitàt8}· 

018151 Sommo" ". .,. . . ,; . '. ..,11.' i.' •... . .. ..i , ............ . 

la ~~Yi8ftè~·neI·,_a ~(u ~ del cascinale Vofparas~ 
dal canunedi~Panearana <Cen*nento 1861: pop. preso 29). . 

018152 ~ . 
la ~ té~non'ha su.b!tO· ... variaziorlé. 

01'- '. ;..' , "i· ..!i'.;,.,;.;;; .. ' 
•. ~~,~.iSUOlterritori~~aI ~une di Marzarlo. 

,;It;~ vienesoppresN.tauotl .... ~ aggregatiàl nuovo comw:te di Borgo Priolo. 

018153 St ....... 
la ~one temtoriaft non ha subito alcuna variazione. 

018154 Su 
laior18a&sunta ti" cotnunè finO al 1883 è Borgofraftco: 

018870 T...... . 
Nel 1. il comune viene s0ppre$S04& i suoi temiorI vèngoì1o àggregatf al comunè di C8tKta l6mellinà. 

018871 Torradeffo 
Nel 1812 il cbWI~vien$~ •. 1 suoi territori vengono aggregati al comune di Battuda. 

01~1~.Ton: .. ~ , 
.... Laci~·territoIiaIe non ha tlIbito àlcuna variaziona. 

018872 Torre""'" 
Nel 'I eQft1~, viene sq>preSSo e i suoi territori vengono. ~regati al nUQVo comune· di T~ Beretti e,' 

0111156 'Torre ..... èc.8telero 
Il comune viene ~ nel 1928 coi territori dei soppressi comuni. di CasteRaro de' GiorgI'e 'Torre8erétti. 

z" '" ' .' "" 

018157 Torre ttAreM 
Nel 193111 ~ viene soppresso e .'.' suoi territori vengono aggregati al comune di Maghemcr, nel 1948 il 
comune viene rIcostitullO (CenshentO 1938:pop. reso 536). . 

018814 Torre ....... no 
La circoscrizione tM'itQrIaft vftne modificata MI 1871 III segUito di ~ di territori dei soppressi comuni 
di Casslne$friJari~ C_me e8rderari è Vitfà1unga. .: . '.' " . , 
Nel 1929 il comune viene soppre$SO e i suoi territori vengono aggregàti al nuovo comune di Certosa di P~a. 

018815Titre ...... 
, 'Né11928lÌcomuhe viene soppresso e i suoi terntori vengono ~ • nuGvo comune di Borgo Priolo. 

018158 Torre.' Nelri " .' ; .. ' 
Nel 1929 it comune' viene soppre$SO e i. suoi ~ vengono aggregati al comune di Belgioiosé; nel 1'-7 il,; 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pOe>:' ret: 536): '. .. 



018813 Torre de' Tori 
.... ,I12ICOt'nUt'1e ... ~.leuoi ...... ~~.c:omuMdQwa __ • 

011159 t .... cftWIa . ' .' 
La.~tzione·~ .... ~à~~.~ ___ illti~mìMI71 ~dtedori 
del $Opf,'ft880 cemunedl 8. V ..... 'nel 18'12 ~ ditemton delsoppresao comune41;~ 
T~. . •.. ,: .. ",. 

011110 T.,.".hIa Plfì, 
Ladlnan~; ........... _.,.,.t~... .1 •. '.. "., •... , .•..•.. ' 

La~ 'Ifene ~ataneJ 1112 a~", di ~ di tentorf del soppressi COIDQJ\i. 
d1~ ".~.' ..... . 

018816' T~.. ;h';";. .,.. ..",. .' . . '." 

La~.ftetleJe"~"'1Jl2;,,,,,df~dtètrftQìfdel ~·comune da...... ..' ' ' .. , •. " .... '.' .. "..... ,...... '. ",' ." " , 
_ '_I,*",*"..~.ltiot·~~...,.àI~éIOn'tUhedeédasadl'PMla. 

0111., 'Ii ,c ", .' " ,' .. ;:; ,;~i··;···· ".,,; , '.' '" 

~. .' ....; ........ ~~ .. ;.l'~ .. :d " ...., . , 
.. fI __ ... ~ •• D·., ...... ~ ..... al comune di ~ S. QUIrico;rieI t946 

018871 ~~;~~~1,.:~,..!.). ' .. , . 
.... , ... 'comune ... ......, ....... temtori·vengono~ aI'comune di ....... 

018162 t........... . ., ......... ,.jti!;.~ ......... j".-.............. : ... 1I .. ~ .. , ... . Ladeftomfll ......... ·daI.tDI11Un1 "''''.maAII!I __ 
La~ ..... ~:nel1812~.tfMiIM del........ ' ..' . . nel1 cIeIIIt~;QIda ~~ .. 
comune di Valle "I~(","''''' ,.1: pop .... 323); nel 1m aggIag8Zione dI',~",,, 
COI'nUMdI .................. "., •• 'a.dI ............. comune dI~.,(~ 
1871: pop.,.. 4). , ' 

018871' ......... 
La~ .... dalcomune_al1_.Tf8bbtano. . .' , 
_,_flcomune ........... I~~~~aI~~.<liPonte,.~ . 

. 018183 TtIvòIdo 
La~ ..... .,. .. ~ ... ~, 

011819 Trognano . t 

_ 1172acomune"..~.leuo;~ vengono~ .. ~ di Ba8cap6. 
018164~ c i •. c 

La ~~ ... modificata ~'92'{a ..... d •. ~ ... fraziC:riTorrma $; ~ 
~ ........ comunedllorl.o s.Ifro~~ 1$21;,. ".410). , " .' 

018'. '''''''.:,', ' ... , '.1 ... ' . . •... ,·c .' '.' 
La.~tantb_ ... ~nel1maseguitod~dltemton ... ~.~ di PapfaQO. , . . .... c .' • , 

01Il10 ~.__ . .... ," ., _, ........... ""'.1.0. i...,tenitÒri vengono aggregdi al comune di Gbssago. 
01., Vacca". .. .' 

Nel 1172 • comune'" soppresso e i suoi tenitÒri ~ ~ al ~.cf1 UnaroIo. 
01I112V ... "", 

La~""'delcomune tIM·~c1_' Vairartc>. . '. 
_ 1172. comune'" soppresso e ieuoi tenitÒri vengpno ~ aI'comune di VIdfg~. 

011, ....... 
La ~ ___ viene modiIIceta a seguito,deIIe ~ V8I1a2ioni: nel 1891., dIstaeco _"~ 
~ ..... al ~dI,dI ~(~Imento 1811: pop.". 86): nèJ .1929 ~ d 
temtat:ctel ~aalll:t comune di .. di SobbIo. . 

011117 V ...... '. .;; ". .. .. ".. ';'. ' 
Le~"I"""'_haMlbllo""~. 

011161 VaHe L.oJneI1lna 
La denominazfone àssunta dal comune lino al 1863 è Valle. 



01'169 Valle .... mbene 
La ~cemtoriaIej"'~a~deIIe seguenti V8Iiazioni:neI,1871 aggragMIonè4I ~ 
dei ~ comuni di8e1védere alPo e MottaS. Damiano; nel 1902 aggregazione d.,~ ,,' 

~~~di ~'. "1~: t~~l901: pop·fllS· 323); nel1~~ 
018170 Valverde ' 

Nel 19291 comune viene soppresso e i suo! ~,~,~ al ~ com~ di la~,V~ 
nel195G I comune viene rIcostitUito (Censfmerlto 19$1: pop. res. 845). ' , ', 

0:1"111V.~L",,,;' ,.' , ",w 
La cirooacrizione terrIOìfaIe viene 
del s~ comune di Pietra 
~tano di QIlOSél 
1921: pop .... ~ 

ri~"" 
018172 Velezzo LomellIna 

Lad~~~'~~~,,1864èYeleZto. 
018173 VeIfeI8 ..... ' . H·'."· . ,.; • c. 

4t,~ ...... ~ftRO~18MèVeUepo" '," ,,'" .. ' " , 
li ~.~ viene rnòdIIicata'nel1872 • ~~,~ di territGIf del ~ c:;omunj 
• 0rigf0s0.~. ' ' '., .' 

018174 ".,.,.. .' " '" ..., " '.' .t'w .. 
La drooscrizione territoriate non.ha ~ alcuna· vàriazione. 

01.8175 \lemfaPo·, . 
I comune'viene costituilo nel 1. coi territori dei sOPPreut·comuni di .Rea e Verrua Siçcomario. 
La'~ territoriale vienè modificata" nel 1954 a seguito di dIstacCo di territori per Ia'·riIOstituzione:deI 
comune di Ree (CensImento 1151: pop .•• 831). ' 

018883 Vemta SIcComarto 
La denominazione assunta dal comune ano al 1'163. Verrua: 
Nel 181 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di VerruaPo. 

018176 ..... 
&;il ~ territoriale viene modificata nel 1872 a seguito di aggregazione di territori dei ~ COtRU.QiI 
dfCli' ..... ( ••• 61O .. Veirané''f-j '' , 

018884 VI.., , . i . 
. ' 'Nei 1872IcoMUne,~··~. i suoI,territori vengono. aggregati al comune di Albuzzano. 

QUI171 ~ '. '." 'J.!:~" .;,,< •... ',' .. 

'La~,..~,~~.~variazione. . 
018865 VIgonzone 

Nel 18721 comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Torrevecchia Pb;l.;. 

018178 Vhla BlIico88i 
La ~ territoriat8 non ha suI>iC& .... ;\IarIaIi8ne. 

018886 ViIaIuR.. . 
Nel 1871 Il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Torre del Mangano. 

018179 VliIaRov8.crArdenghi 
La cireoscrIzione territoriate non ha subito alcuna variazione. 

018180 VlHaaterfo 
La cIroosOfi!iri'territoriate .... modificata nef.1872 a seguito di aggregazione di territori dei soppresso ~e. 
di~". 

018887 Vlllareggio 
. Nel 18t1 I comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Zeccone. 

018888 Vlmanone 
Nel 1871 I comune viene soppresso é I suoi territori vengono aggregati al comune di Cura Carpignano. 

018181 Vlslarino . ., ... " ...... . .... ." 
, La circoscrizione tenitoriaIé viene modificata nel 1872' a seguito di aggrégazione di territori del soppres8f comuni 

di Buttirago e VIVente. 



018889 Vivente 
Net"812ieomune.ne~.,isuoi"'~~atGilhUned.~ 

()'f~Ì182 YOgMra '. ." .... . ' !Il 

lacircosCri%ione·terribiafe·vIene~·._i.·~ •• ~d.·,~·RMera·~at 
comune di Cervesina (Censimento 1.: •. tu. 20). ; .'; 

018183 Volpara 
la~tamtoriaIe'_hà~'~~; 

018184 Zav~ 

:11=:=ri:,:;~l~~.~ 
018890 z.~ .... v~' 'l ". '. ";". ,:.' .' 11~_~"1.ouI.· 

Hai 1956 il comune viene ~ 
(Censimento 1961: pop ••. 845). Zav~~' 

018185 ZeoGone ""'.' .'. '. ..... . 
la circOserIzione terdtoriaIé viene~ ...... tì71.' __ di~_~ .. 8OppI'8SSÒ ~ 
di ViIIMaggIo. , . . . . . . .... ..' . . .. ' '. .'. . '.' '. . .... '. .' . ." '" . 

~~~~;~",~/i~~~~nèfi1M1' 
018891 Ze_ 

Net1812 il ~ viene ~., i suoi ttmtori ~~ al comune dI~. 
018186 lame ..., '., ,';'" c(. ;;.. '. ' ."" 

La~,tetriIoriaIctnonha .. ~ ~varfuione· 
{A~~~ o 

018187 ~, . . .' ............. .c. '. .. "~c 
La ~ territoriale non ha subito aICuna~; 

018188 Zerbo 
La ciroosaizione tanitoriaIa non ha subito alCuna ~ . 

018189 ZertIoII 
La ~ tanitoriaIa non ha subito alCuna VfIìf'ia%farle. 

018892 __ •. ;~ 
Nel 1872 il comune viene soppIlSSO e i suoi ttmtoriwmgono .,_.comune d,'''''' ........... 

018190 Zinaaco .t. 
La ~.~_.vien8 ~a; ......... l;aegud~ ... 1_wegaziane dilla 
frazione' CaIciftini staccata dal comune di Domo (Censimento 1811:~;"'_); .. 1~ d~ ~. 
frazione Minutole del Gerone ~ al ~ di ..... ~.(Q . ,.~. 22); r1èf 
1905 distacco dilla frazione Isola Cervesina aggnagata àf ..J~ ( 1: pop. res, 18). 

~,',i<~,:~, 

VariaZioni della provincia 

La proviÀcia viene oostIuIta .. ,. con.i çomunI staccai dalla prQVIneia di MIano<_{llf:N. di AfIIano). 
/ 

Variazioni dei comuni 

098001 Abbadia Cento 
La circoscrizione.territoriafe non.~ SUbitO alCuna va~. 



Lombardia - provo di Ltidi 

098002· Bertonico . 
Laeirooscriziofte territoriale Viene l'nCdifiCata nel 1937 a seguito diàggregàZione di ten1tòri staccati dal comune di 
Montodine (zona ~fa). provincia di CrèmOna, e di distacco di territori aggregati ai comuni di MbnlOdir\e 
(Censimento 1936: pop; .... ;8):e~mno (zona dISabitata), enftàI'Rbi deJIapto\ìlncia di Cremona; ., . 

098003 Boffalora d'Adda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Boffalora. 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1927 li seguito di distaeoo di territori aggregati al comune di 
Galgagnano{C8nsknento 1921:pop. reso 18). . 

098004 8orghfIfto'~o 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Borghetto. 

098005 Borgo san Giovanni 
Prècedenti deI1ominazioni 8S$unte,dal comune: fino al 1929Gazzimani. dal 1929 al: 1947 Borgo Littorio, 
La cif'COSCliZione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di aggregazione di ten1toridei soppressi ~ 
di Ca' dell'Acqua e Guauina. entrambi della provincia di Uitano" 

·.098Oe6 ..... o· . 
La circoscrizione territoriale non nasQbito alcuna variìliOne. 

'0980p7. E::~~re vrenei~net 1 .• 1 a seguito di aggregazione d' territorI.taceati dal:COMune di 
Formigara (Cen$imento 1936: pop. reso 3), provinei8 di Cranona. e di ~diterritori 8g9Ngati _comune di 
PizZighettone (Qensimento 1936: pop. reso 40). provincia di Cremona. 

ot8OO8 ç.àf_'~··· 
La den<:Wtl1nazione assunta dal COMune b.·al1863 è Casafetto. 
La drcoscrIzione territoriale viene modifICata net 1810 a seguito di aggregazione di territori .dei S,OpJ)AlSSi. ~ 
di Gugnano è Villarossa. entrambi della provincia di_no~. ' 

098009 CasalmaiOCco 
La ~·territoriaIenon. na'subito ~ variazione. 

098010 CasaIpusteNngo 
, La circosCrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 

di VIttIdone e Zortesco. entt'an'lQi della provincia d.i M..,. 
098011 ~t..dt 

i; La ~territoriale non ha subito ~~. 
098012 C ..... Lurani 

La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Caselle. 
La ,cIrcosçrb:ione terrItoriaIè viene modificata n&l1984 a .. Ito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
~a Vidardo (~ento 1981: pop. res,·41) e di distacco di territori aggregati al comume di ~ 
Vid~ (z0lli disabitata). ,,' 

098013 Castelnuovo Bocca d'Adda • 
La cirCosCrizione terrItoriaIè non ha subito alcuna variazione. 

098014 Castielioned'AdM ~. .t, '., 

La denominazione assunta dal comune flnoal1863 è OastIgIione. . . ' 
La cif'COSCliZione territoriale viene modifICata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comunè di, 
GQmblto (Ctr)slmento 1936; pop. reSo 112), provincia di Cremona .• e di distacco di territori aggregati al comune di 
F~ '(Censimento 1936: 9013. reso 5), .provincia di Cremona. 

098015 Castiraga VIdardo 
Il comune viene costituito nel 1902 con le. frazioni Vidardo e Castiraga staccate dal Comune diMaruè:tO 
(Censimento 1901: pop. reso ~73). " 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1984 a seguito di aggregazione di territori staccatizdafoonwne di 
Caselle Lurani (zona disabitata) e di distacco di territori aggregati al comune di Caselle Lurani (CenSimento 1981: 
pop. reso 47). 

098016 CavaGWta 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori staccati dal' comune di 
Pizzighettone (Censimento 1936: pop. reso 15), provincia di Cremona. 

098017 Cavenagoct'Adlhf 
~a denominazione_unta dal comunè fino 81·1863 è cavenago. 



Lombardia - provo di Lodi 

la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Caviaga e SOftarièo, entrambi della provincia di Milano; nel 1937 aggregazione di territori 
staccati dal comune diCasatetto Ceredano (Censimento 1936: pop.res.11), provincia di Cremona, e distacco di 
territori aggregati ai comuni di Casaletto Ceredanp (Censimento 1936:pop. reso 77), provincia di Cremona, e di 
Credera Rubbiano (zona disabitata), provincia di Cremona. 

098018 Cervignano d'Adda 
la denominazione .assunta dal comune fino al 1931 è Cervignano. 

098019 Codogno 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Gattera Maiocca e Trivulza, entrambi della provincia di Milano. 

098020 Comazzo 
la circoscrizione terriforiale non ha subito alcuna variazione. 

098021 Cornegliano Laudense 
la denomin~io~ assunta dal comune fino al 1863 è Cornegliano. 
La çircoscrizione territoriale viene modificata nel 1879 a seguito di aggregazione di territori staccati dal soppresso 
comune di Campolungo(Censimento 1871: pop. pr~. 621), provincia di Milano. 

098022 Como Giovine 
La circoscrizione· territoriale viene fflodificataneJ 1869 a seguito di aggregazione di territOri det soppressocomtlne 
di Mezzano Passone, provincia di Milano. 

098023 Cornovecchio 
La cirCt'lscriz:ion~ territoriale viene modificata nel 1866 a seguito di aggregazione di terrltoridei soppresso comune 
di Lardera, provincia di Milano. 

098024 Corte Palasio 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

098025 Crespiatica 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1879 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di T ormo, provincia di Milano. 

098026 Fombio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

098027 Galgagnano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territOri staccati dal comune di 
Boffalora d'Adda (Censimento 1921: pop. reso 18). 

098028 Graffignana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

098029 Guardamiglio 
La circoscrizlone territoriate viene modificata nel 1997 a seguito di aggregazione di territOri staccati dal comune di 
Somaglia e distacco di territOri aggregati al comune di Somaglia (zooedisabitate). 

098030 Livraga 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppresso comuna 
di Ca' de' Mazzi, provincia di Milano. 

098031 Lodi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nei 1877 a seguito di aggteg~ione di territori dei soppressi comuni 
di Chiosi Uniti con Bottedo e Chiosi d'Adda Vigadore, entrambi della provincia di Milano. 

098032 Lodi Vecchio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

098033 Macçastotna 
La circoscriziOne· territoriale non ha subito alcuna variazione. 

098034 Mairago 
La circoscriZione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territOri del soppresso comune 
di Grazzanello, provincia di Milano. 

098035 Maleo 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Pizzighettone (Censimento 1936: pop. reso 16), provincia di Cremona, e di distacco di territori aggregati al comune 
di Pizzighettone (Censimento 1936: pop. reso 22), provincia di Cremona. 



Lombardia - provo di Lodi 

098036 Marudo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Castiraga da Reggio e Vidardo, entrambi della provincia di Milano; nel 1902 distacco delle 
frazioni Castiraga e Vidardo erette in comune autonomo con denominazione Castiraga Vidardo (Censimento 
1901: pop. reso 873). 

098037 Massalengo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1879 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Motta Vigana, provincia di Milano. 

098038 Meleti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

098039 Merlino 
La circos~lone territoriale non ha subito alcuna" variazione. 

098040 Montanaso Lombardo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Montanaso. 
La circos~ione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Arcagna, provincia di Milano. 

098041 MuJa;mtno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Cassino d'Alberi, Quartia1'lQelsola Balba. tutti della provincia di Milano. 

OOS042 Orlo Litta 
Lad~nomÌnazione assunta dalromunè fino al 1863 è Orio. 

098043 Ospedaletto Lodigiano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ospedaletto. 

098044 Ossago LOdigiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1866 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Ceppeda, provincia di Milano. 

098045 PievéFlsslraga 
La denominazione assunta dal comune fino al 1879 è Orgnaga. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1879 aggregazione di territori 
del soppressi comuni di Pezzolo de' Codazzi, Trivulzina, entrambi della provincia di Milano, delle frazioni Andreola 
e~alguzzana (Censimento 1871: pop. preso 222) staccate dal soppresso comune di Campolungo, provincia di 
Milano; nel 1978 distacco di territori aggregati al comune di S. Angelo Lodigiano (Censimento 1971: pop. reso 
123). 

098046 Salerano sul Lambro 
La denominazione assuotadaJcomuAeMO al 1863 è Salerano. 

09804 7 San Fiorano 
La circoscrizione territoriale non ha. subito alcuna variazione. 

098048 San Mattino.m.Strada 
Lacircoscrizione.territorialevienemodificata oel1869 a seguito di<aggregazionediterritori dei soppressi comuni 
di Sesto Pergola e Ca' dei Bolli, entrambi della provincia di Milano. 

098049 San Rocco al Porto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Mezzana Casati, provincia di Milano. 

098050 Sanf Angelo Lodigiano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Angelo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1978 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Pieve Fissiraga (Censimento 1971: pop. reso 123). 

098051 Santo Stefano Lodigiano 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 S. Stefano, dal 1863 al 1916 S. Stefano al Como. 

098052 Secugnago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

098053 Senna Lodigiana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Senna. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Mirabello S. Bemardino e Corte S. Andrea, entrambi della provincia di Milano. 
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Lombardia - provo di Cremona 

098054 Somaglia 
La circoscrizione territoriale viene modificàta a seguito delle seguenti variazioni: nel 1873 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Regina Fittatezza, provincia di Milano; nel 1882 aggregazione di territori detsoppresso 
comune di P'lZZolano, provincia:di Milano; nel 1997 aggregazione di territori staccati dal comune di Guardamiglìo e 
distacco di territori aggregati al comune di Guardamiglio (zone disabitate). 

098055 Sordio 
La circoscrizione terrrìoriale non ha subito alcuna variazione. 

098056 Tavazzano con VtJIavesco 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 24 gennaio 1869 Modignano, dal 25 gennaio al 4 aprile 
1869 Vitlaresco, dal 5 aprile 1869 al 1963 Villavesco. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: ne! 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Pezzolo di Tavazzano e Tavazzano, entrambi della provincia di MiI8M; nel 1879 
aggregazione di territori del soppresso comune Ca' de' Zecchi, provincia di Milano. 

098057 Terranova dei Passerini 
La denorninaz:ione assunta dal comune fino al 1863 è Terranova. 

098058 Turano Lodigiano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Turano. 
Lacircoscriziooe territoriale viene mbdif!cata a SèQuito dene seguentivarìazioni: nei 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Melegnallélloe Robecco Lodigiano, entrambi detta provincia di Milano; ne! 1937 
aggregazione di territori staccati dal comune di Credera Rubbiano (Censimento 1936: pop. reso 21), proviA(;ia di 
Cremona. e dal comune di Moscazzano (zona disabitata), provincia di Cremona, e distacco di terrltoriag9regstl ai 
comuni di Moscazzano (zona disabttata) e Credera Rubbiano (Censimento 1936: pop. reso 58), entrambi della 
provincia di Cremona. 

098059 Valera Fratta 
La circoscri.zione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

098060 Villanova del Sillaro 
La denominazione assunta dal comune fino at1863 è Villanova. 
La circoscrizione territoriale vi&ne modificata nel 1878 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Bargano e Mongiardino Sillaro, entrambi detta provincia di Milano. 

098061 Zelo Buon Persico 
La circoscrizione territoriale viene modificata ne! 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Casolate~ Mignette e VUls Pompèiana, tutti della provincia di Mìtano. 

019 - PROVINCIA DI CREMONA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modif;cata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1868 aggregazione del comune di Ostiano staccato dalla provincia di Brescia; 
nel 1868 distacco dei comuni di Bozzolo, Castellucchio, Commessaggio, Dosolo, Gazoldo degli Ippolti, Gazzuolo, 
Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Sabbioneta, S. Martino all'Adige e Viadana andati a costituire la 
provincia di Mantova; 
nel 1871 aggregazione del comune di Volongo staccato dalla provincia di Brescia. 

Variazioni dei comuni 

019801 Acqualunga Badona 
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Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Paderno Fasolaro, 
successivamente denominato Paderno Cremonese. 
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019001 Acquanegra Cremonese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Acquanegra. 
la circoscrizione tenitoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di tenitori del soppresso comune 
di Fengo. 

019002 Agnadello 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019802 Alfiano ed Uniti 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Alfiano. 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Corte de' Frati. 

019003 Annicco 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Barzaniga. 

019803 Ardo •• San Marino 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono agggregati al comune di.Gadesco. 

019004 AZzanello 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019804 Bagnarolo 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pieve Delmona. 

019005 Bagnolo Cremasco 
la denominazione assunta dal comune fino a'.1e62 è Bagnolo. 

019805 Barbfsefte 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Carpaneta con Oosimo. 

019806 8arzaniga 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Grontorto. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Annicco. 

019007 Bettenesco 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Persico. 

01980~ Binanuova 
itNel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati al nuovo comune di Gabbioneta

Binanuova. 

019006 Bonemerse 
la circoscrizione tenitoriale non ha subito alcuna variazione. 

019007 Bordolano 
la circoscrizione tenitoriale non ha subito alcuna variazione. 

()19809 BoHaiano 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ricengo. 

019810 Brancere 
Nel 1867 H comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Stagno lombardo. 

019811 Breda Guazzona 
. Nel 1867 il comune viene spppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ca' d'Andrea. 

019812 Brolpasino 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati al comune di Ca' d'Andrea. 

019008 Ca' d'Andrea 
la circoscrizione tenitoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1867 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Brolpasino, Fossa Guazzona. Pieve S. Maurizio, Ronca de' Golferami, Casanova d'Offredl 
e Breda Guazzona; nel 1868 distacco delle frazioni Gatlarolo Bonserio e Gattaroio CapeHino aggregate al comune 
di Voltido (Censimento 1861: pop. preso 138). 

019813 Ca'de'Bonavogli 
Nel 1868 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Derovere. 

019814 C.' de' Caggi 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Torre de' Picenardi. 
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019815 ca' de' Corti 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cingia de' Botti. 

019816 Ca' de' Qutnzanf 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gadesco. 

019817' Ca' de' Sfondrati 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ca' de' Stefan!. 

019818 Ca' de' Soresini 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Martino del lago. 

019819 Ca' de' Staoli 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pieve d'Olmi. 

019820 Ca' de' Stefanl 
La circòscrizione territoriale viene mOdifteata nel 1868 a seguito di aggregaziOne di territori dei soppressi comuni 
di Montanara e Ca' de' Sfondratl. 
Nel 1927 il comunev'Jene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vescovato. 

019009 Calvatone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019010 Camisano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019011 Campagnola Cremasca . 
La denominflZione assunta dal comune fino al 1862 è Campagnola .. 
Nel 1927 il còn\une viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di. Cremosano; nel 1953 il 
comune viene ricostitUito (Censirnento1951: pop. reso 558). 

019821 Canova del Morbasco 
Nel 1867 il comune viene soppresso e. i suo/territori vengono aggregati al comune di Sesto ed Uniti. 

019822 Canova Ol%ano 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Soresina. 

019823 C8nsero 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cappefla de' Picenardi. 

019012 Capergnanica 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
d,i Passar era. 

019013 Cappella Camone 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019014 Cappella de' Picenardi 
La circoscrizlone territoriale viene mOdificata net 1867 a seguito di aggregazione di· territori dei soppressi comuni 
di VighiZzolo, Cansero e lsoleflo. 

019015 Capralba 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Farln~te. 

019824 Carpanéta con Dosimo . 
La cìrcoseri:zione territoriale viene mOdificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di BarbfseHe e Qulstro. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono agg~ati al nuovo comune di Persico Dosimo. 

019825 Caruberto 
Nel 1867 U comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Martino del Lago. 

019016 Casalbuttano ed Uniti 
La d~ione assunta dal comune fino al 1867 è Casalbuttano. 
La drcòscrì:zione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di S. Vito e MOdesto e di Polengo. 

019826 Casale Cremasoo 
La denominazione assunta dal comune fino f' 1862 è Casale. 
Nel 1934 il comune·viene soppressQ e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Casale 'Cremasco-
Vidolasco. I 

I 
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019017 casale Cremasco-Vidolasco 
" comtlne viene costituito nel 1934 coi territori dei soppressi comuni di Gasale CremascoeVldolasco. 

019018 Casaletto Ceredano 
La circoscrizione territoriate viene modifiCata nel 1937 a seguito di aggregazione di terrltoristaccati dal comune di . 
Cavenago d'Adda, ora provincia di Lodi (Censimento 1936: pop. reso 77) e di distacco di territori aggregatisI 
comune di CaVEm8go d'Adda. ora provincia di Lodi (Censimento 1936: pop. reso 11). 

019019 Casaletto di Sopra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019020 Casaletto Vaprio 
La circoscrizione territoriaJ~ 0Qn ha subito alcuna. variazione. 

019021 Casalmaggiore 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1915 a seguito di distacco delle frazioni Brugf\oIo. Rivarolo del 
Re e VUlanova erette in comune autonomo con denominazione Rivarolo del Re ed Uniti (Censimento 1911: pop. 
res.3253). 

019022 Casalmorano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Mirabello Ciria. 

019827 CasaJorzo Geroldl 
Nel 186811 comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Derovere. 

019828 Casalsigone . 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi terì'itorivengono aggregati al nuovo comune di,CasalsigoOe edUnttl, 
ora Pozzaglio ed Uniti. . 

019829 Casanova d"Offredi 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ca' d'Andrea. 

019830 Cassine Gandine 
Nel 192911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di PalaZzo Pignano. 

019023 Casteldidone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019831 Castelfranco d'Oglio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Castelfranco. 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Drizzona. 

019024 Castel Gabbiano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Gabbiano. 

019025 Castelleone 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Corte Madama. 

019832 Castelnuovo Cremasco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Castelnuovo. 
Nei 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Bernardino. 

019833 Castelnuovo det Vescovo 
Nel 1867 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Pescarolo ed Uniti. 

019834 Castelnuovo del Zappa 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune .dl Castelverde. 

019835 Castelnuovo Gherardl 
Nei 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Casalsigone ed Uniti, 
ora Pozzaglio ed Uniti. 

019836 Castefponzone 
Nel 193411 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Scandolara Ravara. 

019026 Castelverde 
La denominazione assunta dal comune fino àI 1868 è Breda dei Bugni. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito deUe seguenti Variazioni: . nel 1868 aggregazione di territori 
dei sopprèssi comuni di LicengO, Costa S.Abramo e Castelnuovo del Zappa; nei 1928 aggregazione di territori dei 
soppressi comuni di S. Martino in Beliseto e Tredossi. 
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019027 Castelvisconti 
La cif'CO$Ctizione territoriale nonna subito alcuna variazione. 

019838 Cavallara 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Martino in Beliseto. 

019837 Cava TIgozzf 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune diDuemiglia. 

019839 Cella 
Nel 1868 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Pugnolo, ora Cella Dati. 

019028 Cella Dati 
La denominazione .8$sunta dal comune fino al 1869 è Pugnalo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comunj 
di Cella, Dosso de' Frati e S.Lorenzo Mondinari. 

019029 Chieve 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019030 Clc~nofo 
La circoscrizione territoriale non na subito alcuna variazione. 

019840 Cignone 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Corte de' Cortesi, ora Corte 
de' Cortesi Con Cignone. 

019031 Cingia de' Botti 
la circoscrizione ~rrltorlale.viene moc\ificatà nel 1868 a seguitO di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Ca' de' Corti e Vidiceto. 

019841 Colombarolo 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Voltido. 

019842 Corpt .Santi dl Cremona 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cremona. 

019032 Corte de' Cortesi con Cignone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Corte de' Cortesi. 
la cil'COSCtizione territoriale viene modifICata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cignone. 

019033 Corte de' Frati 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Alfiano ed Uniti e S. Silo. 

019843 Corte Madama 
Nel 1861 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castelleone. 

019844 Cortetano 
Nel 1867 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Sesto ed Uniti. 

019845 CQSta Sant'Abramo 
Nel 186811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castelverde. 

019846 Credera 
La circoscrizione terrltorialevlene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Rovereto. 
Nel 1928 R comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Credera Rubbiano. 

019034 Credera Rubbiano 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Credera e Rubbiano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori staccati dai comuni di 
Turano Lodigiano (Censimento 1936: pop. reso 58) e Cavenago d'Adda (zona disabitata), ora entrambi delta 
provincia di Lodi e distacco di territori aggregati al comune di Turano Lodigiano (Censimento 1936: pop.res. 21), 
ora provincia di Lodi. 

019035 Crema 
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La ··circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti ~ariaziorn: net 1875 aggregazione della 
frazione Molini di Porta Nupva del soppresso comune di Vairano Cremasco. di parte dei territori del soppresso 
comune di S. Michele Cremasco, di parte della frazione Porta Ombriano staccata dal comune di Ombrlano e di 
parte delta frazione S. Bernardino staccata dal comune di S. Bernardino (Censimento 1871: pop. preso 587); nel 
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1928 aggregazione di territori dei soppressi comuni di Ombrianc, S. Bernardino e S. Maria della Croce; nel 1928 
aggregazione delle frazioni S. Bartolomeo de' Morti e S. Michele, in parte, staccate dai comune di Ripalta Nuova 
(Censimento 1921:pop. reso 543). 

019036 Cremona 
La denominazione assunta dal comune dal 1920 al 1940 è Cremona ed Uniti. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1871 aggregazione dj t~ritori 
del soppresso comune di Corpi Santi di Cremona; nel 1920 aggregazione di territori del soppresso comune di 
Duemigtia. 

0'fOO37 Cremosano 
La circoscrizionelerritoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Campagnola Cremasca e Pianengo; nel 1953 distacco di territon <per la riCOStituzione dei 
comuni di Campagnola Cremasca (Censimento 1951: pop. res,558) e Pianengo tcensimento 1951: pop. l'es. 

01300). 

019038 Crotta d'Adda 
La circoscrizione territoriale non ha subito akruna variazione. 

019039 Cumignano sul NavigUo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Cumignano. 

019040 Derovere 
La circoscrizione territortale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Ca' de' Bonavogli e CasalolZo Geroldi. 

019847 Dosso 8aroardo 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatì al nuovo comune diTredossi. 

019848 Dosso de' Frati 
Nel 186811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pugnolo, ora Cella Dati. 

019041 Dovera 
La circoscrizione territoriaJevlene modificata nel. 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Roncadello d'Adda. 

019042 Drtzzona 
"la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Pontirolo Capredoni e Castelfranco d'OgIio. 

019849 DuemigUa 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cava Ttgozzi. 
Nel 1920 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cremona. 

019850 Farinate 
Nel 1868 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Capralba. 

019851 Fengo 
Nel 1867 /I comune viene soppresso ei Suoi territori vengono aggregati al comune di Acquanegra. ora 
Acquanegra Cremonese. 

019043 Fiesco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019852 Forcello 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Stagno lombardo. 

019044 Formigara 
la circoscrizione territoriale vienemodifjcata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1937 aggreg~onedi territori 
staccati dal comune di Castiglione d'Adda (Censimento 1936: pop. reso 5), ora provincia di Lodi e distacco di 
territori aggregati al comune di Camairago (Censimento 1936: pop. reso 3), ora provincia di lodi; nel 1984 
aggregazione di territori staccati dal comune di Gombito (Censimento 1981: pop. reso 66). 

019853 Fossa Guazzona 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ca' d'Andrea. 

019854 Fracchla 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Spino d'Adda. 
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019866 Luignano 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sesto ed Uniti. 

019055 Madignano 
La c:iI'co$crizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori ·deJ s~comune 
di Ripalta Veeooia. . 

019056 Malagnino 
La·Cfreoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

"'9057 Màt1fQnana di Po 
La dénominazione assunta dal comune fino al 1862 è Martignana. 

019867 Marzalfto 
Nel 1865,ifeomune viene soppresso e isuoUerritori vengono aggregati al nuovo comune di iredg$$i., 

019868 Mirabello Ciria 
La dénominaziot'le assunta dal comune fino al 1862 è Mirabello. 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casalmorano. 

019869 Montanara 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ca' de' Slehtni. 

019068 Monte erema.eo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Monte. 

019870 .,.,.....,. ... 0gIi0 
Nel 1868 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Pessina Cremonese. 

019059 Montodine 
La circoscrizione te~ viene modificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territoristacoati dal Càm.-di 
BertoniCo (Censimento 1936: pop. reso 8), ora provtncia di Lodi, e distacco di territori aggregati al comune di 
Bertooico (zona disabitata), ora provincia di Lodi. 

019060 MoscaI'IIanO .. 
la·circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori staccati dai ~uni di 
BertQt1iCo e Turano Lodigiano (xone disabitate), ora entrambi della provincia di Lodi, e. distacco di territori 
~ al comune di Turano Lodigiano (zona disabitata), ora provincia di Lodi. 

019061 Motta Baluffi 
La.~ territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Solarolo Monasterolo. 

019871 NosadeHo 
Nel 186$ il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pandino. 

019062 Offanengo 
La c:iI'co$crizIone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019063 Olmeneta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019872 Ombriano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 aggregazione di territori 
del soppreSso comune di Porta Ombliano; nel 1875 distacco di parte della fraxione Porta Ombriano aggregata al 
comune di Crema (Censimento 1871: pop. preso 218). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Crema. 

019873 Ossalengo 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Tredoèsi. 

019874 Ossolaro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Paderno 0ss0Iar0, 
ora Paderno Panchie"i. 

019064 Ostiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019875 Paderno Cremonese 
Precedenti denominazioni asSunte dal comune: fino al 1862 Paderno, dal 1862 al 1878 Paderno Fasotaro. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Acqualunga Badona. . 

019873 Ossalengo 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Tredoèsi. 

019874 Ossolaro 
Nel 1928 il comune viene sODoresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Paderno 0ss0Iar0, 
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Nel 1928 il comune viene SQI)preSSo ti i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di p~~_ 
ora.P8demo.P~~ . . 

019066 Paderno P.9nehlellf 
la ~ aasunta·daleomunefifilO a! ':960èiPademo~OI$oIaro... ." .... ..... " ,'. 
JI ~:vteoecodtuito nelt928 coi tefrHortdei ~ cOmuni di C>ssoI.ro ti PadeÌn9 ~~ 

0190S6 Pa1a.Pignano .'. . . 
Precedenti dfmominad_;BlSunte dal comune:~alj~ P~o, dal UJ02 .al1BCqfitalaZzo P~0 .. 
la ~ ~~~nel1929 a seguito di aggregaione di territori dei ~~, 
di C8$$ine Gandine ti ScaoriaM. . ..' '. . . .. 

019876 Pafvateto . 
II comune vteoe.~·""1.eoi~ dei; ~ CQbluni di S. GiovanniinCrooe e ~'~;"'. 
Nel 1947 ileOinUneviene·~per"·~deicomuni·diS. Gìovanni in Crooe (Censimento 'tN8! 
pop. reso 2649) ti SGfIrolo Rainerio (Censimento 1N8: t)Qf> .... 1946). ·.I 

,~ .,' 

019067 Pam:tlfto. " 
La ~ t~ Yienemodffieate neì,_. segbao di ~ditertitoridei soppre$sr~ 
di NoI8deIo' éGradtJIa. . . .' 

01.n ......... 
Nel1_'COI11Urieviene ~ e i suoi teIYftort ~ aggregati al comune di CspeJgnanrca: 

Ò10878 ........ 
la ~~viene·modifieata nel 1867 a seguito di aggregaJionedi~,.~~~·· 
di~~ ......... . ....... ' 
Nel 1928 U'camune viefte $Qppf'8SSOe i SùOi tenibi vengono ~ al nuovo còMune di persi~~. 

019068 Pèndeo· •••• • t'" 

Il COtrItNviene'eo$M nel 1928 coi tenitori dei ~comunic(fi Cafpaneta OOP Dosimo e Petsfco. 

019069 ,.......elUniti 
la ~ aseunte dal comunefiAO al 1867 è Pescarolo. 
La ~tenlof1ale viene·modIJcata·nel1867 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi camuni 
diC~ dèl VesèO'lOé:P.ieWJTetzagnI. '.' . . 

019070~.~ 
La d~ assunta dal comune fino et 1862 è Pessina; 
La~ten'ItIfaIe .. ..-".", •• 868 seguitoc(fiaggregaJioneditenitori dei ~~ . diWfa~fMontcetl,,_eStiIo"MariarIi~ '.' .. : .. 

019071 Piadena 
La drcosa'b!ione ~ viene modifieata nel 1928 a seguito di·aggregaione di territori del soppresso comune 
diVho. 

019072 PIanengO . .' 
Nel 1921 il comune viene soppresso ti i suoi territori vengono aggregati al comune di Cremosano; nel .1~ il .. 
comune viené ricostitUito (Censimento 1951: pop. reso 1300). . ..... 

019073 Pienmlc:a 
la ~ ten'ltlfalevlenlt ~ a seguito, delle seguenti variadoni: nel 1931 aggrepzioM di.~ 
del ~ ~·di . QuIntano; nel 1947 dlstaceo di territori per • rico$tituzione del comune di ~ 
(Censimento 1936: pop. res.432). . 

019879 Pieve Delmona' 
La circoscrizione territoriale viené modifieata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 aggregaione di .~ 
del ~'~ di BagnaroJo; nel 1869 ~ di territori del soppreqo. comune di'Prato MuZio. 
Nel 1928 • comune viene soppresSo ti i suoi territori vengono aggregati al nuovo' comune di Gadesco-Pieve 
Delmona. 

019074 Pieve cf OlmI 
La circoserizione territoriale viené modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di tefritori del soppresso comune 
di Ca' de' StaoIi. 

019015 PIeve San Giacomo 
la . , ..... ..... . .territoriaIe· vIenIt. modificata nel 1868 a seguito di aggregazioM di territòH dei'soppressi comt.lf'ìt 
di GauO' e" . . . . '. . . . 

019880 Pieve ......... 
Nel 1861 • ~ viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cii' d'Andrea. 



01:9881 Pleve.Terzagni 
Nel 1867 il.comune viene soppresso e i SUEIÌ territori VèngOnO aggregati al comune di~ed Unii. ' . 

• ,9076 P~heUone 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori efaGC8li.daI·comUAidi . 
Camairago e di Maleo (Censimento 1936: pop.res. 62). ora entrambi'" ~di Lodi. .~·diterritori 
aggregati al comuni di Cavacurta e Maleo (Censimento 1936: pop. reso 31). ora entrambi ~ .. ~ ~"'odI~' 

01t882 Polengo 
Nel 1867 il comune viene soppresso e ì suoi territori vengono aggregati al comune di ~. ed tJniIi. 

019883 Pontirolo Capredoni 
La denom~ assunta dal comune fino al 1862 è Pontirolo. 
Net .1861 il ~ viene soppresso e i $t,IPl territori vengono aggregati; comune di DItzzGna. 

019884 Porta Ombriano 
Nel 1866 il comune~isoppresso e I suoi teqItori vef)fJORO ~ al comt.II'Iedi Ombriano. 

019885 Pozzaglio . .. ... .';i. 
Nel 1867 ti comune viene soppresso e I ~ territori v~ aggregati al comt.II'Ie di Cas~ ed .tJniIi. ora 
Pozzaglio ed UAiti. . . '. . . . 

019077 Pozzaglio ed Uniti 
La denominazIOne ....... daI;~tno al 1. 4\eas.,.igoneed \JDitI. 
Il comune viene costituilo nel 1866 col teriItOrt dei soPPressi ~. di c8satsigone e CastelnuoVo Ghèrardi. 
La drcosçrizfone tettit<»iate ~. modI1icata nel 1867 a seguito. aggregazione di territoridei'8OppI'eISi comuni 
di PozzagftO e ·SDIaroto'deI Pàl'stCO. .... . . . . 

019866 Poco 8IItonzIo 
. Nel 1867 il comune viene soppresso .. J suoltlntorf vengono aggregati at comune di Torre de' PIcenardi. 

01_7 Prato ùìr.do . ·c .' .' 

La denominazione assunta dal comune 1ino al 1862 è Prato. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregàti al comune di Pieve Dafmona. 

?019078 Quintano .<. 
~. Nel 1931 ilcom~viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di PfeMnIca: nel 1947 il 
ii comtineVftmèì1èòìluito (Cinsimento 1~: pop. reso 432) .. , 
)19888 Qutstro' ,Li;.,' ........... '. < ••••• 

. Nel 1867 il comune viene soppresso e i SUEIÌ.territori vengono ~ àlcomune di ~ con 00sIn)0. 
019889 Recorfano 

. Nel 18G7I1.eomune viene. soppresSO'c8 i suoi territori vengono aggregati al comune di VoIlido •. 
019OftJ·~ 

La circoscrizione territoriale viene modificata net 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune. 
di Bott,atano. 

019080 Ripalta Arf,fina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019081 Ripalta Cremasca 
Il comune vienecostilalto MI 1. COi territori del soppressi comuni di RtpaIa Guerina. ZappeIio e con parte dei 
territori (Censimento 1921: pop. reso 1442) del soppresso comune di Ripalta Nuova. . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1955 a.seguito di distacco di territori per la ~ del 
comune di Ripalta Guerina (Censimento 1951: pop. reso 459). 

019082 Ripalta Guerina 
Net 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Ripalta Cremasca; nel 
1955 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.459). 

019890 Ripalta Nuova 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di aggregazione. di parte del territori del 
soppreSSo comune di S: Michele tréma.cò (Censimento 1871: pop. pres.724). . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono ripartiti tra il AUOVO comune di Ripalta Ctemasca 
(Censimento 1921: pop. reso 1442) e il comune di Crema (Censimento 1921: pop. reso 543). 

019891 · ...... Vecèh.. . . 
Net 1868 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Madignano. 
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019083 Rivarolo del Re ed Uniti 
1\ comune viene costituito nel 1915 con le frazioni Brugnolo, Rivarolo del Re e Villanova staccate dal comune di 
Casalmaggiore {Censimento 1911: pop. reso 3253). 

019064 Rivolta d'Adda 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Rivolta. 

019085 Robecco d'Oglio 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Robecco. 

019086 Romanengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019892 Romptèuagno 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tornata. 

019893 Ronca de' Golferamt 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ca' d'Andrea. 

019894 Roncadello d'Adda 
la denominaiione assunta dal comune fino al 1864 è Roncadelio. 
Nel 1868 il comune viene soppresso.8 i suoi territori vengono aggregati al comune di Dovera. 

019895 Rovereto 
Nel 1868 il comune viene soppressO e i suoi tenìtorl vengono aggregati al comune di Credera. 

019896 Rubbiano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Credera Rubbiano. 

019087 Salvirola 
la denomirtazioneassunta dal comune fino al 1904.èSalvirola Cremasca. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Triburgo. . 

019088 San Bassano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019897 San Bernardino 
la circoscrizione territoriale vie,. modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Castelnuovo Cremasco; nel 1875· distacco di parte della frazione S. BernardinQ 
aggregata al comune di Crema (Censimento 1871: pop. preso 34). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Crema. 

019089 San Daniele Po 
Preçedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1867 S. Daniele, dal 1867 811955 S. Daniele Ripa Po. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso. CO!"I'Wne 
di ISOla Pescarofi. 

019090 San Giovanni in Croce 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Palvareto;neI1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2549). 

019898 San Lotènzo Araldo 
Nel 1867 il èOmuneviene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Solarolo Rainerio. 

019899 San Lorenzo de' Picenardi 
Nel 1867 il comune viene sOppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Torre de' Pièenardi. 

019900 San Lorenzo Guazzone 
Nel 186711 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vho. 

019901 San Lorenzo Mondinari 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pugnoio, ora Cella Dati. 

019091 San Mattino del Lago 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Caruberto e Ca' de' Soresini. 

019902 San Martino in Bellsato 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Cavallara. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castelverde. 



Lombardia - erqv. diCremOfla 

019903 San MteheleCremaseo 
la'denominezioneassuntadal comune fino al 1862 è S. Michele. 
Nel 1875 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Crema (Censimento. 1811: 
pop. preso 150) e Ripalta Nuova (Censimento 1811: pop.pres324). 

019904 San Paolo Ripa d'Ogl1o 
Nel 1861 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vho. 

019905 San Salvatore 
Nel 186811 comune viene soppresso e I suoi territorl vengono aggregati al comune dlSospiro. 

019900 San $ilio 
.. Nel18681f comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Corte de' Frati. 

019908 Santa Maria della Croce 
lacircot?crtziQ/leterritoriale viene modificata nel 1815 a seguito di aggregazione dellafraziQ/leVaìtano del 
soppresso comune di. Vairano· Cremasco (Censimènto 1811: pop. pres.667). 
Nel 1928 il comune viene sopprè$so e i suoi territori vengono aggregali·al comune di Crema. 

019907 San Vito e MOdesto 
la denomlnazjoneassunta dal comune fino al 1862 è S.Vlto. 
Nel 1861 il comune viene soppresso e i suoi territori vèngono aggregati al comune di Casatbuttano ed Uniti. 

019092 Scandolata Ravara. 
la cir.t.Osaizioneterritoriateviene modificata n811934 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
diCastelponzQne. 

019093 ScanclOiaraRlpa d'0g1l0 
La cirCOSctizione.territoriafe non ha subito alcuna varlaz.ione. 

019909 Seannabue 
Nel 1929 il comune viene soppres$Ò e i suoi territori vengono aggregati al comune diPatauo·Pignano. 

019094 Sergnano ' 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di TrèZlolasco. 

019~ Sesto ad Uniti 
, . La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Sesto. 

la· circoscrizione territoriale viene Modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di ·territori dei soppressi comuni 
di Luignano, Cortetano e Canova del Morbasco. . 

019910 Silvéfla 
Nel 1868 il comune VIene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pieve S. Giacomo. 

019911 Solarolo de'PerSico 
'Nel 1861 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casaisigone ed Uniti, ora 
Pozzaglio ed. uniti. 

019912 Solarolo lIona_rolo 
Nel 1868 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati ai comune di Motta Baluffi. 

019096 Solarolo Rainerio 
la circoscrizlOOè territoriale viene modificata nel 1861 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di S. lorenzo Aroldo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Palvareto; ,nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1946). . 

019097 Soncino 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019098 Soresina 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione dl territori del soppresso comune 
di Canova 01%800. 

019099 Sospiro 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di longardore e S. Salvatore. 

019100 Spinadesco 
la circoscrizione. territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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019101 Spineda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019102 Spino d'Adda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Spino. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppn:~ss6 {;omùne 
di Fracchia. 

019103 Stagno Lombardo 
la denominazione assunta dal comune fino al 1667 è Stagno Pagliaro. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1867 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Brancere e Forcello; nel 1895 distacco della frazione Isola Costa aggregata al comOnedi 
Villanova sull'Arda, provincia di Piacenza (Censimento 1881: pop. reso 37). 

019913 Stilo de' Mariani 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al C9mune di Pessina. Cremonese •. 

019104 Ticengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019105 Torlino Vimercati 
La denomina2ione assunta dal comune fino al 1961 è Torlino. 

019106 Tornata 
, La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione. di territori del soppresso comune 

di Romprezzagno. 

019914 Torre d'Angiofini 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Torre de' Picenardi. 

019107 Torre de' Picenardi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Torre Malamberti. 
La circoscrizione territoriale viene'modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comIJni 
di Ca' de' CaOOi, Pozzo Baronzio, San Lorenzo de' Picenardi e Torre d'Angiotini. 

019108 Torricella del Pizzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019915 Tredossi 
11 comune viene costituito nel 1865 coi territori dei soppressi comuni di Dosso Baroardo, Ossa\engo e Marzalengo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castelverde. 

019109 Trescore Cremasco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1915 è Trescore. 

019916 Trezzolasco 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sergnano. 

019917 Triburgo 
La denOminazione assunta dal comune fino al 1863 è Albera. 
Nel 1868 il comune viene soppresso e. i suoi territori vengono aggregati al comooe. di. Salvirola Cremasca, ()ra 
Salvirola. 

019110 Trigolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019111 Vaiano Cremasco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1868 è Vaiano. 

019112 Vailate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019918 Vairano Cremasco 
La denominazione assunta dal comune fino a/1862 è Vairano. 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati in parte al comune di Crema (Censimento 
1871: pop. preso 185) e in parte al comune di S. Maria deHa Croce (Censimento 1871: pop. preso 667). 

019113 Vescovato 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Ca' de' Stefani. 
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019926 Vho 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori dei $oppressi comuni 
di S. Lorenzo Guazzone e S. Paolo Ripa d'Oglio. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tertitori vengono aggregati al comune di Piadena. 

019920 Vidiceto 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi tertitori vengono aggregati al comune di Cingia de'Botti. 

019921 Vidolasco 
Nel 1934 il comune vlene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Casale Cremasco-
Vidolasco. 

019922 Vighizzolo 
Nel 1867 H comune viene soppresso eisuoi territori vengono aggregati al comune. di Cappella de' Piceì'lardl. 

019923 Villa Rocca 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori· vengono aggregati. al comune di Pessina Cremooese. 

019114 VolQngo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCuna variazione. 

019115 Voltido 
La circoscriziof;le territoriale viene modificata a seguit() ~~leseguenti variazioni:. nel 1867 aggfègazionedi tertitorì 
dei soppressi comuni di Recorfano e eolombaroio;· nel·1B6B aggregazione delle fraziOni Gatfarolo Bonseno e 
Gattarolo Capeffino staccate dal comune di Ca' d'Andrea (Censimento 1861: pop. preso 138). 

019924 Zanengo 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Grumello con FarvengQ 
Cremonese, ora Grumello Cremonese ed Uniti. 

019925 Zappello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tèrritori vengono aggregati al nuovo comune di Ripalta cremasca. 

020 • PROViNCIA DI MANTOVA 

Variazioni della provinCia 

La provincia viene costituita nel 1868 con i comuni staccati dalJa provincia di e,escfa (vedi provo di Bf$scia), dalla provincia 
di Cremona (vedi provo di Cremona), conii comune di Ponti sul Mincio staccato dalla provincia di Verona e con i comuni di 
Bagnolo S. Vito. BigareHo, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Carbonara di PO, Castelbelforte. Castel d'Arlo, CUrtatone, 
F=elonica, Gonzaga, Magnacavallo. Mantova. Marmirolo, Motteggiana (già Borgoforte a Destra), OStIglia, Pieve di Coriano, 
Poggio Rusco, Porto Mantovano, Quingentole. QuistellO, Revere. Roncoferraro, Roverbella, S. Benedetto Po, S.Giorgio di 
Mantova, Schivenoglia, Sermide. Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Villa Poma (già Muto), Villimpenta e Virgilio (già 
Quattrovifle), già annessi nel 1866 dalflmpero Austro-Ungarico. 

Variazioni del comuni 

020001 Acquanegra sul Chiese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Acquanegra. 

020002 Asola 
La circoscrizione ,territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020003 Bagnolo San Vito 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020004 Bigarello 
La circoscrizJone territoriale viene modifICata nel 1980 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Roncoferraro (Censimento 1911: pop. reso 69). 
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020005 Borgoforte 
La circoscrizione territoriale viene modificata, nel 1811 a seguito di aggregazione della fràzione Scorzarolo 
staccata dal comune di Marcaria (Censimento 1861: dato mancante). 

020006 Borgofranco sul Po 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Borgofranco. 

020007 Bozzolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020008 Canneto sull'Oglfo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Canneto. 

020009 Carbonara di Po 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Carbonara. 

020010 Casalmoro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020011 Casaloldo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020801 CasalpogUo 
Nel 1873 ìt comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castel Goffredo. 

020012 Casalromano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020013 Castelbelforte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020014 Castel d'Ario 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è CasteUaro. 

020015 CastelGoffredo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1873 a seguito di aggregazione di ~rritori del soppresso comune 
di Casalpoglio. 

020016 Castetlucchio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di distacco delle frazioni Batconcelto. Ronchi e S. 
Lorenzo aggregate al comune di Curtatone (Censimento 1861: dato mancante). 

020017 Castiglione delle Stiviere 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020018 Cavriana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCUna variazione. 

020019 Ceresara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020020 Commessaggio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione .. 

020021 Curtatone 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1871 aggregazione delle 
frazioni Balconcello. Ronchi e S. Lorenzo staccate dal comune di Castellucchio (Censimento 1861: dato 
mancante); nel 1906 distacco di territori aggregati al comune di Mantova (Censimento 1901: pop. reso 135); nel 
1925 distacco di territori aggregati al comune di Mantova (Censimento 1921: pop. reso 1080); nel 1942 distacco di 
territori aggregati al comune di Mantova (Censimento 1936: pop. reso 1194). 

020022 Dosolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020023 Felonica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020024 Gazoldo degli Ippoliti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1879 è Gazzoldo. 

020025 Gazzuolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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020034 •• ,... < < 

, La ~.,.,. ...... ~ akIufta variazione • 

.,::,. viene <costituitO ·,;.i',,~ <~<. e<~« ~ cW' ~ di GonJap 
''t .. < < • 1 71' < < j, < \tc.;;;;.' ~ pop.,~~ 020031......... « «' . ««.<.. .... . 

La ~ten1toI_ ~ ~ nel 1811 a seguito di aggregazione diteftilori ..... comuni ~ 
Poni sul MIMio (Censimèntof.1: dalO mancante) .• v~ aulMincio,Pft)YinCIIadi Wrona (~ 1.: 
dIilto~). . . '«,f .. . < .... <A <. . < .... , < <' 

020031 .... I.na .'«'< .. '<. < :. « < .«'< <". 
La~""<"~fb.1 •• ~a:~ 

020038 QaUgIIe 
La~territoriafe _ .. ....,., __ ~ • .,..< ....... 

. . . < Il comune· VIene ~ nel· ,. con le frazIOni Pegognaga • ~ staccate . dal COIRWI&<di Gonaga . 
(Censimènto.1871: pop ..... ..,. < 

020040 PIeve di CerIano 
La d8ftOlJl1nazione __ dII'~ b al 1861. Pieve. 

020041 PIubeea 
La ~ ~ non ha.., alcuna variaZIone. 

020042 PoagIo Rusco , 
La dItnominazIone ...... ~ bai ,1861 è Poggio. 

q" ,,' 

020043 PompoJI88CO 
La ~ tertItorfaIf.l non ha N*o alcuna variaZIone. 

020044 PontI sul.... .'. .' 'ù • 

La~assuntI"~_.I861'PontI~ ..... 
La ~ territoritite ,.... .. ~ nel 1811 a teguIo <di distaqco di.tt.vrIOrI ~ al. ~une di 
Monzambano (Censimento 1.1: dito mancante), 



Lombardia - provo di, Mant()va 

020045 Porto Mantovano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925, distacco di territori 
aggregati al comune di Mantova (Censimento 1921: pop. reso 852); nel 1942 dfstacco di territori aggregati al 
comune di Mantova (Censimento 1936: pop. reso 852). 

020046 Quingentole 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020047 tluistéllo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1922 a seguito di distacco ,della frazione S.Giacomo' dene 
Segnate eretta in comune autonomo con denominazloneomonìma (Censimento 1921: pop. reso 2712) e de'la 
frazione S. Giovanni del Dosso eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1921:pop. 
res.2256). 

020048 Redondesco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020049 Revere 
La circoscrizione .terrltoriale non ha subito alcuna variazione. 

,020050 Rivarolo MantovanQ 
La denommazioneassuntadal comune fino 81 1907 è Rivarolo fuori. 

020051 Rodigo 
La olrcoscrizione territoriale non ha subito ak:t.lna variazione. 

020052 Roncoferraro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1942' distacco di territori 
aggregati al comune dI Mantova (Censimento 1936: pop. reso 1552); nel 1980 aggregazione dì territori staccath!ai 
comuni di Bigarello e S. Giorgio di Mantova (Censimento 1971: pop. reso 113). 

020053 Roverbella 
LacircoScriZk>ne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020054 Sabbioneta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020055 San Benedetto Po 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Benedetto. 

020056 San Giacomo delle Segnate 
Il comune vfane costitUito nel 1922 con la frazione S. Giacomo delle Segnate staccata dal comune di Quistello 
(Censimento 1921: pop. reso 2712). 

020057 San Giorgio di Mantova 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Giorgio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 distacco di territori 
aggregati al comune di Mantova (Censimento 1921: pop. reso 370); nel 1942 distacco di territori aggregati al 
comune di Mantova (Censimento 1936: pop. reso 2555); nel 1980 distacco di territori aggregati al oomUfle di 
Roncoferraro (Censimento 1971: pop. reso 44). 

020058 San Giovanni del Dosso 
Il comune viene costituito nel 1922 con la frazioneS. Giovanni del Dosso staccata dal comune di Quistello 
(Censimento 1921: pop. Fes. 2256). 

020059 San Martino dall'Argine 
La ciFCOScrizlone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020060 Schivenoglia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020061 Sermide 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020062 Serravalle a Po 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Serravalle. 

020063 SoJferino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

020064 Sustinente 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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04 - REGIONE TRENTINO-AL TO ADIGE 

021 -PROVINCIA AUTONOMA DI BOlZANO 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1921 con i comuni staccati dalla provil'lCia di Trento (vediprov; di Trento). 
La circoscrizione territoriale v~ne modificata nel 1948 a seguito di aggregazione dei comuni diAnterivo.Sronzolo, 
Cortaccia, Egna, Lauregno, Magrè aU'Adige, Montagna, Ora,Proves, Salorno.· S. Felice, Senale. Termeno, Trodena e 
Vakfagno staccati dalla provincia di Trento. 

VariaZioni dei comuni 

021801 Acereto. Ahornach 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Campo Tures· Sand in 
Taufers. 

021802 Albes - Albelns 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bressanone - Brixen. 

021001 Aldino· Aldein 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1928 e dal 1948 al 1955 Valdagno - Alden, dal 1928 al 
1948 Valdagno di Trento - Aldein. 

021803 Alltz ~AIJItt 
Nel 192911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lasa - Laas. 

021002 Andriano· Andrian 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nalles - Nals; nel ,1953 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 505). 

021003 Anterivo.; Altrei 
Nel 1925 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di capriana, provincia di 
Trento; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.403). 

021804 Anterselva -Antholz 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Rasun Valdaora -
Rasen Olang. 

021004 Appiano sufla Strada del Vino - Eppan an der Weinstrasse 
La denominazione assunta dal comune fino al 1971 è Appiano - Eppan. 

021005 Avelengo ~ Hafling 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Aveligna - Hafling. 
Nel 1931 il comune viene soppresso e i suoi tem'tori vengono aggregati al comune di Merano - Meran; nel 1957 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 572) 

021006 Badia - Abtei 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021007 Barbiano - Barbian 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021008 Bolzano - Bozen 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Grìes - Gr/es. 

021009 Braies -Prags 
La circoscri~ìone territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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021010 Brennero .. Brenner 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 è Còltelsarco- GoS8el!$aSS. 
La circo~zione tenitoriale viene modificata nel 1928 a $eguito di aggregazione di territori del soppressi comuni 
di S. Valentino al Brennero .. Brannare Fleres - Pflersch. 

021011 Bressanone .. Brixen 
La circoscrizione territoriale viene. modificata· asegutto·oolle segventi variazioni:· nel 1928 aggregazione di territOri 
dei soppressf·.comuni·di··A!bes .. Albeifls, Milfan ·Sames - Mil/end S8ms e Monteponente - Pfeff9rsberg e 
aggregazione della frazione Elvas- Elvas staccata d~~tcomune di Naz - Nalz (CensimentQ 1921:ppp.res.400); 
nel 1941 aggregazione di territoridelSQPpressocomune di S. Andrea in Monte _. St. Andra. 

021012 Bron~olo.; BranZOll 
La circoscrizione territoriale non ha subitO alCuna variazione. 

021013 BtunJco .. Brun~ 
La circoscriZione territorfaleviéM modifICata aseguitQ detle seguenti variazioni: nel 1928 ~azione di territori 
deisoppressiCQJl'1tlnidl~Jscone .. ,Re/$Chacb; S,Giorgio - StGeorgen, Teodone-DietanlWHm, VillaS.Catàrina .. 
Authoferr. nel 1Q28aggreoazione dellafr<iZione di Stregona - Stegen staccata dal comune di S. Lorenzo- St. 
LorelU:et::l.ora S. LOrénZo di $ebatQ ~ St Lorenzel1(Censimento 1Q21:pop. teso 335). 

021805 8utgUsio .. SUrge#$ 
Né' 1927 il CQrnUfle viene soppresso e i suoi· territori vengono· aggregati al nuovo comune di Malles Venosta -
Mals. 

021014 Caines" Kwns 
La circoScri;dbne territòrialenon oaSlibitOalcunavanatiOlle, 

021015 Caldato sulla ~adel Vino .. Kàltf.rnan· der Wein$1rasse 
La denomir'\szioneassuntadal comune fino al 1971 è C<ildaro-. Kaltem. 
LacIrCòlCriZlone ferrltoriale viene modificata nel 1989 a segtlito di aggregazione di territori staeeati dal tOmtlne di 
Cavareno, provincia·di Trento e distaccq di·territori aggregati a/comune di Cavareno, provincia di Trento (zone 
(fiSabitate). 

021806 Caminata In Tures .. Kematen 
Nel 192811 comUne viene soppresso e i suoi territòri vengono aggregati al comune di Campo Tures - Sand in 
Taufers. ' 

0210t6 Campo di Trens ;. Frelfmfeld 
Ifcomune viene costittlito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Mules - M&J/s. Stilves- Stilfes e Trens .. 
Tretl$. 

021017 Campo Tures .. Sand In Taufers 
LacircoSCl'ÌZione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Acereto - Ahomach, C8minatain Tures-Kttmaten. Molini di Tures - Muhlen e Riva di Tures - Rain. 

021807 Castelbello,,'KasJelbéll 
~.1928 il comune viene soppresso.ei.stJOi territori vengono aggregati sI nUOVO comune dlC8stelbélto-Ciardes -
Kastelbell-Tschars. 

021018 Castelbello-Ciardea .. Kastelbell-Tschars 
/I comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di castetbello - KastelbeJl, Ciardes -Tschars, 
Coisano .. Gaisaun, Lacinigo - Latschinig e Montefontana - Tornberg. 
La circoscrizione territoriale viéM modfflcatanei 1 ~O a seguito di distacco di tembo . aggregati aJ. comune di 
Naturno - Natums (zona disabitata) $ di aggr$gazione di territori staccati dat comune di Naturno - Naturns (zona 
disabitata). 

021808 Casteldarne. Ehrenbulg 
La denominazione assunta datcomlJne finoaJ 1923 è Castello di Pusteria - Ehrenbutg. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Chienes - Kiens. 

021019 Castelrotto· Kastelruth 
La circoscrizione territoriale vi$ne modificata nel 1986 a seguito di territori staccati dal comune di Ortisei·.. St 
Ulrich (zona disabitata). 

021809 Cauria .. Gfrlll 
~ 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengQno aggregati al comune di Salorno - Salum. 

021810 Cengfes .. Tschengls 
Nel 1929 il comune viene soppresso e isuofte,rritori vengono aggregati al comune di Lasa- Laas. 
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021020 Cermes - Tscherms 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Acemes - Tscherms. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1985 a seguito· di distacco di territori aggregati al comune di 
Marlengo - Marling (zona disabitata). 

021811 Ceves - Tsch6fs 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Zedes - Tsh6fs. 
Nel 1931 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vtpiteno - Sterzing. 

021021 Chienes - Kiens 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel ·1929 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Casteldame - Ehrenburg, Corti in Pusteria - Hofem, Monghezzo di Fuori - Getzenberg e S. Sigismondo -SI: 
Sigmund. 

021022 Chiusa - Klausen 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Chiusa aWlsarco - Klausen. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni. di Gudon - Guficlaun, lazfoM - Latzfons e Velturno -Feldthums, detla frazione Fraghes 
staccata dal comune di Villandro - Villanders (Censimento 1921: pop. reso 157) e della frazione Gries staccata dal 
comune di Laion - Lajen (Censimento 1921: pop. reso 82); nel 1960 distacco di territori per la ricostituzrone det 
comune di Velturno - Feldthums(Censimento 1951: pop. reso 1388). 

021812 Clardes - Tschsrs 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Ciars - Tschars. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregali al nuovo comune di Castelbello-Ciardes -
Kastelbell-Tschars. 

021813 Closlo· Schlels 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregali al nuovo comune di Malles Venosta -
MaLs. 

021814 Coldrano - Goldrsln 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Colderano - Go/dra/n. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Laces - Latsch. 

021815 Colfosco -Colfosco 
Net 1925 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregali al comune di Corvara in Badia - Corvara. 

021816 Colle In Casies· P/eh/In Gsies 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valle di Casies -
Gsies. 

021817 Colli in Pusteria - P/eh/erri 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Terento - Terenten. 

021818 Colsano - Galsaun 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castelbeflo-Ciardes -
Kastelbell-Tschars. 

021023 Cornedo alrlsarco - Karneid 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1923 Camedo - Karneid, dal 1923 al 1929 Cornedo -
Karneid .. 

021024 Cortaccia sulla Strada del Vino· Kurtatsch an der Welnslra$se 
La denominazione assunta dal comune fino al 1971 è Cortaccia - Kurtatsch. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1978 distacco di territori 
aggregati al comune di Termeno sulla Strada del Vino - Tramin an der Weinstrasse (Censimento 1971:pop. reso 
111); nel 1990 aggregazione di territori staccati dal comune di Termeno suJla Strada del Vino - Tramin an dar 
Weinstrasse e distacco di territori aggregati al comune di Termeno sulla Strada del Vino - Tramin an der 
Weinstrasse (zona disabitata). 

021819 Corti in Pusteria· Hofem 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Corte in Pusteria - Hofem. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chienes - Kiens. 

021025 Cortina sulla Strada del Vino - Kurtinig an der Weinstrasse 
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La denominazione assunta dal comune fino al 1971 è Cortina all'Adige - Kurtinig. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Magrè all'Adige -
Margreid, ora Magrè sulla Strada del Vino - Margre/d an der Weinstrasse; net 1952 il comune viene ricostituito 
(CeMimento 1951: pop. reso 428). 
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021026 Corvara in Badia· CoIvara 
la denominazione assunta dal çomuf\e da11925aI193a èlaa!nla- Corvara. 
laclrcoscrmonet~rritorlale vlene.modlftcatt'l ~ 1925 a seguito dl~rega;lone. di territOri del sopptessocomune 
di Colfosco - CòlfOsco. . 

021820 Corvara in Passilia -Rabenstì!!ln. .'. .... .' .' . .'. '. '.' . •.... . 
Nel 192811 comune viene sop.presso e i suoi. territori vengeno aggregati al comunedi.~oso" MQ()S, ora·· Moso in 
Passiria - Moos in Passeier • 

021821 COt%es - Korl$ch 
.. 

NeI1928 U comune viene SOppresso e j suOi territori vengono aggregati al comune(J1 Sitandro - SChfànders. 

021822 eovélano-Gàflan. , 
la dençmin~i<meassunta (.tal comune fìnoal1~3è CayQlano .. GOIlan •. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati af comune di SDandro .. ScblSnders. 

021823 Curon - Gr..,n .... ..... .' '. .' .' 
la denOOlina;ionetms\!Ilta da1comUll6finoaf 1923èCol'Ortt:laDa,Mttta.-: Gn:fun. 
Nel 1928 il oomuoo viene soppresso e i suoi temtÒrivengono aggregati atnuovo camune .diCUfOn Venosta .. 
GraunimVllJ$Chgau. 

011027 Curon Venosta .. Grtw" ImVllfsçhgau 
" comune viene costituito nel 1928 col territori dei SOppressi collluni drCuron .. Gtaun,Re$ia .. Re3.chen, S. 
Valentino atla Mutta- St Valentin aut cJejr Haid eVatkiiluoQ8 - L.angtStJfèrs. 

021028 Dobbiaco -Toblach 
L.acircoscri%ionetenitoriale viene moclifi<:ata nel 1928 a seguito di aggrega;ìone di territori deJ'soppresso comune 
di'latte S. Silvestro -Wahlen. .'. 

021029 Egna. Neum.,kt 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazìone. 

021824 EIIe, .. Ellen 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e I suoi territori vengono t!Ìggregati al comune diS. lorenzo tn Pusteria • St. 
t.orenzen, ora S. lorenzo di Sebato - St Lorenzen. 

021825 Eores~Alérs 
4\JeI1~28 /I comune viene soppresso e i suoi territori vengoO() aggregati al comune di S. Andrea in Monte - St 

,.Andrf1. . 

02103Ofal .. s -Pfalzen 
la circoscri~ terrltoriate viene modifICata nel' 1928 a seglJito (.ti ~regaziOne di territori dei soppressi comuni 
di Grimaldo - GlJi)iflwalden e Iss8llQO - Isslng. 

021826 Favogna di Sotto .. UnterlennbfN'fl . 
Ne' 1928/1 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune. di Magrè all'Adige -
Margreid, ora Magrè sulla Strada del Vino - MarglTiì.iqancJejr Weinstrasse. . 

021031 Fiè atto Sciliar - Vo/s am SdJJem 
La denomtnaziOne assUnta dal comune fino al 1971 è Fiè - VIJIs. - .> 

021827 Fleres - Pf/er$t:h 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e j suoi territori vengono aggregati 'al' comune di Cole Isarco - GQSS9fJ88$S. 

ora Brennero - Blenner. 

021828 Folana - ViMIan 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lana - Lana. 

021032 Fortezza- Franzensfeste 
Precedenti denominazioni assunte dal èOmune: fino al 1923 Mezzaselva aU'Isarco - Mittewald am Eisak, dal 1923 
al 1942 Mezzaselva - Mitt6wald. . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1973 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Varna - Vahm (Censimento 1971: pop. reso 298). 

021829 Fundres -Pfunders 
La denominazIOne assunta dal comune fino al 1923 è Fundofes .. ·Pfunders. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vandoies- Vintl. 

021033 Funes- ViIIIJ6$s 
la circoscrizloneterrltoria1e viene moclificata nel. 1929 a seguito diaggrega;ione diterritorìdel SOP~SSQ comune 
di Tiso .. Te/s. ' 
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021034 Gais· Gais 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Montas$ilone - Tesselberg, Riomolino - MOhlbach e Villa Ottone - Uttenhein. . 

021035 Gargazzone. Gargazon 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1993 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Postal - Burgstall (zona disabitata). 

021036 Glorenza· Glurns 
La çircoscrizione territoriale nOn ha subito alcuna variazione. 

021830 Grles· Grles 
La denominazione assunta dal corm,lne. fino al 1923 è Gries di BolZano - Gries. 
Nel 1925 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bolzano - Bozen. 

021831 Grimaldo· GrelnwaJden 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Villa in Selva - Greinwalden. 
Nel 1928.il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati alcomune di Falzes - Pfalzen. 

021832 Gudon· Guf/daun 
Nel 1929 il comune viene soppreS$o e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chiusa - Klausen. 

021833 Issengo· /$$Ing 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è CiS$lCO - lS$ing. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Falzes - Pfalzen. 

021037Laoes • Latsch 
. La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di. territori dei soppressi comuni 

di Cotdrano - Goldrain, Morter - MOtter, S. Martino. al. Monte - St. Martin am Vorberg e Terres - Tarsch. 

021834 Laclnigo· Latschlnig 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è lacigno - Latschinig. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castelbello-Ciardes -
Kasle1be1l-Tschars. . . 

021038 Lagundo· Algund 
La ckcoscrlzione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1958 distacoo di territori . 
aggregati al comune di Merano· Menrn(Censimento 1951: pop. reso 291) e aggregazione di t.arritori staccati dal 
comune di Merano- Meran (Censimento 1951: pop. reso 30); nei 1974 aggregazione delta frazione Foresta 
staccata dal comune di Marlengo - Marling (Censimento 1971: pop. reso 312). 

021039 Laion· Lajen 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco della frazione Gries aggregata al 
comune ~i Chiusa - Klausen (Censimento 1921: pop. reso 82). 

021040 Laives· Leifers 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021041 Lana .. L.ana 
la cirCOScrizione territoriale viene modifICata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Folana • V(jJJan. 

021835 Lappago· Lappach 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Selva dei Molini - MiJhlwald. 

021042 Lasa· Laas 
La circoscrizione territoriale viene modificata nei 1929 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Alliz· AIlia. Cengles - Tschengls, Oris - EyfS e Tanas - Tannas. 

021836 Laudes· Laatsch 
Nei 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Malles Venosta -
Mals. 

021043 Lauregno· Laurein 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rumo, provincia di Trento; 
nel 1948 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 489). 

021117 La Valle· Wengen 

248 

Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Martino in Badia· 
St. Msrtin in Thurn; nel 1964 R comune viene· ricostituito (Censimento 1961: pop. Te$. 958). 
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021056' Naturno ._...". 
la~'~''''~.,~'''.~:y~neI··1''~~,~ten1tori 

" - dei .oppre .. t~~~tdl S~,· __ .:T __ - TabIend;' ~ " .'< ' ' "~~/.' ~~ 
di~'" ~T~j~~l. . .. ,<t. .'..r.unedi 
.~.~~T~( ... (I~ .... 1.taccQ di iJÌ.comune di Plaò$ -Plaus ~_dlllbitàte). '.' . " ' .. ' .. ,... .1_ .'1';'" . ." .... :,. 
La~ .. _ ..... ~.NU .. 1_.~._:· ..' ..... 
La ~ .. ~; ... ~Ml·1_ ..... didi&tacQo~i~~ qregata • ..a, 

. . .. ·• .. t~1.e21;pop. __ )../. ....... . ... ,..... '" 
comune vfine· '. N M'efeuoi ~ .... . ..... ~ al nOOVO~di,.~ -Natz-

'. ····~· .. ···.·;i·~,·····.·.···,·, •.. ·•.·. 

021061 H~"~1<:':' .. ·.i.·i.·i ii .• /i ..... ,·, .it.~):.·rlz.~;Sit-i ..... _"" ....... _r..:..;.i· 
I.. . '~";' ..• ~;.~.Ml.~;~~,~~~;.,.~ ',I~lif.e ~rua ... .;x.'JfCf~. 
021861 ___ .,.,.. . 'ii .. ·.ii. 

Ne11_lcomùne .... IIS1c.lstJrjlelritod~~ ... comune di Varna, :-r~· .:t ___ ..... ~ .. b._,. i; 
... ~ ....... ntmha ....... _ ... ~ 

021059 Ifova. .......... ~ 
.... ,~,~i .. ha· ..... __ M.II .. I .... · 

021862 0Neè -...... . '.; 
Ne11128.1 comUne ... ~o. jstJrj ~ ~ 8QQf'898ti al ~t:ltcit ~iq;~·;t~. 
L~. 0188. L.ortnzodi .... "!.~ 

021"_·~Afìet 
La ~ tenitcriaIe"" ~ nel 1986 a Segt.tffod ~ di territori staccalfdaal comune di 
MontIsJA8 -MoJ1ten (zena dieabIata). . 

021_ .. ",:e". . .' ..... . '. . '. . '.. . 
Ne1 i,-,éomune'" ~.I tuOi territOFivengono~aI.comunedu_asa-4ta& 

021061 O ... IJIMIJ 
là . ~. viEma .~ nel 1986 a seguitO di dIstscco di·téntteri ..... élcomune di 
. .:. KIìitéIruIh (tdna .... ).' ' . 

• 1062 , .... ,.",.,.. 
là ~~ non ha subito alcuna variazione. 

, <" 

021063 Pera·""" 
La~lI8$Uhtiidaltònule fInG àl1'923 èPerga- PerdIti. 

021864 PIMQI.""".. 
La~"" .comunelnc al1:_è PIaoI'lOlo 
Nelt.2t,i~;~.~.t. __ : .. J. 

41,*. 
021865 PIata.,.. 
là~ ..... dal ~ Inc al 1923 è Platea· PIatt. 
Ne11928 .~ ... ~ •• i. i·SUOi terrItori·~ ~ .. CQnlUna di Moso., Moos. 018 Moso rn 
Passiria - AIoJJs In Pass"'-

021064 f'taue.,,,,.,. 
La denomInaIIone .... <IaI~ finI- 1923. PaIus., PIàus. 
la~ ~vjeNl1~~ 1980 a seguito di ~ di tenitori.staccatlAaleQntune di 
Naturno ., NsIurM (zona disabitata). 

021065 PoIlte ~ • WaIcfbtcIct 
. . La~~dalcomunelncai1.èPonte~-~bI1IcIc. 

021066 PostaI-..".." . 
. La ~ temtortaIe viEma modificatII neI.1 •• a seguito di aggregazipne di territori staccatidaalc;omune di 
~.~( .... HI.). 

021866 PratI··..... . ....... .' 
Ne119311 comune ... ~ì$oèieuoiterritOrl ~~ al nuovoçoJnune di Val di VIDe ~PfIl8ch. 



Trentino-A/to Adige - provo di BoIzanCJ.080zen 

021867 Prato alla Drava - Wlnnebach 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati 91 comune diS. Csntftdo -Innichen. 

021067 Prato allo Stelvio -I:trad am Sti"ser Joch 
La denominazione assunta dal comune dal 1953 al 1954 è Prato Venosta - Prad. 
1\ comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Montechiaro - Uchtenberg, Prato di 
Venosta - Prad e Stelvio - Stilfs. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1953 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Stelvio - Stilfs (Censimento 1951: pop. res 1381). 

021868 Prato di Venosta - Prad 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggrégati al· nuovo comune di Prato ano Stelvio -
Prad am Stilfser Joch. ' 

021068 Predoi - Prettau 
La d~nominazione assunta dl:il comune fino 911923 è S. Valentino in Predoi - Prettau. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comòne di Valle Aurina·· Ahmtal; 
n,el195811 comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 591). 

021069 Proves • Proveis 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rumo, provincia di Trento; 
nel 1948 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 392). 

021869 Quarazze· Gratsch 
La denominazione assunta dal comune fino 811923 è Curaces - Gratsch. 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Merano .. Mef8n. 

021070 Racines· Ratschings 
La den.ominazione assunta dal comune fino 811923 è Racignes - Ratschings, . 
La cifcoscrizlone territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Mareta - Mareit. Ridanna - Riednaun, Telves - Te/m e Valgiovo - Jaufenthal. 

021071 Rasun Anterselva· Rasen· Antholz 
Il comune viene cnstituito nel 1955 coi territori degli ex-comuni di Anterselva - Antholz, Rasun di Sopra -
Oberrasen e Rasun di Sotto - Niederrasen staccati dal soppresso comune diRas!Jn Valdaora - Rasen Olang 
(Censimento 1951: pop. reso 2029). 

021870 Rasun di Sopra .. Ober,.sen 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Rasun Valdaora .. 
RS.SfJn O/çJng. 

021871 Rasun di Sotto .. Niederrasen 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Rasun Valdaora
Rasen Olang. 

021872 Rasun Valdaora • Ras8n Olang 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Anterselva - Antholz, Rasun di Sopra -
Ooorrasen, Rasun di Sotto - NiecJerrasen e Valdaora - Olang. 
Nel 1955 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra il nuovo comune di Rasun Alìf:erselva.
Rasen-Antholz (Censimento 1951: pop. reso 2029) ed il comune di Valdaora - Olang (Censimento 1951: pop. reso 
1816). 

021072 Renon .. Ritten 
La cirCOSCrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Vanga - Wangen. 

021873 Resia .. Reschen 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Resia aU'Adige - Reschen. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Curon Venosta -
Graun 1m Vinschgau. 

021874 Ridanna· RJecinaun 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Racines .. Ratschings. 

021073 Rifiano .. Riffian 
La oircoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021875 Rlna. Welschellen 
1.8 denomin~ione assunta dal comune fino 911923 è Rinna - Welschellen. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Marebbe - Enneberg. 
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Trentino·Aito Adif!:! - provo c1r&1/~no-Boten 

021074 . Ri'O diPusteria.- Miiltlbach 
LacirC;O$Orizione territoriale viene. modificstaa seg~ito delle seguenti variazioni: nel. 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Maranza .. Meransen, ROdengo - Rodeneck; Spit}ga •. Spi~s e Val/è$ .. Vals; nel 1955 
distacco ~n te~rìper .talico$litU4~.delc()muoe>diR~eogo-Rocf~ntK* (Ce(l~lrnento 19~1: ppp:res~ 172): nél 
1962 aggregazio~di territori staccatldàl comunè di Vandolé$ ~Vintl(zona disabitata). 

021876 RiomoUno - MUhlblilCh 
Nel 1928 il comune viene soppresso e j stJOÌterritOrivengono aggregatI al comune di Gais .. Gais. 

021877 Riscone~Re/schach ...... 
. LI.\ d~mif}l.\~lol1$.assunta d~tcomune flnoat.19~3~~issa • ·RetSCflach. 
Nel 1~:28 .~·cQml.lnè viene.SQppresso elsu~ territori v~ono a99reg~tial comune di Brunico .. f3r0t1&Ck. 

021878 Riva di Tures· Rain 
Ladenominatione assunta dal comune fino al 1923 è Riva in Va1ie-ftain. ....• . . . .. . 
~11928 ilcomune.vlenesoppresso ei suoi territori vengonq aggregati aI.èomune di Campo Tures .. Sand in 
Taufers ... 

021075 RodMgo-RodenKk.. . ". . ... ...... . .. ....... • .. . .. . 
NeI192~Uf·coml.tnevièqe~pres~J~is~ttepitori vengono ~regati al comune di Rro di Pusteria - MOhlbach; 
~ 1955. ifcomune viellèri~muit~ (~Irnento 1951: pop. rèS. 772). 

021076 Salorno -Salum 
la.eirço$criZiollètèQito~I~.viene modiflcatti nettQ2() a seguitO di tiggregazione di tt;mitQri del soppresso comune 
di Cauria ':G(rlll: . . . . . 

021077 San Candi~ -Innichen 
la ~!Qn,:eterritoritilevlenemdcatl,\nel 1928 a seguito diaggr~~rone di territori dei sO~f>ressicoinuni 
di Monle.S. ~ndtdQ-.lnnìChbèl'f1 •. Pratoaìlal:)rava - Winnebacbè Versciaco-Vferséhàçh. . 

021078 San FaUce - st Felix 
Nel1928ilcorounev~nesappresso èi suoi territori vèllgOno aggregati al comunedt Fondo. piovin.eiadt Trento; 
nel 1947 il comune viene ricostituito (Cétlsrmento 1936: ppp: res. 2811). 
Net1911i1 corrl',Jne viene soppresso e i suoiterrltofi vengona aggregati al nuovo comune di Senale--San: Felice .. 
U.LFrauim Walde:.st: F~ix. . 

021079 San 'Genesio Atesino -Jenesien 
Ladenominazrone assunta dtilcomune fino al 1928 èS:.Geneslo - Jern1s1en. 
tatlJ'(:osCriZioòe territoriale viene mOdificata nel 1928 a s~uitodi aggregazione di territori del soppresso comune 
di Vatàs ,. f:laas. 

021881 San Gj~o .S~ JakoblnAhrn 
La dénominazioneassuòtadal comunefinoaf 1923 è San Glac;omoinVal1e Aurina -St .Jakob in Mrn. 
Nel 1929. iI.comune viene soppresso e i suoi territori vengano aggregati al nuovo comune di Valle Aurina - Ahrntal. 

021882 San Giorgio- St Georgen 
la denominaz~. ~sunta dal camune fino aI.1923 è San Giorgio in Val Tures - St.· Georgen. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e f suoi territori vengono aggregati al comune di Brunic;o - BnJflèck. 

021883· San Giovanni· -St;Jemann In AIutI 
la dènominazloneassunta dal comune fino al 1923 è S~nGiovannlinValie Aurina·St. Jòhann in Ahm. 
Nel 1929 lI~munevfene. soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valle Aurina .. Ahmtal. 

021884 San Leon.rdo - St Leonhard 
La denominazrone assunta dal comune fino al 1923 è San Leonardo in passfrla - St. Leonhard. 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di San Leonardo in 
Passiria - st Leonhard In Passeier. 

021080 San Leonardo In Passlrl. - $t LeOnhard In Passeier 
Il comune .. ~ne eostitu~ . nel 1928.·CGi .terrlton dei ·soppressi comuni di· San Leonardo - St. Leonhard e San 
Martino - SfMarlin. orà San Martino in Passiria - St. Martin in Passeier. 
La circosorizrone· territoriale viene modificata nel 1953 a seguito di distacco di termori per larlcostitu,zione del 
comune di San Martino in Passiria - St. Martin lo Passeier (Censimento 1951: pop.res.175a). 

021081 San Lorenzo di Sebato - St Lorenzen 
Precedenti denominazioni assunte d~comune;Jino af 1923 e dal 192~ al 1940 San Lorenzo in Pusteria - St. 
Lorenzen, dal 1923 al 1928 San LQf'èmo- $#. Lorenzen. 
La circoscri%loneterrltorlale viene modificata a seguito dèfle seguenti variazioni: nel febbraio 1928 distacco dè~ 
frazione Stregona - Stegenaggregata al comune di Brunico - Bruneck (Censimenti 1921 ppp. res. 335); 
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021088 Selva deiMolfai·· 1Mb""., 
La eiroo8crizione tenIoriaIe vieN~nel1828. ~d ~ditMitorideisopprasso comune di Lappàgo .. Lappath. "'. .... . . , 

021089 Selva. V • ........... In·Gt-&iIwJ 
Preceden'f~"~'Ia1'cormifte: finO al1.68e1Vèm GMtena· *""ensteIft~· deit923 al '. 
SeIva .. W~., . 

021090 Senale· .. V.L. Frau 1m __ 
Nel 1928 il ~ ~,~ eJSlfOi ~'~_"'ttal!comunedi Fondoi·Promcia di Trento; . 
.... ,947.~v.en'ui~'tltulto( '. ..",,,,t< ", ·': .. ;;i . . 
NeI.1974i1~"'~eJ ~~."t;)UC)VO~~anF"· U.L A&u .. wattleaFelir.; . .' .. ... " .'. . .... . .. , .... . . . .. .. , ............ 
lJr~""'dei;""'.fII!1_."""'.V""" ScItnaIII. 

021118 ~·".:ftl..lh..fi"!':.'*"'· . . , 
Il comUnevieN COSCituikt"',974 çoI terrItoIf4èt soppre$SI comuni di Senaie· U.L Frau liR "".San F..,. .. 
$t. FtNIx. ' 

021092 ... ~..,. 
La~~nonhl·SUbIto ..... ~ 

021_ .......... ~;·· ; . I .•••••.••..•••. 

La~· tenIoriaIe vieN modiftcate .'. a~.~ di tenitorfdei ~ CQft'lUni 
di ~ .• Kottch, Oovefeno • GlJIIsn. Monte •• ~ .. ~. Monte di Tramontana .. ~. 
V8ldnò~ :V ..... , h'} 

021 ...... -....,. " 
La ~ assunta del comune fino al t923 ....... ~ 
Nel 1921 il COmune viene ~ e i SlfOitMitori vengono~ al nuovo comune di. Malles VeftOIla • 
Mals.' . 

021094 .......... ~ 
. LacirooserizlÒìJe t.ritortaIe non hl subito .... variaziofte. 

;121.1SpJR1à:. ..... 
~, La~ assunta~ ~ fino al1DUe Spignes .. $pI1)(Je& 
l,; Nel 1. il comune viene ~ e i SlfOi tei'ritort vengono aggrega1i al comune di Rio di ".,. ... MOhIIJeqI). 

021_ ... • ...... 
La~ assunta del comune fino al ,. è s..-Stabtm. 
Nel 1. il comune viene soppresso e i SlfOi territOri vengono aggregati al comune di Naturno -.~ 

021095 ...... .". 
. Nel 1. il oomune viene ~ é i SlfOi territOri vengonoaggrega1i al nuovo comune di Prato allo StfWio .. 
PIad_ ...... .-w.net~"~:~)~(~ 1951~ pop. res.1381,). 

021899 Stuves .. .".. 
Nel 1. il comune viene ~ e i .. ~:vengono ........ nt.IOW comune di campo di t .. .,. 
F~. '" . 

021900 TabI6 .. '."". 
Nel 19281 c:omune viene soppresso e i SlfOi territOri vengonoeggregati .. comune di Natumo .. NfWmB. 

021901 T ..... ·Tannas 
Nel 1929 il comune viene soppresso • , suoi territOri vengono aggregati al comune di Lasa • (."'8. 

021902 Tarcea .. ,.artlNh 
.. La denominazione assunta del comune fino al 1923 è Terres di Sopra· Tartsch. 

Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Malles Venosta • 
Mals. . . . 

021903 TamIIS" Tarsell 
La denominazione assunta del comune fino al 1923 è Terres di Sotto - Tarsch. 
Nel 1928.tomumt viene $OppIW'''. ISlfOi tetòtoB vengono aggregati al comune di Laces .. Lf#tsch. 

021904 T ...... '."., . 
Nel 192911 comune viene soppresso e t suoi territori vengonoeggregati al comune di ~ - Ratschlnga. 
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021905 Teodone - D/etenheim 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è TeocJona - Dietenheim. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Brunico - Bruneck. 

021096 Terento - Terenten 
La· circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Colli in Pusteria - P/chlem. 

021097 Terlano -Terlan 
La circos.crizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021098 Termeno sulla Stré:1da del Vino - Tramlnan de, Weinstrasse 
La denomiliationeassunta dal comune fino al 1971 è Telmeno - Tramin. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1978 aggregazione dilerritori 
staccati dal comune di Cortaccia sulla Strada del Vino - Kurtatsch an der Weinstrasse (Censimento 1971:pop. 
reso 111); nel 1990 aggregazione di territori staccati dal comune di Cortaccia sulla Strada del Vino - KurtatscÌl an 
der WeinstréfSSe e distacco di territori aggregati al comune di Cortaccia sulfa Strada del Vino - Kurtatsch an rhJr 
Weinstrasse (zone disabitate). 

021906 Tesldo· Talsten 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Monguelfo - WelsbelJ1. 

021099 Tesimo -TJ$ens . 
La cirCQSCriZione territoriale viene modificata nel 1964 a seguito di distacco dena frazione Sirmiano aggregata al 
comune di ~lles - Nals (Censimento 1961; pop. Jes.98). 

021100 Tires - Tiers 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021101 TIrolo· Tirol 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021907 TIso. Tels 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Tisa - Theis. 
Nel 192911 cOlTiune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fun~ - Villn6ss. 

021908 Trens - Trens 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Campo di Trens
Freienfeld. 

021102 Trodena· Truden 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1926 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di S. Lugano -St. Lugano. 

021103 Tubrè· Taufers 1m MOnstertal 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021909 Tunes· Thulns 
Nel 1931 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vipiteno - Sterzing. 

021104 Ultimo· Ulten 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di distacco della frazione San Pancrazio eretta in 
comune autonomQcon denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 1694). 

021105 Vadena· Pfatten 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021910 Valas· F/a. 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Velaslo - Flaas. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Genesio Atesino -
Jenesien. 

021106 Valdaora· Olang 
Nel 1928 it comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Rasun Valdaora -
Rasen Olang; nel 1955 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res. 1816). 

021107 Val di Vizze. Pfitsch 
" compne viene costituito nel 1931 coi territori dei soppressi comuni di Vizze - Pfitsch e Prati - Wiesen. 

021911 Va/giovo· Jaufenthal 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Valdlglovo - Jaufentl18l. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Racines - Ratschings: 
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021912 Vallarga - Weltental 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vandoies - Vintl. 

021108 Valle Aurina .. Ahrntal 
1/ comune vieneoostitu.ito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Lutago - Lutfach, Predoi -Prettau, S. 
Giacomo - St.Jakòb inAhm. S. Giovanni;. St. Johann in Ahm e S. Pietro - St. Plòter in Abm. 
La. circoscrizione territoriale viene. modificata nel 1958 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune d/Predoi - Prettau (Censimento 1951: pop. reso 591). 

021109 Valle di Casies -Gsies 
n comune viene costituito nel 1929.coi territori dei SOppressi comuni di Cotle in Casies - Pichl in Gsies, S. Martino 
in Casies - St. Marlin in Gsies e S. Maddalena in CasIes - St. Magdalena in Gsies. 

021914 Vaflelunga .. LfJt'lgfaufers 
La dènbminarlone assunta dal comune fino al 1.923 è Vallelunga Carlino - Langtaufers. 
Nel 1928 ifcomune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Curon Venosta -
Graun 1m Vinschgau. 

021915 Vaftes .. V.ts 
Nel 1929 ilcornune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rio di Pusteria - Muhlbach. 

021913 Vane $an SUvestro .. Wahlen 
Nel 1928. il èomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Dobbiaco - Toblach. 

021110 ViClndoiés - Vintl 
H· comune .viene costittHtonel192900iterritori·deisoppresSi. comuni di Fuoores - PAm(}e{$, VaUarga - ~tental. 
Vandoi~dj~.a • Obewfntle:YandoiesdtSotto-NiedeWlntl. 
La eirçOli~lonet~tol'iale vÌ8M mOdìflCatanel1982a seguito di distacco dllarmor! aggregati at comune di Rio 

. di Pusteria .. MlihIbach ,zona Oisat;Jitata). 

021916 Vandoies di Sopra .. Obetvintl 
Nel 1929 il e<>mune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vandoies - Vintl. 

021917 Vandòiesdl Sotto -N#ederv;ntl 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vandoies - Vintl. 

021918 Vanga- Wangen 
Nel 1928 il coll1une viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Renon· Ritten. 

021111 Varna .. Vahrn 
L.a clrcoscriziont3territoriale.vienemodif/Cata.a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresSi comuni di NovaceJla - Neustifte Scaleres - Schalders; net 1973 distacco di territori aggregati al 
comune di F~za - Franzensfeste (Censimento 1971: pop. reso 298). 

021116 Velturno .. F.,dthurns 
Nel 1929 il corru.lOe vieneso.ppresso e i suoi territori vengono aggregé3ti al comune di Chiusa - Klausen; nei 1960 il 
comune vtenencostituito (Cen~mento 1951 :pOp.res. 1388). 

021112 Verano -Voran 
~caWCo$Cli:tj~eterritOriale.nOllha·~t1Qjtoalcuna· vari~i:i0ne, 

021910 Verseiaeo .. Vlerschach 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suOi territori vengono aggregati al comune di S. Candido - Innii:hen. 

021920 Vezzano .. V~~an 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Vezzano in Venosta - Vezzano 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Silandro - Schlanders. 

021113 Villabassa .. Niederdod 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

021114 Villandro .. Villanders 
La circoscrizione territoriale viene modificata nei 1929 a seguito di distacco della frazione Fraghes aggregata al 
comune di Chiusa· Klausen (Censimento 1921: pop. reso 157). 

021921 Villa Ottone - Uttenhein 
L~ denominazione aS$unta.dal comune fino al 1923 è Villa d'Uta - Ultenheln. 
Nel 192811 comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Gais - Gais. 

021922 Villa Santa Caterina .. Aulhofen 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Brunico - Bruneck. 
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021115 Vipiteno - Sterzing 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1931 a seguito di aggreg~ione di territori dei soppressi comuni 
di Ceves - Tschofs e Tunes - Thuins. 

021923 Vizze - Prlfsch 
Nel 1931 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatt al nuovo comune di Val di Vizze - Pfitsch. 

022 • PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

Variazioni delfa provincia 

I territori della provincia costituiscono la Venezia Tridentina, ai confini dell'epoca, annessa nel 1920 dall'Impero Austro
Ungarico (vedi Appendice A. 1.3). 
La circoscrizione territoriale viene in seguito modificata a causa delle seguenti variazioni: 
nel 1923 distacco dei comuni di Colle S. Lucia, Cortina d'Ampezzo e Livinallongo del Col di Lana aggregati alla provincia di 
Belluno; 
nel 1927 distacco dei comuni di Acereto, Albes. Alliz. Andriano, Anterselva, Appiano sulla Strads·dél Vino (già Appiano), 
Avelengo, BadiCl, Barbiano, Bolzano. Braies, Brennero (già Colle lsarco), Bressanone, Brl.lniro, Bur9USio, Caines, Caldaro, 
Caminata in Tures, Campo Tures, Castelbello, Caste1darne, Castelrotto, Cengles, Cermes. Ceves, Chienes, Chiusa, 
C/srdes, Clusio, Coldrano, Colle in Casies, Colli in Pusterià, Colsano. Cornedo aU'laarco (già Cornedo). Corti in Pusteria. 
Corvara in Badia (già Ladinia), Corvara in Passiria, Corzes. Covelano, Curon, Dobbiaco, Elle, Eores, Falzes. Fiè allo 
Sciliar (già Fiè), Fleres, Foiana. Fortezza (già Mezzaselva), Fundres, Funes. Gais. Gargazzone, Glorenza, Grima~do, 
Gudon, Issengo, Laces, Lacinigo. Lagundo, Laion, Laives, Lana, Lappago, Lasa, Laudes, La Valle. Lazforls, Longiarù. 
Luson. Lutago, Mallas, Mantana, Maranza, Marebbe, Mareta, Marlengo, Martello. Mazia. Meltina. Merano. MilIan-Sarnes. 
Molini di Tures, Monghezzo. di Fuori. Monguelfo. Montassilone, Montechiaro. Monte di Mezzodi, Monte di Tramontana, 
Montefontana, Monteponente, Monte San Candido. Morter. Moso in Passiria (già Moso), Mules. Nalles, Naturno, Naz, 
Novacella, Nova Levante. Nova Ponente, Onles, Oris, Ortisei. Parcines, Perca, Planol, Plata, Plaus, Ponte Gardena (già 
Ponte all'lsarco). Postal, Prati, Prato alla Orava, Prato di Venosta, Ptedoi. Racines, Rasun di Sopra, Rasun di Sotto, 
Renon, Resia, Ridanna, Rifiano, Rina, Rio di Pusteria, Riomolino, Riscone. Riva di Tures, Rodegno, San Candjdo. San 
Genesio Atesino (già San Genesio). San Giacomo, san Giorgio. San Giovanni, San Leonardo, San Lorenzo di Sebato (già 
San Lorenzo), San Martino al Monte, San Martino in Badia (già San Marlino), San.Martino in Passiria (già San Martino), 
San Valentino al Brennero, San Valentino alla Multa, San Martino in Casies, San Pietro, San Sigismondo. Santa Cristina, 
Santa Maddalena in Casies. SanfAndrea in Monte, Sarentino, Scaleres, Scena, Seiaves, Selva dei Molini, Selva di Val 
Gardena (già Selva), Senales, Sesto, Silandro. Slingia, Sluderno, Spinga, Stava, Stelvio, Stilves, Tablà, Tanas, Tàrces, 
Tarres, Telves, Teodone, Terento, Terlano. Tesido, Tesimo, Tires, Tirolo, Tiso, Trens, Tubre, Tunes. Ultimo, Vadena, 
Valas, Valdaora, Valgiovo, Vallarga, VaJlelunga, Valles, Valle San SUvestro, Vandoies di Sopra, Vandoies di Sotto, Vanga, 
Vama, Velturno, Verano, Versciaco, Vezzano,Villabassa. Villandro, Villa Ottone, Villa Santa Caterina, Vipiteno e Vizze 
andati a costituire la provincia di Bolzano; 
nel 1929 distacco dei comuni di Casotto e Pedemonte aggregati alla provincia di Vicenza; 
nel 1934 distacco del comune di Valvestino aggregalo alla provincia di Brescia; 
nel 1948 distacco dei comuni di Anterivo, Bronzolo, Cortaccia, Egna, Lauregno. Magrè alt'Adige, Montagna. Ora, Proves, 
Salomo, San Felice, Senale, Termeno sulla Strada del Vino (già Termeno), Trodena e Valdagno aggregati alla provincia di 
Bolzano. 

Variazioni dei çomuni 

022801 Agrone 
Ne/1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pieve di Bono. 

022001 Ala 
La circoscrizione territoriale viene modiflcata nel 1928 a seguito di aggregazione di tenltori dei soppressi comuni 
di Chizzola, Pilcante. Santa Margherita e Serravalle all'Adige. 

022002 Albiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
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del soppresso comune di Lona - Lases; nel 1952 distacco di territori per la ìicostituzione del comune di lona
lases(Censlmento 1951: pop. reso 704). 

022003 Aldeno 
La circosèlizione territoriale viene modifICata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cimone e Garniga; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Cimone 
(Censimento 1936: pop. reso 934) e Garniga, wa Garniga Terme (Censimento 1936: pop. reso 451). 

022802 Atmazzago 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggegati al nuovo comune di Commezzadvra. 

022004 Amblar 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Romeno; nel 19521t comune 
vienencostituito (Censimento 1951: pop. reso 267). 

022005 Andalo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Molveno; nel 1947 il comune 
viènerlcostltulto (Censimento 1936: pop. reso 817). 

022803 Andogno 
Nel 1927 il comune viene soppresSO e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Lorenzo in Banale. 

022006 Arco 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Oltresarca e Romarzofo. 

022804 Amago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Malè. 

022007 Avio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Borghetto. 

022008 Banco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sanzeno; nel 1952 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 294). 
Nel 1968 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sanzeno. 

022q09 Baselga di Pinè 
, La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 

di Miota. 

022010 Baselga di Vezzano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1955 è Baselga. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Terlago; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.223). 
Nel 1968 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati ai comune di Trento (Censimento 1961: 
pop. reso 243). 

022011 Bedollo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022012 Bersone 
Net·1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a' nuovo comune di Pieve di Bono; nel 
1952 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 318). 

022013 Besenello 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuòvo comune di Beseno; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1543). 

022805 Beseno 
Il comune viene costitufto nel 1929 coi territori del soppressi comuni di Besenello e Calliano. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Besenello (Censimento 1936: pop. reso 
1543) e CaUtano (Censimento 1936: pop. reso 837). 

022014 Bezzecca 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Enguiso, Lenzumo, Locca e Pieve di Ledro; nel 1952 distacco di territori per la 
ricostituzione dei comuni di Pieve di Ledro (Censimento 1951: pop. reso 213) e del nuovo comune di Concei, 
comprendente i territori degli ex-comuni di EnguisQ, Locca e lenzumo (Censimento 1951: pop. reso 780). 
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022606 Biacesa 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1925 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Pregasina. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Molina di Ledro. 

022015 Bieno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi ter(rtorivengono aggregati al comune di Pieve Tesino; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 598). 

022607 Bleggio 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei territori dei soppressi comuni di Bleggio Inferiore e Bleggio 
Superiore. . 
Ne! 194711 comune viene soppresso per la ricostruzione dei comune di Bleggio Inferiore (Censimento 1936, pQp. 
res. 821) eSteggio Superiore (Censimento 19~:pop. reso 1794). 

022916 Bleggio Inferiore 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bleggio; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento1936: pop. reso 821). 

022017 Ble9910 Superiore 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bleggio; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res. 1794). 

022018 Bocenago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Strembo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 370). . 

022019 Bolbeno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tione, ora Tione di Trento; 
nel 1952 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 334). 

022608 Balentina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al. comune di Dimaro. 

022020 Bondo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono .aggregati al nuovo comune di Bondo Breguzzo; nel 
1947 il comune vìene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 597). 

022609 Bondo Breguuo 
La denominazione assunta dal comune'dal 9 novembre 1928 al 1931 è Amò. 
Il comune viene costituito il 22 gennaio 1928 coi territori dei soppressi comuni di Sondo e Breguzzo. 
Nel 1947 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Bondo (Censimento 1936: pop.res. 597) e 
Breguzzo (Censimento 1936: pop. reso 544). 

022021 Bondone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Storo; nel 1953 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 871). 

022810 Borghetto 
Nel 1928 il comune viene soppréSSO e i suoi territori vengono aggregati al comune di Avio. 

022022 Borgo Valsugana 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: net 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Carzano, Castelnuovo, Ronchi, Telve, Telve di Sopra e Torcegno; nel 1947 distacco di 
territori per la ricostltuzione del comune di Carzano (Censimento 1936: pop. reso 399), Castelnuovo (Censimento 
1936: pop. reso 963), Ronchi, ora Ronchi Valsugana (Censimento 1936: pap. reso 546), Telve (Censimento 1936: 
pop. reso 1557), Telve di Sopra (Censimento 1936: pop. reso 619) e Torcegno (Censimento 1936: pop. reso 786) 

022811 Barzago 
Ne/1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spiazzo. 

022023 Bosentino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vigolo Vattaro; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop: reso 620). 

022812 Bazzana 
Nel 1~28 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caldes. 

022024 Breguzzo 
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022025 Srentonico 
Lacirooscrì%ione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito del distacco della frazione Loppio8ggregata al 
comune di Mori (Censimento 1921: pop. reso 126). 

022026 Sresimo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Livo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (CensImento 1936: PQP. reso 457). 

022027 Brez 
La circoscrì%iom;tèrritoriale viene modificata a seguito delle seguenti variationi: nel 1928aggregaziane diterritori 
dei soppressi comuni di Castelfondo e Cloz; '~1947 distacco di territor. per 18 ricostituZione dei comuni di 
Castelfondo (Censimento 1936: PQP. res. 791) e Cloz (Censimento 1936: pop. reso 789). 

022028 Brfonè 
Nel 1928 il comune viene soppresso e j. suoi territori vengono aggregati al comune di Condino; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 253). 

022029 Caderzone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoiterrilori vengono aggregali al comUne di Strembo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 426). 

022813 Cadine 
Nel 1926·11 comune viene soppresso e i suoi territori V8llgonoaggregatial comune di Trento. 

022030 Cagnò 
Nel 1928 ilcornuné viene soppresso e. rsuoi territori vengono aggregati al comune di Re'dl; ~ 1950 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 406). . 

022031 Calavino . . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Madrutto; nel 19S3 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1121). 
Lacircosçrl~ionetérritoriale viene mod·iflCata nel 1978 a seguito di aggregazianedi tel'dtori staccati dal comune di 
Lasino (Censimento 1971: pop. reso 86). 

022032 calceranica al Lago 
La denominazione assunta dal comune fino 2111957 è Calceranica. 
Nel 1928 il comune viene sòppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caldonazzo; nel1Q47il 
comune vìenericostituito (Censimento 1936: pop. res.732). . . . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1988 a seguito di distacco di territqriaooregati al comune di 
Centa San N'fColò(CensimentQ1981; pop. reso 11).· . 

022033 Caldes 
La circoscri;zione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: ~.1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bazzana. Cavizzana, Samoc'evo e S. Giacomo; nel 1956 distacco di territori per la 
ricostituziOne.deI COIlIUnediCavizzana (Censimento 1951: pop. reso 276). 

022034 CatdOhaz~o 
La Circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazio~ di territori 
dei soppressicomunf di Calceranica e Centa S. Nicolò. nel 1947 distacco di territori per la ricosUtuzione dei 
comuni di Calceranica. ora Calcerani~alLago (Censimento 1936: pop. reso 732) e Centa S. NicQlò (Censimento 
1936: pop. reso m); ~ 1988 distacco di territori aggregati al comune di Centa San Nicolò (Censimento 1981: 
pop. res.17). . 

022035 Calliano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Baseno; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 837). 

022036 Campitello di Fassa 
La denominazione assunta dal comune.fino al 1926 è campitello. 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di canazei; ~ 1956 il comune 
viene ricostituito con lenuolla denominazione CampltelJodiFassa(Censimento 1951:pop. res.481). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1999 a seguito di· distacco di terTitori aggregati al· comune di 
canazei (zona disabitata). 

022815 CampO 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Lomaso. 

022037 CampOdenno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Denno. 
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Nel 1952 il comune viene ricostituito con i suoi territori unitamente ai territori degli ex-comunLdi Dercolo. Lover. 
Quetta e Termon staccati dal COO'lunedi Denno (Censimento 1951: pop. reso 1554). 

022038 Canal San Bovo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022039 Canazei 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito deità seguenti variazioni: nel 1926 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Campitello; nel 1956. distacco di territori per la ricostituzione del comune di Campitello, 
con la denominazione di Campitello di Fassa (Censimento 1951: pop. reso 481); nel 1999 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Campitello di Fassa (zona disabitata). 

022816 canezza 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pergine Valsugana. 

022040 Capriana 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 aggregazione di territori 
dei soppr$si comuni di Anterivo, provincia di Bolzano e Rover Carbonare; nel 1947 distacco di territori perla 
ricostituzione del comune di Anterivo (Censimento 1936: pop. reso 403), provincia di Bolzano. 

022041 Carano 
Nel 1928 it comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di. Cavalese; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 761). 

022817 Carciato . 
Nel 1928 il comune viene soppresso elsuoi territori vengono aggregati al comune di Dimaro. 

022042 Carisolo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pinzolo; nel 1952 il comune 
viene ricostìMt6(Censimento1951: pop. reso 560). 

022043 carzano 
Nel 1928 il comune vIene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgo Valsugana; nel 1947 il 
com~ne viene ricostituito (Censimento t936: pop. reso 399). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1979 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comur)e di 
Telve e di distacco di territori aggregati al comune di Telve. (zone disabitate). 

022044 Casez 
Nel 1928 il comune viene soppresSQ e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sanzeno; nel 1952 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.312). 
Nel 1968 il comune viene nuovamente soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sanzeno. 

022818 Castagnè 
Nel. 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pergine Valsugana. 

022045 Castel Condino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 e dal 1946 al 1955 è Castello. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Condino; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 433). 

022046 Castelfondo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Brez; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 797). 

022819 Castellano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villa Lagarina. 

022820 Castello 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ossana. 

022047 castello· Molina di Flemme 
La denominatione assunta dal comune fInO al 1913 è Castello di Fiemme •. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Stramentizzo. 

022048 Castello Tesino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022049 Castelnuovo 
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Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgo Valsugana; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 963). 
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022050 Cavalese 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Carano. Daiano e Varena; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione deiCQmUni di 
Carano (Censimento 1936: pop. reso 761), Daiano (Censimento 1936: pop. reso 550) e Varena (Censimento 1936: 
pop. reso m); nel 1999 distacco dUerritori aggregati al comune di Tesero e aggregazione di territori staccati dal 
comune di Tesero (zone disabitate). 

022051 Cavareno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti modifiche: nel 1928 aggregazionè di territori 
dei soppressi comuni di Ronzone, Ruffrè, Sarnonico e Seio; nel 1952 distacco di territori per la ricostituzione dei 
comuni di Ronzone (Censimento 1951: pop. reso 421), Ruffrè (Censimento 1951: pop. reso 647) e Sarnonico 
(Censimento 1951: pop. reso 504); nel 1964 distacco della frazione Seio aggregata al comune diSàrnontco 
(Censimento 1961: pop. res.163); nel 1989 distacco di territori aggregati al comune di caldaro sulla Strada del 
Vino,provinèia di Bolzano (zona disabitata). 

022052 Cavedago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sponnaggiore; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 687). 

022053 Cavedine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022054 Cawzzana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caldes; nel 1956 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 276). 

022821 Celentino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Peio. 

022814 Celledizzo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Peio. 

022055 Cembra 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei· soppressi comuni di Faver e Lisignago; nel 1952 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni. di Faver 
(Censìmento 1951: pop. reso 883) e Lisignago (Censimento 1951: pop. reso 548). 

022056 Centa San Nicolò 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caldonazzo; nel 1947 il 
comul'1é·vlene ricostituito (Censimento 1936: pop.res. 777). 
La eircoscrlwneterritoriale viene modificata nel 1988 a seguito di aggregazione di territori staccati dai comuni di 
Caldonazzo. Calceranica allago e Vattaro (Censimento 1981: pop. reso 35). 

022822 Chienis 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune diPannone, ora Ronzo.. 
Chienis. 

022823 Chlzzola 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ala. 

022824 Clago 
Nelt928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vezzano. 

022057 CimegO 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Condino; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 559). 

022058Ctmone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aldeno; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 934). 

022059 Cinte Tesino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pieve Tesino; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 771). 

022060 Cis 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Livo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 492). 

022061 Clve2Zano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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022062 Cles 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di terrltoo del soppreSso comune 
di Mechel. 

022063 Cloz 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tert'ttori vengono aggregati al comune di Brez; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 789). . 

022825 Cognola 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trento. 

022826. Cagalo 
Nel 1928 il comune viene so.ppresso e i suoi territorI vengono aggregati al comune di Pelo. 

022827 Cologna in Gludic;1rle 
Nel 1928 il comunè viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati at nuovo comune di Pieve di Bono. 

022828 Cologna - Gavazzo 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tenno. 

022829 Comano 
!. Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Lomaso. 

022830 Comasine 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati aI.comune di Peio. 

022064 Commezzadura 
" comune v1ène costituito nel 1928 coi territori dei soppressi .comuni di Almazzego, Deggiano,· Masteflina, 
Mestriago e Piano. 

022065 Concei 
1/ comune viene costituito nel 1952 coi territori degli ex-eomunidi Locca, Enguiso e Lenzumostaccati dal comune 
di Bezzecca (Censimento 1951: pop. reso 780). 

022066 Condino 
La eircoscri:done territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Brione, Castel Condino e Cimego; nel 1946 distacco di·territonperla ricostituzione dei 
comuni di Brione (Censimento 1936: pop. reso 253), Castel Condino (Censimento 1936: pop. reso 433) e Cimego 
(Censimento 1936: pop. reso 559). 

022067 Coredo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguitorlfllle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Su, Smarano e Tavon; nel 1952 distacco di territariper la ricostituzione dei comuni di 
Sfruz (Censimento 1951: pop. res. 381) e Smarano (Censimento 1951: pop. reso 386). 

022831 Costasavina 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei sooì territori vengono aggr~ti al comune di Pergine Valsugana. 

022832 Covalo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Terlago. 

022833 Creta 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi ~erritori vengono aggregati al nuovo comune di Pieve di Bono. 

022068 Croviana 
Nel 1928 'iJ comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Malè; nel 1952 il comune 
viene riCOstituito (Censimento 1951: pop. reso 417). 

022069 Cunevo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Flavon; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 454). 

022070 Daiano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cavalese; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 550). 

022071 Dambel 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sanzeno; 0011948 il comune . 
viene ricostituito (Censimento 1936:pop. res.615). 

022072 Daone 
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Nel 1928. il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pieve di Bono; nel 
1952 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop~ reso 653). 
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022834 Dardlne . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati si comune di Taio. 

022073 Darè 
Nel 1928 il comune vlene$Òppl'eSSO e i suoi territori vengono aggregati si comune di Vigo Rendena; nel191f6it 
comune viene ricostituito (CensImento 1936: pop. reso 182). 

022835 Darzo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati si comune di Storo. 

022836 Degoiano 
Nel 1928 il comune viene soppresso .e i suoi territori vengono aggregati si nuovo comune di CommèZzadu,a. 

022074 DeMo " 
. La ~ ~re viene moditicata a sem.dto. ~.seguenti v8liazion1: nel 1928 agg~rie •• ~ 

del SOJ)pI9SSi comuni di Campoélenno, 'OercoIo, Lover, Ouetta e Teìmon; nel 1952 distacco difénitori per la 
. ticostituzione del comune di Campodenno, comprendendo anche i territori degH ex..çomuni dit:lerc::QfO, .. l..dMr. 
Quetta eTermon (CensImento.1951:pop. ,..1554). . 

022837 D*coto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Dennor 

022838 DernIuto 
. Nel 1. il comune v/ene soppresso e i suoi territori vengono aggA!igati al comune di Taio. 

022075........ ' . 
La cIn:08érizIone tenitoriafe v/ene lflOdIicataa seguito delle seguenti variaziOni: nel 1.928 aggrega2ione (JJ territori 
del soppressi comuni di Boientina. Cardato. MoncIassIeo, Montes e Presson; nel 1953 df$tacco<fi territori per. 
ricostituzione del comune di MoncIassIeo, comprendendo anche i territori degH ex-comuni di Boientina,Montes a, 
Presson (Censimento 1951: pop. reso 946). ., 

022076 Don 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Romeno; nel 1952 if comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 279). 

022077 Dor$Ii1O. 
1 Nel 1927 Il comune viene sòppresso e i suoi territori vengono aggregati si comune di S. Lorenzo in' Banale: nel 

1954 il comune viene rIco$tituito, comprendendo anche i territori degH ex..çomuni di Andogno e· TavodO 
. (Censimento 1951: pop. reso 712). 

022078 Drena 
Ne! 1928 il comune Viene soppresso e ·1 suoi territori vengono aggregati al comune di Oro; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (CensImento 1936: pop. reso 534). 

022079 Dro 
La ~ territoriale viene mòdific:ataa sem.dto delle seguenti variaziOni: .neI.1928 aggrega%ionedi territori 
del soppresso comune di Drena; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune .di Drena 
(Censimento 1936: pop. reso 534). 

022839 e ....... 
Ne! 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Bezzecca. 

022080 ,.. 
Ne! 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di S. Michele all'Adige; nel 
1952 il comune Viene ricostituito (CensImento 1951: pop. reso 632). 

022081 Fai deIIa·ftalaneIt. 
La denominazioné assunta dal comune fino al 1952 è Fai. 
Ne! 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zambina; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 887). 

022840 ' .... 1 .. 
Ne! 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pergine Valsugana. 

022082 'Faver 
Ne! 1928 iI.comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cembra; nel 1952 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: .pop. res.863). 

022083 fiavè 
Ne! 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vèngOnO aggregati al nuovo comune di Lomaso; nel 1"9521 
comune viene ricostituito. comprendendo anche i territori ·delfu-comune di Stumiaga (CensImento 1961: pop. reso 1_ . 
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022084 Fiera di Primiero 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Primiero; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (censimento 1936: pop. reso 614). 

022085 Fierouo 
Nel 1929 Il comune viene soppresso e i 'Suoi terdtorlvengono aggregati al comune di S. OrsoIa. ora S. Orsola 
Terme; nel 1948 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 665). 

022841 Fisto 
NeI·1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spiazzo. 

022086 Flavon 
La ·circoscriz.ione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti· variaz.ioni: nel .. 1928 aggreg.az.ione di te~rI 
dei soppressi comuni di Cunevo e Tem~s;nel 1947 distacca di territori per la ricosti~one dei comuni di Cune:vo 
(Censìmento 1936: pop. re'S.AM) e Terres (Censimento 1936: pop.res. 361). 

022087 Folgaria 
La circosCt'izione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di sggregaz.ione di tenitori s~ati dal comune <ii 
Lavarone (Censimento 1~1: pop. réS. 13) e di distacco di territori aggregati al comune di Lavarone (Censirr)ootQ 
1921: pop. reso 10). 

022088 fondo 
La drc05~ione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti vari<*zloni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppre~i comuni di Malosco, S.Felice. Senale e Vasio; nel 1947 dìstacco di territori per la ricost/tuzlonedel 
comune diM8:1osco(Censlmèrlto 19c36: pop. reso 3n), S. Felice ,ora provincia di Bolzano (Censimènto 1936: pOp. 
reso 289) e Senale, oraprovincla diESoizano(CensJmento 1936: pop.re5. tOO). 

022089 Fornace 
la clrt:oscrizlone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022842 Forno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Moena. 

022090 Frassifongo 
Nel 1929 il èonluné viene soppresso e i suoi territori vengono àggregatl al comune di S. Orsola, oraS. Orsola 
Terme; nel 1948 il.comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.638). 

022843 Fravéggio 
Nel 1928 il èonlune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vezzano. 

022844 Gardolo al Plano 
Nel 1926 II comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trento. 

022091 Garniga Terme 
la denominazione assunta dal comune fino al 1993 è Garniga .. 
Ne! 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aldeno; nel 1947 il com.ooe 
viene rioostituito (Censimento 1936: pop. reso 451). 

022092 Giovo 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variaz.ione. 

022093 Giustino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pinzolo; nel 1952 l. comun&' 
vietne riCOStituito (Censimento 1951: pop. reso 467); 

022094 Grauno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Grumes; nel 1952 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 273). 

022095 Grigno . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variaz.ioni: nel 1928 aggregaz.lone di territori 
del soppresso comune di Ospedaletto; nel 1957 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Ospedaletto 
(Censimento 1951: pop. reso 841). 

022096 Grumes 
La circoscrizione.tefritoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928aggregaz.ione di temlori 
dei soppressi comuni di Grauno e Valda; nel 1952 dis~o di territori per la ricostituzione delcomuni·di Grauno 
(Censimento 1951: pop. reso 273) e Valda (Censimento 1951: pop. reso 383). 

022845 Grumo 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di S. Michefeall'Adìge. 
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022846 lavrè 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villa Rendena. 

022097 Imer 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Mezzano Imer; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.1051). 

022847 Ischia 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pergine Valsugana. 

022098 Isera 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1.928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Lenzima, Marano, Patone e Reviano Folas. . 

022099 Ivano-Fracena 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Strigno; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 323). 

022100 Lardaro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Roncone; nel 1957 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951:pop. reso 225). 

022101 Lasino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Madruzzo; nel 1953 il 
camune vienè ricostituito (Censimento 1951: pop.res. 1204). 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1978 a seguito di distacco di territori aggregati al camune di 
Caravino (Censimento 1971: pop. reso 86). 

022102 Lavarone 
la circoscrizione territoriale. viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di .territori aggregati al·comune di 
Folgaria (Censimento 1921: pop. reso 13) e di aggregazione di territori staccati dal comune di Folgaria 
(Censimento 1921: pop. reso 10). 

022103 Lavis 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1958 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Zambana (zona disabitata). 

022~8 Legos 
Nel 192itilcomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Molina di ledro. 

022849 Lenzima 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati al comune di Isera. 

022850 Lenzumo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bezzecca. 

022104 Levi~Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1969 è Levico. 

022105 Lisignago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cembra; nel 1952 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 548). . 

022106 Livo 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito dene seguenti variazioni: nèl1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bresimo, Cis e Preghena; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Bresimo (Censimento 1936: pop. reso 457) e Cis (Censimento 1936: pop. reso 492). 

022851 Llzzana 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggreQati al comune di Rovereto. 

022852 Locca 
Nel 1928 il èOÌl1Une viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati al comune di Bezzecca. 

022853 Lodrone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori ven'gono aggregati al comune di Storo. 

022107 Lomaso 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Campo, Comano, Fiavè, lundo e 
Stumiaga. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1952 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Fiavè, comprendendo anche i territori delrex-camunedi Stumiaga (Censimento 1951: pop. reso 1236). 
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022854 Lon 
Nel 1928 il comune vienesoppressoei suoi territori vengono aggregati al comune di Vezzano. 

022108 Lona-Lases 
Nel 1928 il comune viene soppresso e·i suoi te,-ritori vengono aggregati al comune di Albiano; nel 1952 il eçmune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 704). 

022855 Lover 
Nel. 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di OennQ. 

022856 Lundo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Lomaso. 

022109 Luserna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022857 Madrano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pergine Valsugana. 

022858 Madruzzo 
"Comune viene costitUito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di calavino e Lasino. 
Nel 1953 il comune·viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Calavino (Censimento .1951: PQp. reso 
1121) e Lasino (Censimento 1951: pop. reso 1204). 

022859 Magras 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Malè. 

022110 Malè 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggreg~ione di territori . 
dei .$Oppressi comuni di Amago, Croviana, Magras e Terzofas;neI1952 distacco di territori per la ricoStituzione del 
comuni di Ctoviana (Censimento 1951: pop. reso 417) e Terzolas (Censimento 1951: pop. reso 622); nel 1970 
aggregazione delle frazioni Bolentina e Montes staccate dal comune di Monclassico (Censimento 1961: pop. reso 
223). 

022860 Malgolo 
La denominazione assunta dal comune fi·no aU'aprne1928 è Salter Malgolo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata netl'aprite 1928 a seguito di distacco della frazione Salter aggregata 
al comune di Romeno (Censimento 1921: pop. reso 219). 
Nel settembre ·1928 il comune· viene· sQPpres5o· e i suoi territori vengono aggregati st· comune di Romeno 
(Censimento 1921: pop. reso 217). 

022111 Malosco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fondo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 3n). 

022861 Manzano 
. Nel 1923 il comune viene sQppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pannone, ora RÒfl4o
Chienjs~ 

022862 ·Maràno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Isera. 

022863 Marco 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rovereto. 

022864 Margone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vezzano. 

022865 Masid. Vigo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Ton. 

022112 Massimeno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pinzolo; nel 1952 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pap. reso 137). 

022866 Mastellina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Commezzadura. 

022867 Mattaténo 
. Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trento. 

022113 Mazzin 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatisi comune di Vigo di Fassa; nel 1952 il 
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. comune viene ricostituito (Censimento 1951: pap. reso 364). 

022868 . Meana 
Net1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trento. 

0228Ì9.hef . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati alconmne di CfeS: 

022.0~ '.' 
~. Net1e il comune Viene soppresso è~ Suoi temtori'vengono l{JgI'ègati'aI nUO'ìò oomune (fii~lira. 

02211. Mezzana . 
la circoscri%Ione territoriale non'ha subitoalcùns variazione. 

02211& Mezzano , " , . .... .. ,. .' 
.. NeI 1$27 il comune.Viene soppresso e i suoi ~vangOno àSigregati al nuovo comune di MezzanO ,mer, nel 
1941 il comune viene ricostitufto (Censimento 1936: pap. reso 1454). 

022871 MeaaJ1O ...... 
. Il ~ yleìKt CO$tituito nel. 1927 coi territori dei soppressi comuni .di Imer e MezDno. 
Net1941ì comune vietitfJ.$dppI'eSSòper la ricostituzione dei còmunidi Imer (CensimeRto 1936: pop. reso '051) e 
Me&ariG(~ 1~; pop."* 1454). 

022116 Matocorona 
la ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022872....... .. 
Nel 1928 il cemuneviene soppresso e i suoi territori vengono l{JgI'ègatl al comune di Molina di Ledro. ' ',,, 

022117 MezzolOmbardo 
, ,La~~rìon ~ ~ alcuna variazione. 

022873 MioIa 
Net1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Baselga di Pinè. 

022118 Moena 
la circoscri%Ione territoriale viene modificata nel 1928 a $8gUito di aggregazione di territori del soppresso COEl)une 
dlFomo. ' 

022tt9 MoIIfta .·Ledro 
~' La circoscri%Ione territoriale viene modificata a l&guito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
',. dei soppressi comuni di Biacesa, Legos, Mezzolago e Prè; nel 1956 distacco di territori degli ex-comuni di 
. Mezzol8go e Pregaeina ~ rispettivamente ai comuni di Pieve di Ledro e Riva, ora 'RiVa del GraMa 

(Censimento 195!1:pop. res.·261). 

022874 lIoIaro 
' Nel 1928 if 'comune Viene soppresso e , suoi territori vengono aggfegati al. comune di Taio. 

022120'~ 
la çkJwQ08Cf_. ,,,,-'l'J'I: N. 19 territori81e viene moc;Ilficata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggtegaziOne· di ~ 
del . ~ 'eOthUnè di AndaIO;rtèI 1947 distacco di territori pèr la rtcostituzione del ~ . di'Andalo 
cCet)$imentO 1938: pop. ,... 811), . " 

, , 

022121 MottoIaHIco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggfegati al comune di Dimaro; nel 1953iJ,comune 
viene rioo$tituito comprendendc) anche i territori degli ex-comuni di Boientina, Montes e Presson (~ 
1951: pop. reso 946). '. 
la circoscrizione territoria1e viene modificata nel 1970 a Seguito di distacco delle fraziorti Balentina e Montes 
aggregate al comune di Malè (Censimento 1961: pop. reso 223). 

022122 Mo~ 
Nel 1927 il comune viene sòpmes$o e I suoi territori vengono aggfegatial comune di Ragoli; nel 1952 il comune 
Viene rioo$tituito (Censimento 1.,: PoP. reso 3S5). 

022875 Montee 
Nel 1928 il COmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Dimaro. 

022123 Mori 
la circoscri%Ione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 aggregaziGffedi ....... 
del soppresso comunedf V •• : fieticee'lteila'fraZione Loppio{Censimento1$21:.pofJ. NS. 12&) staec:ata dal 
comune di Brentonico; nel 1971 aggregazione delle frazioni Manzano, Nomesino, Pannone e Vatano stacca .. dal 
comune di'annone. ~Ronzq. ~ Chienis (Censimento 1961: pap,res. 813), 
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022876 Mortaio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spiazzo. 

022124 Nago-Torbole 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Riva. ora Riva del Gard~net 
1957 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1868). 

022125 Nanno . 
Nel 1928 il cQmune viene soppresso e i suoi territori vengono. aggregati a'· comune di TassuUo; nel 194 7 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 683). . ... 

022126 Nave San Rocco 
Nel 1928 il comune vienè soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zambana; nel 1~48 il 
comune viene ricostituito(Censimento 1936: pop. reso 588). 
La circoscrizione territonale viene modffica~anef 1958 a seguito di distacCO di territori aggregati al compne di 
Zambana (zona disabitata)." . 

0228n ·Noarna 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villa lagannà. 

022878. Nogarè 
Nel 1928 il comune viene soppresse ei suoi territori vengono aggregati al comune diPergine Valsugana. 

022127 Nogaredo 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i SUOi territori vengono aggregati al comune di Villa Lagarina; nel 1~ il 
comune viene ricostituito comprendendo anche I.territori degli ex-comuni di Noama e Sasso (Censlm:ento··1S51: 
pop. r6s.1249). \ 

022879 Nomesino 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pannone. ora Ronzo
Chienis. 

022128 Nomi 
La Circoscriz.ione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

022880 Norigtio 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rovereto. 

022129 Novaledo 
la circoscriZione terrritoriale non ha subito afcuna variazione. 

022881 Oftresarea 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Arcol 

022130 Ospedl:Jfetto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Grigno; nel 1%1 iloomune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.841). 

0221~1 Ossana 
La clrC()SCri~ione territoriale viene modlflC9ta a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione dì territori 
dei soppressi comuni di Castello, Penizzano e Termenago; nel 1954 distacco eli territori per la ricost~ne del 
comune di Pellizzano, comprendendo anche i territori degli ex-comuni di Castello e Termenago (CÉmSfmento 
UJ51:pop. reSo 1024). 

022132 P~ergnone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vezzano; ne11952ilcomune 
viene ricostituito (CensimentQ 1951: pop. reso 546). . 

022133 Palù del Fersina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1959 è Palù. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Orsola, oraS. Orsola 
Terme; nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 358). . 

·022134 Panchià 
Nel 1928 il comune v~ne soppresso e. i suoi territori vengono aggregati al comune di Ziano. ora Ziano di. Fiemme; 
nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 586). 

022882 P·atone 
Net1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Isera. 

022883 Pederzano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villa Lagarina. 
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022 •. 36 Pelo. 
La d~~vienemoQific::ata nel 1928 aseguitcuSi ~ di ,terrjtQridai sopplreSSicomuni 
di CeJJedizzo. oeIentinò, Cogofo e Comasine. 

022$7 "PéIIIDafto 
. Nel 1928 il'comune viene soppresso e i SUOi.··tMftori. vengpno .. aggregati al comune di ~: nel 1954 It comune 

! viene ricostituito comprendendo anehe j territOri degli ex-oomunl di CasteRo e Termenago (Censimento 1951: pap. 
I reso 1 (24)~ 

0221. Pelugo. 
l, Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori veO$PlO.~ al comune d,1 Vigo &mdena; nel 1948 il 
~ comune viene ricostituito <Censimento;1936: pop. reso 3$4). . ! 

0221. PergineValsugana .. ." . 
la denorninazione assunta dali èOìmJne fim'làt 1928èPetgine. 
la circosElrfzlone ~. viene modificata a seguito delle seguenti variaZiOni: nel 1928 aggregazlone·dI tdori 
dei soppressi còmunh:f~ ~; COstasavlna, Faleslna. IschIè. Maàno. Nogarè, Ro.ncogoo. SenIo, 
Sùsà. Viarago.'.~ e .. ~ nel 1929.dIItaCco.deUa frazione Mala ....... al comune_:.S •. ç)rsota.'cq 
S. Oesola Temtà'(Censimento19à1:PeP. reso 260): neI.19$5 <fi$tacoo dI.~! degl ex~ _ Faleslna e 
VigrloIa, eretti in unico COIJ1U08 autonomo con ~ VlQROIa-Faleslna(Censimento. 1951: pop. reso 213) •. 02288+'Pe..... "! ...!. ...•.. .' . . . . '. . '. . . 

Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi terrifuri ~ aggregati al comune di VtgO di F.,.. 

022885 Piano 
~ 1928 il comune viene soppresso e i suoIttnitori vengono aggregati al nuovo comune di ~. 

022140 Pièw di Bono. 
Il comunaivJene,~·nel1921coi territori dai ~~ di Agrone, filersone. Cologna in Giudicarie, 
Creta, Daone. Por, Praso. Prezzo e Strada. 
la circqs.crlzione tenIofiaJe viene modifiCata nel 1952 a seguito di diStacco di territo.ri per la ricostituzione dai 
comuni di ~ (C~ 1951: pop. reso 318), Daone (Censirnent() 1951: pop. reso 653}, Praso 
(censimento 1'951: pop. reso 509) e Prezzo. (Censimento 1951: pop. res.294). 

022141 PIeve •• a...tro 
Nel '. il comune viene .$oppN8IO.e l SUOi territori· vengono aggregati al comune di, '-acca; nel 1952 il 
comune viene ricostituito. (Censimento 1951:.pop. res.213). 
la circHcriZione territoriale viene modificata riel1955 a seguito di ~ di territOri deH'ex-oomune di 
MezzoIIigo~"~.cI~_~(~o1951: pop. res.161). 

'; , ',i e "" , /~ " __ ,_ ',- -:- ','_ _ _ _ 

022142 Pieve Tesino. 
la circoscriziOne ~viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 agg~ di territori 
del soppressi comuni dl eteno e CInte fesino; nel 1947 di distacco di'territOri per la ricostituzione dai comuni di 
Bieno. (Censimento 1936: pop. reso 598) e Cinte Tesino (Censimento 1936: pop. reso n1). 

022886 Pltcante 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Aia. 

022143 PiNolo .... . ..... . ... 
. la cirCoscriziOne terdtorieIe viene modificata a seguitO delle seguenti v~: p nel 1928 aggregazione dJ'tMftori 

del soppressi comuni di' Carisolo. Giustino e MasSiri'Ieno; nel 1952 distacco di territori per la ricostituzione dai 
comuni di Carisolo (Censimento 1951: pop. reso 560), Giustino (Censimento 1951: pop. reso 467) Et Masstmeno 
(Censimento 1951:~. reso 137).· . 

022144 Po.marolo 
la circoscriziOne territoriale ~ modificata nel 1967 a seguito di diStacco detta ftazione Piazzo. aggregata al 
comune di Villa lagarina (Censimento. 1961: pop. reso 219). . . 

022887 Por 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono. aggregati al nuovo. comune di Pieve di Bono. 

022888 Povo. 
Nel 1926 il COI1'IUÌ'lè viene ~ e i suoi.territOri V8f!9OI1O aggregati al comune di Trento. 

022145 Pozza di Fassa 
la denominazione assunta dal comune fino al 1955 è Pozza. 
Nel 1926 il comune viene soppresso'. i SUOi ~~ ~ al comune di Vlgo di Fassa~ 0111952 il 
comune viene ricostituito comprendendO anehe t'teriitot'tdelr~ di Perra(Censimento 1951: pop. reso 
1244). . 
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lJ:22889 PrtinZO 
.. Nei '. I ~ viene soppresso e i suoi territOri vengono ......... eomunadi tenno. 

A)22146 Praso . 
, Nel 1928 I comune viene soppresso e I suoi territori venoonoagmegatlal.,uovo comune di PfeVe di.onoi. 

1952 Il comune viene ~ (~1951: pop. ras. 509). . St, 
022890..... ~. 

J. 

Nel 1$2811 comune viene soppresso ei suoi territOri vengono ~ Il ~ di Molina di ledrit. ! 
022147 Predazzo.. ....' .' . . . f~' 
, La~~·nonhidt'ikH'ètì.~.'J 

l 022891 ........ 
Nel 1925 I comune viène ~ e'i suoi territOri venaortP ~II cemune di 8Iaces8. 

~P...,.., "." ............... , .. : é •..• , 

"'_ l~.comune\llene~ e i suoi ~ ~~ .t~4IJvo. '. 
0I28tI".... . • ,8_ comune vIe"ìrsoppresso e i suoi territOri vengono ~ ...... di StenIco. 
0221 ......... 

Nel 1927 I comune viene soppresso e i suoi temtori venaono ~. Il f,Jomune di RatoI; .nei .1.2. R'" 
\'ierle.~ (Censimento 1.1: pop. raso .)0' "'ù " . . ." 

~ Prt.·.lrtllt u_ J'!"".'!!~:.~.i.. . . • '.'iI C8RU\e viene soppresso e i suoi territOrivengono ...... Gomune cliOimaro. 
022149 Prezzo .... . 

Nel 1928. ·~·vIIItie ~ ei suoi territori vengono ~al nuovo corm.iRe·diPleve dr lObo; nei 
1952 1 comune viene ricostituito (Censimento 1961: pop. res.294) . 

. 022at6 '.....,.i.. · .' .' . .. . 
.1 GOmUI'te • GOItitUito nei 1921 Còi territori dei soppressi comUni di Fìerà di Prfmleto.'SaQrOn •• $for, 
Tonadico. Transacqua. . " .. ... 
"",9471 cornqAe. viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Fiera di. Primiero <0ànsimant0·1. pap. 
,.. 614}.:~ MIa <Censimento 1936: pop. ras. 433), SIror(~ '986: pop. ras. 1220). t~ 
(Ceu.imento 1936: pop. reso 892) e Trat'lUCqus (CensimeQto'1_:_~ ... 1_)~ 

022896~' . 
Nèl19281 comune viene soppresso e I suoi territOri Vèngdno,~ • comune di Tras. 

022"1 ............ : . " 
Nel1.tèdmùne viene soprnsIo e i suoi territOri vengono aggregati al eomunadi Denno. 

022150 Rabbi 
La ctrcoscrizione ten'ItorIakt non ha subito alcuna variazione. 

022161 .... .: .... .,.'.. . .' 
La ~ territoriale viene modificata 8 seguito delle ~~: nei· 1921 ~··d1temtori 
dei ~icomuni. cii ~ e Preore; nei 1962 distacCt1 cii territori per te ~"!~,di' 
t.4òn~t~1961:pop. raso 335) e Preore (Oenlimento 1961: pop. ras •• ). . . 

oa289I"-o . ' . 
Nei". il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatili eomune cii VezDOO. 

022& RavfmI· 
_,1926 I comune viene soppretIOe i suoi temtori vengono aggregati al ~ cii Trento. 

022900 Revfàao fola 
Nel 19281 comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggNg8ti al comune cii laera. 

022152 Jtèv& 
La ctrcoscrizione territoriale viene modificate a seguito deiie seguenti variaZlDni: nei 1928 ~4~ 
dei soppressi COFDUfti cii Cagn6 e Romallo; nei 1950 ~;di territori .per.". rtcostitu2iof1e dei éOmUni di Cagnò 
(Censimento 1936: pop. raso 406) e Romallo (Censimento 1936: pop. reso 638). 

022153 Rta del Garda 
_~essu,..daI~~ai'_., ,/1+4"." 1 " .i.·;· '~~~lIi 
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,.. ~ territoriale viene modiIcataa . ., ~!~.nei 929awo~~i'UmItori 
dei $OppI'8S$Q comune cii Nago-Torbole; nei 1966 aggregazione di territori dei soppresso comune cfiPiegasina 
staccetl dal comune cii Molina di LedrO (Censimento 1961: pop. reso 100); nel 1961 distetco di t8n1tOti per la 



l} 
~deI~""",TOitJOte (Censimento 1951: pop. reso 1868); nel 1_~ .. ~ _ ... -...... "t_ ... ~).. '.. . .. 

G22901 
'l Nel t Il COItU'Ie ~~_.~. eJ Iuoi~.~ aggregaIi.al comune di Trento • 

• 154 ..... "i". 'i' 
\ Nel,,"', ~ ~ ~. iluoi ten1tori ~ aggI'egatI al cOmune .di Revò; n"1_;il~ 
, __ .l8llujte~ .. _ .... res •. ~.· 

0iìe02 ......... 
~ Nett.lcomune ~ __ .IO e i tuoi ~ vengono~ aI~une di ArcIol 

021156.......· . ..' 
La ~ ~'n:todIfioata a seguito .deIIe~~Jlel\1 ... II.:26 •• 
... ,.,: _.., ... . ..... ·,.mtlfthllAMbllre'Don e·d6·.6, ......... (~1.,: pop. ,. • 
.,_ .. ' .. ~." •• ~.~.,.,.,.~_, .. »t1~, 
aggtJl.Urro •• __ .' .. p.,._:di' ....... ~ ",'_~.""'_la~ del 
comuni. __ (~1.1H'IOP. reso 261)eDort(~ 1951: pop. ,..all). 

0221 •. _"lIF" 
La~_",_"lIilMòaleuna variazioftè. 

tino ai 1957 è Ronchi.. 
·t .. ~ ...... ,.,..ati al oemuned BOJIQ V~ nel 1947 U 
"~1JOP .•. ~ . 

022993 ..... 0. . . .... ' . .' ' .. ' *'_, .... ~l •.• a ••• t_~~ ........ aI·comunecl.,..,.y ........ 
022158 ' 

'ta 
deI~··~ 
(~1951:pop._. 

il' ...... ~ ,e f suoi,teJ1itOIf ' .-al comune'di~ ora Ronzo.. 
""". . .' ,i' ". . .' . . . ".' ' . •. vengono .,' '. 

~35 ~ CIIl~. . :::',;. t'C,'. ::i. .. . ... :... " 
La~ ........... tInoai1111.~. 
La ~.~ vItN1è~ a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 _~ di temtori 
dei ~. ~ .. ~! ~ • .,.lÌlOeRonlo; ..... 1971· distacço .... fra%iOni .Manzano, 
~,PaMafte e '1 ... .., ... - àtCOfftLlA8di Mori ~ "981: pop. _~81"~" ". . 

022159 ...... · 
Nel 1928 il ~ ..... ..,." .... i tuoi tèfritorf ~aggregafi aI·Comune di cavareno; nel 195,2 .iI 
~~~(~. '9fi1:~ .•. "21). . . 

022905 Rtwet· ........ 
Nel1.6i1~ .... ..,..J .. ~'_tenttodvenìooo~.Comunecl~. 

022160 Roverè della ...... ,'" : . 
La~ ~. hallilMò aleuna vànaztoné. 

022161 Rovereto. . 
La ~ terrItot1aIe ~ ~ a seguito delle seguenti variazioni: neI'1927 ~ di territori 
dei soppresst comuni •. ~ Matco e NorIgIio; nel 1968 aggregazione di territori Itaooati dai comune di 
Volano (zona diIatiIata~· 

022162 Ruffrè 
Nel 1828 Il conwne ~,'~ •• e I tuoi territòIt~~ al _diQavareno; nel 1952 il 
comune viene ~(~ 1951:~. reso ~7). . . 

022163 Rumo 
La ~~"·modJftcata a seguito.· ...... ~iOnI:nel1_·~di territori 
dei ~COÌftuni dI~. e Proves; nel1M8~.-ter;tftori perla '". ":~.~<~ 
1.auragnO(~ t .. ,.._ .. _) .• ~(~t_~ .. _·~J "'~di 
Bolzano. 
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022164 Sagron Mis 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Primiero; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 433). 

022906 Samoclevo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caldes. 

022165 Samone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di. Strigno; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 510). 

022907 San Giacomo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caldes. 

022166 San Lorenzo In Banale 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delltlseguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Andogno, Dorsino e Tavodo; nel 1954 distacco di territori per la riCOStituzione del comune 
di Dorsino comprendente anche i territori degli ex--comunl di Andogno e Tavodo (Censimento 1951: pop. reso 712). 

022167 San Michele alrAdige 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito deUeseguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Faedo e Grumo; nel 1952 diStaoco dì territori perla ricostituzione del comune di Faedo 
(Censimento 1951: pop. reso 632). 

022908 Santa Margherita 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Ala. 

022168 Sant'Orsola Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1986 è S. Orsola. 
Laclt\::oscriziooe territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi CÒffiuni di Fierozzo. Frassilongo, Palò e della frazione Mala (Censimento 1921 :pop. res.260) 
staccata dal comune di. Pergine Valsugana; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione. dei comuni· di 
Fierozzo (Censimento 1936: pop. reso 665), Frassilongo (Censimento 1936: pop. reso 638) e Palù, ora Palù del 
Fersina (Censimento 1936: pop. reso 358). 

022169 Sanzeno 
la circoscrizione territoriale viene modifi~taa .. seguito delte seguenti variazioni:. nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Banco, easez e Dambel; nel 1948 distacco di territori perlaricost!tuzione del comune di 
Dambel (Censimento 1936: pop. reso 615); nel 1952 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di ea~o 
(Censimento 1951: pop.res. 294) e Casez (Censimento 1951: pop. reso 312); nel 1968 aggregazione di tetritori 
dei soppressi comuni di Banco e Casez. 

022909 S80ne 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tione, ora Tione di Trento. 

022910 sardagna 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trento. 

022170 sarnonico 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Cavareno; nel 1952 il 
comune viene ricostituito (Censimento .1951: pop. reso 504). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1964 a seguito di aggregazione della frazione Seio staccata dal 
comune di Cavareno (Censimento 1961: pop. reso 163) .. 

022911 Sasso 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villa Lagarina. 

022912 Scelmo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Stenico. 

022171 Scurelle 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Strigno; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 990), 

022913 Segno 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territQri vengono aggregati al comune di Taio. 

022172 Segonzano 
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LacircoscrìziOlie terr'ltoriaie viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Sevignano. 
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Bocenago (Censimento 1936: pop. reso 370) e Caderzone (Censimento 1936: pop. reso 426). 

022185 Strigno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di tePritori 
dei soppressi comuni di Ivano-Fracena, Samone. Scurelle, SpePa e Villa Agnedo; nel 1947 distacco di territori peP 
la ricostituzione dei comuni di Ivano-Fracena (Censimento 1936: pop. reso 323), Samone (Censimento 1936: pop. 
reso 510), Scurelle (Censimento 1936: pop. reso 990). SPeP8 (Censimento 1936: pop. reso 506) e Villa Agnedo 
(Censimento 1936: pop. reso 811). 

022922 Stumiaga 
Nel 1928 H comune viene soppresso eisuoi territori vengono aggregati al nuovo còmunedi Lomaso. 

022923 Susà 
Nel 1928 il comune viene soppresso el suoi territori vengono aggregati al comune di Pergine Valsugana. 

022186 Taio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Dardine. Oermulo, Mollaro, Segno, Torra e Tuenetto. . . 

022187 Taseullo 
La circoscrizione territoriale viene modif'icata a seguito delle seguenti variazioni: net 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Nanno; nel 1947 distacco di territori per la ricostitu:zione del comune di Nanno 
(Censiment() 1936: pop .. res. 683). 

022924 Tavodo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Loréri:zoin Banale. 

022925 Tavon 
. Nel 1928 il comune viene soppresso e i slloi territori vengono aggregati al COl1'lllne di Coredo. 

022188 Telve 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i sUoi territori vengono aggregati al comune di Borgo Valsugana;nel1947 il 
comune viene riCOstituito (Censimento 1936: pop. reso 1557). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1979 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di . 
Carzano e di aggregazione di territori staceati dal comune di Carzano·(zone disabitate). 

022189 Telve di Sopra 
Nel 1928 H comune vkme soppresso e i suoi territorivengooo aggregati ai comune diBor:go Valsugana; he.l1941il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 619). 

022190 Tenna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022191 Tenno 
La circoscrizione territoriale viene modifieata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppressi comuni di Cologna:'Gavazto. Pranzo e Vilte del Monte; nel 1996 aggreg~tone di territori staccati dal 
comune di Riva del Garda (zona disabitata). 

022192 Te~o 
La circoscrizione territoriale viene modifieata a segt.Jito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione d{territorl 
dei soppressi comuni di Baselga, Covelo e Vigolo Baselga; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei 
comuni di Baselga, ora Baselga di Vezzano (Censimento 1.936:pop. réS. 223) e Vigolo Baselga (Censimento 
1936: pop. reso 416). 

022926 Termenago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ossana. 

022927 Termon 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tePritori vengono aggregati al comune di Denno. 

022193 Terragnolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022194 Terres 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Flavon; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 361). 

022195 Terzolas 
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Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Malè; oe11952 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 622). 
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022196 Tesero . 
La Circoscrizione terrttorialeviene modificata nel 1$99 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Cavalese e di distacco di territori ag9regéilti al comune di Ca\ialese (zone disabitate). 

022928 Tiarno 
1/ comune viene costituito nel 1928 coi tenitori dei soppressi comuni di TJaITlo di Sopra e Tiamodi Sotto. 
Nel 1947 il comuneVìene soppresso per léil ricostruzione dei comuni di TIarno di Sopra (Censimento 1936: (.>Op. 
reso 619) e Tiarno diSotto (Censimento 1936: pop. res.734). 

022197 Tiarno di Sopra 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i sU(ji territori vengono aggregati al nuovo comune di Tiarno; nel 1947 il 
comune viene rieosfituito (Censimento 1936: pop. reso 619). . 

022198 Tiarno diSotto 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuQVÒ comune di Tiamo; nel 1947 il 
comooe viene rieostituito (Censi!'l'lento 1936: pop. reso 734). 

022199 Tione di Trento 
La denominazione assunta da/comune fino al 1928 è Tione. 
La Circ~rìziQOetenitodéilievienemodificéiltaa seguito delle seguentivariazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei $oppr~i comuni di Bolbeno. 8aonee Zucl():nel 1952 distacco di terdtori perla ricostituZione dei comuni di 
Bolbeno (Censimento 1951: pop. reso 334) e zuclo '(Censimento 1951: pop. res. 435). 

022200 Ton 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Masi di V"So,. T oss .e Vigo d'Anaunia. 

022201 Tonadico 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoiterritori vengono aggregati al nuovo comun~ di Primiero; nel 1947 il 
cornune viene rieostituito {Censimento 1936: pop. reso 892). 

022202 Torcegno 
Nelt928U comune viene soppresso e i suoi territOl'iverlg(:)noaggregati al com~e di Borgo Valsugana; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop .. res. 786). . 

022929 To ..... 
Nel 1928 11 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggreg~ial comune di Taio. 

022000 Toss 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi.territori vengono aggregati al nuovo comune di Ton. 

022203 Trambileno 
Lacircoscr~ione territOriale non ha subito alcuna variazione. 

022204 Transacqua 
Nel 1921 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Primiero; nel 194111 
comune viene ricostitufto (Censimento 1936: pop. res.1383). 

022205 Trento 
La circoserizioneterritoriale viene modificata a seguito dellesegyenti variaZioni: nel 1926 aggregazione di temtori 
dei sappressicomuni di cadine. Coghola. Gamolo al Piano;' MattatelJo. Meano, PoVo, Ravina,· Romagnano. 
Sardagna, Vlltati:ano e Sopramonte; nel 1968 aggregazIOne di territori dei soppressi cornunidi Baselga di 
Vezzano e VIgOlo Baselga 

022206 Tres 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazionk nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Priò, Vervò e Vion; 0011950 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Vervò 
comprendente anche i territori del"ex-comune di Priò (Censimento 1936: pop. reso 647). 

022931 Tuenetto 
Nel 1928 il comune viene soppresso e l suoi territori vengono aggregati al comune di Taio. 

022207 Tuenno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

022208 Valda 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Grumes; nel 1952 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 383). 

022209 Valfloriana 
La circoscrizione· territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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022210 Vallarsa 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

022932 Valle San Felice 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mori. 

022211 Varena 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cavalese; ne~1946i1 
comune viene ricostituito (Censimento 1936:.pop. reso 772). 

022933 Vasio 
Nel. 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di· Fondo •. 

022212 Vattaro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vig%Vattaro; net 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 553). 
La circoscrizione territoriale· viene modificata nel 1988 a seguito di distacco. di territori aggtegati al comune di 
Centa San Nicolò (Censimento 1981: pop. reso 7). 

022934 Verdeslna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i .$001 territori vengono aggregati al comune di Villa Rendena. 

022213 Vermiglio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcunav8nazione. 

022214 Vervò 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tres; nel 1950 il comune 
viene ricostituito con Il suo territorio (Censimento 1936: pap. reso 456) e i territori dell'ex-comune di Priò 
(Censimento 1936: pop. reso 191). 

022215 Vezzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Clago, Fraveggio, Lon, Margone, Padergnone e Ranzo; nel 1952 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Padergnone (Censimento 1951: pop. reso 548). 

022935 Viarago 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al comune di Pergine Valsugana. 

022936 Vigalzano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune d/Pergine Valsugana. 

022937 Vignola 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pergine Vatsugana .. 

022216 Vignola-Falesina 
" comune viene costituito nel 1955 coi territori degti ex-comuni di Falesina e Vignola staccati dal cOl1lune di 
Pergine Valsugana (Censimento 1951: pop.res.213). 

022938 Vigo d'Anaunia 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Ton. 

022217 Vigo di Fassa 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1926 aggregazione di territ.gri 
dei soppressi comuni di Mazzin, Perra, Pozza e Soraga; nel 1952 distacco di territori per la ricostituziooe dei 
comuni di Mazzin (Censimento 1951: pop. reso 364), Soraga (Censimento 1951: pop. reso 439) e Pozza, ora 
Pozza di Fassa. comprendente anche i territori delrex-comune di Perra (Censimento 1951: pop. reso 1244). 

022218 Vigolo Baselga 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Terlago; nel 1947 il comune 
viene ricOstituito (Censimento 1936: pop. res.416). 
Nel 1968 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trento. 

022219 Vigolo Vattaro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi" comuni di Bosentino e Vattaro; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Bosentino (Censimento 1936: pop. reso 620) e Vattaro (Censimento 1936: pop. reso 553). 

022220 Vigo Rendena 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di temino 
dei soppressi comuni di Darè e Pelugo; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Darè 
(Censimento 1936: pop. reso 182) e Pelugo (Censimento 1936: pop. reso 334). 
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022221 Villa Agnedo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Strigno; nel 1947 il comune 
viene ri~ostituito (Censimenti 1936: pop. reso 811). . 

022939 Villa Banale 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Stenico. 

022222 Villa Lagarina 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni:nel·1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comum. di Castellano, Noama,· Nogaredo. Pederzano e Sasso; nel· 1955" distacco ditEirritori per la 
ricostituzione del comune di Nogaredo, comprelidente anche i territori degli ex--comunic:fi~al'rta e S~so 
(Censimento 1951: pop. reso 1249); nel 1967 aggmgazione della fra~one Piazzo staCcata dal comune di 
Pomarolo (Censimento 1961: pop. res.219). 

022223 ViI~ Rendena 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928· a· seguito di aggregazione di territori dei soppressi comun! 
di lavrè e Verdesina. 

022940 Villauano 
Nel 1926 D comune viene soppresso e i suoi terrìtorivengono aggregati aJcomune di Trento. 

022941 VUle del Monte 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tanno. 

022942 Vion 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vel"lgOno aggregati al comune di Tres. 

022224 Volano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1958 a seguito di distacco di territori aggregati. al . é<:lmune di 
Rovereto (zona disabitatà). 

022225 Zambana 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle se,guentl vari~i:nei 1928 aggTeQSZiOne di territori 
deisoppress; comuni di Fai e Nave S. Rocco; nel 1948 distaccò di territori per là rlcostituxione dei comuni di Fili, 
ora Far della Paganella (Canslmento 1936: pop. res.887) e Nave S.Rocco(Censlrnento 1936: pop,te8. 588); nel 
1958 aggregazione di territori stàccati dai comuni,di Lavis e NaveS. Rocco (zone disabitate). 

022226 Ziano di Fiemme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1955 è Ziano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata aséguito dèJfeseguentl'varlazionl: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Panchià; nel 1947 distacco di territOri per'la rlcost.tuzione del comune di Panchià 
(Censimento 1936: pop. reso 586). . 

022227 Zuclo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengpoo aggregati al comune di Tione, ora Tione dITrent!); 
nei 1952 il comune viene ricostituito (CensImentO 1951:pop~ reso 435). 
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05 - REGIONE VENETO 

023 - PROVINCIA DI VERONA 

Variazioni della provincia 

La provincia. ai confini dell'epoca. è compresa nei territori del Veneto, annesso net 1866 dall'Impero Austro-Ungarico (vedi 
Appendice A. 1. 1). . 
La circoscrizione territorialè viene in seguito modificata a causa delle seguenti variazioni: 
nel 1868 distacco del comune di Ponti sul Mincio aggregato alla provincia di Mantova; 
nel 1923 aggregazione del comune di S. Giovanni Ilarione staccato dalla provincia di Vicenza. 

Variazioni dei comuni 

023001 Affi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023002 Albaredo d'Adige 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Albaredo. 

023003 Angiari 
LacircoscriZiQne territorialè non ha subito alcuna variazione. 

023004 Arcole 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1981 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Zimella (Censimento 1971: pop. reso 230); 

023801 Avesa 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Verona. 

023005 Badia Calavena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023006 Bardolino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023007 Belfiore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Belfiore di Porcilè. 

023802 Belluno Veronese 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Brentino Belluno. 

023008 Bevilacqua 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bevilacqua-Boschi; 
nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2141). 

023803 Bevilacqua-Boschi 
n comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Bevilacqua e Boschi S. Anna. 
Nel 1947 il comune viene soppresso e per la ricostituzione dei comune di Bevilacqua (Censimento 1936: pop. reso 
2141) e Boschi S. Anna (Censimento 1936: pop. reso 1777). 

023009 Bonavigo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023010 Boschi SanfAnna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bevilacqua-Boschi; 
nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1777). 

023011 Bosco Chiesanuova 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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023012 Bovolone 
la cir(:oscI1Zione territoriale viene modificata nel 1996 a seguito di ~regaZione di terfito,ri. ~ dai"~"J 
IsoIa:1l __ .S_ (Censimento 19Q1:pop. res. 92l,Qppeat:to<~~.;19Q1: pop~ 1'8$ •• l., 

02S804 Brentino 
Net1928.itcornune;viene~.,iSUQj~VIMJ9OftOaggregatialnuovo~di~noBeIIURo. 

023013 Brentinò Belluno " 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei 80ppreSSi comuni di 8eIk.too Veronese a BrentIoo. 

023014 IrenzoiM 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1870 Castelletto, daft870 al 1924 C8$teIetto ~ ~;;; 

023805 Breonio ' ," . 
Net ·1928 il comune viene $OppreISG a i suoi territori vengeno riparIiti tra it nuovo comune di S,. ~,cf~ 
(Censimento 1921: pop. res.1899)allcomunediF~(C~i~921:pop.I'8$..~.lt ....;:. ':' 

023015 Bussolengo;.;:,: .;: •. 'i à',. .\.,!: ,';;.:;~ ... 
la cir(:oscI1Zione territoriale viene~ nel 1975 a seguito di ~ dI~;~.~dI ~ 
(Censimento 1971: pop. res.53). . ., '. 

O~1.6~ ~.: 
La ~ territoriale BOA ha $Ubito aIcurIe,WIriazione. 

023806 Ca' cf( DavIcI 
Net 192711 comune viene soppresso a I suoi territOri vengono aggregati et ~ di V~. 

023017 Catdlero 
La~ territoriale non ha subito ~J.ria.I,,.~. 

02SI18~""1 •• 
la ~ assunta dai comune fino al 1867 • caprino. 

023019 C ..... one 
la ~ territoriale non ha subito .... iaiOne. 

02S020~ 
La ~ territoriale non ha subito afcuna variazione. 

023021 C"'.d'Azuno 
la ~ territoriale viene modificata nel 1941' a'~' di ~ di t8mtori à9gregadi aI'comune di 
~ (Censimento 1936: pop. reso 2) a di aggregazione di territori staecati dal comune di~ ~ 
If98éh.p.":18,~ . ,.", ;> • . 

023022 caatefnucwo del Garda 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1867 Castelnuovo. dal 1867 al 1970 CastelnuovcN. 
Verona. 

023807 CastIone Veronese 
La denornInaziOne assunta dai comune fino al 1868 .• Castione. 
Net 192811 comune viene soppresso ai suoitèl'rftOti vengofto~ aI'comune .~. . 

023023 Cavaion V ........ 
La denornInaziOne assunta dal comune fino al 1867 6 Cavajon. 

023024 'cauano cf( Tramigna 
La ~ assuma dal comune fino .al1867 è cazzano. ,. . 

023025 . Cerea 
la cir(:oscI1Zione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023026 Cerro Veronese 
La denornInaziOne assunta dal comune fino al 1867 è Cerro'" . . 
Net 1928i1.comuna viene soppItt88O e i 8UOi .. territori \(f:MlQORO aggregati. aI.COf1'UI18 di Grezzana; nel 1947 iì 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 991). 

023027 Cologna Veneta 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Cologna. 

023028 Colognola ai Colli 
La denornInaziOne assunta dal comune fino al 1867 è Colognola. 

023029 Concamarise , 
Net 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori v&n90no aggregati al comune di Sanguinetto; nel 1948 Il 
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comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1216). 

023808 Correzzo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gazzo Veronese. 

023030 Costermano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Castione Veronese. 

023031 Dolcè 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023032 Erbè 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023033 Erbetto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023034 Ferrara di Monte Baldo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023035 Fumane 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione delle frazioni Breonio. Gorgusello 
e Molina staccate dal soppresso comune di Breonio (Censimento 1921: pop. reso 1583). 

023036 Garda 
La circoscrizioneterritoriate non ha subito alcuna variazione. 

023037 Gazzo Veronese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Gazzo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1.928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Correzzo. . 

023038 Grezzana 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Cerro Veronese; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Cerro 
Veronese (Censimento 1936: pop. res.991). 

023039 ttfasi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna· variazione. 

023040 lsofa detta Scata 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1996 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Bovolone (Censimento 1991: pop. reso 92). 

023041 Isola Rizza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è Isola Porcarizza. 

023042 Lavagno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023043 Lazise 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023044 Legnago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023045 Malcesine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023046 Marano di Valpolicella 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Marano. 

023809 Mareellise 
Nel 1927 il comune viene soppresso -8 i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Martino Buon Albergo. 

023047 Mezzane di Sotto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023048 Minerbe 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023810 Mizzole 
Nel 1933 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Verona. 
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oa3049 Montuclhla cl, Crosara . . . .' t,. . 
La ~~. viene. modifica" neI.1.,1.~" aggreguiOne·dellafrazioneGMTlolo~ 
dal ~di~tc.i_"._:t~,. ..... _. • . . . 

02S060 Mon"4'~· . 
:t.a~~"'d8f~Ino.1_è.~ .. · 

023811 MontOtIo V .... 
L.,~'",.·eomunelnol"'_~.~ ... 
~1.7i1~viene~eiWOi"'~f:Uì.r •• t!Il~;clN~.· . 

~1 Mozzec .. 
La~~ROnhasubito~ì~ . 

023812 .. ...- . : >C', .• 
Nel '. il comune· viene ~ ., i ttd; .... ·~,~;,,~ clS.~;jA,C8riàftp 
(Censimento t.,: pc$.ree. 1347) ad eoeeaime della tazione·settimo (~",*,t91@?1; R<I},~·.M) 
~aì~di~. . . w·.~./.·.' ...•.... Jb 

0882 .... ,·;.;;.;:,:·.;;.r . 

~~.j;.c"'.':~~.·.~.a. ~.·:·.':c: ') " .. '_. : .... : •. ~f_.~_~~: •. 1927 ... tone ~. '~1W .' ..uw ·aIt '~.' ·t.~·."" .réB ... ·:Ua1);nel1.~ 
dèIIe'fMIionI Fane. ~. fIiuri., r..-··· ;1~dlPNh:(~imentd"lJ.t; JXJp. Alt. 
2101}. 

023053· ....... 
La~~ ROn halUbitoalcunaY8riazlone. 

~~~ .. , .. '·C., , ........... ~ •. ".> .. .. . 
. La~ .... d8fcomunelno .'8$7 è Nogarole..... .' . ...... "i.;' "1' 

La~ te.rrItOriale viene modificaIII nel1.·a ..., di~ ~.Ia fraziQRe Sà~ staò'éata 
d8fcoriìne di'1'~ (C8nIim8ntO ,.,: pop. ree. 144). ' , .... ' 

023065.~· : ... ' . " .. ' . .' '.' ... ;'j .: .,.; '. ,'" '. 

La ~ 'tenttOfiafe vienemodificalll nel ,. a seguitO di diStacco di .tèn'itOO. aggregatiàrcomune di 
~ (~ 1~1: POP'Il'$' 666). . .. 

023056 
Nel il comune viene ~ ., i suoi territoriv~'~ al ~'di Zevio;ne1'1954 il comune 
-ti'q~,,,' 1951: pop. ree. 1476.). 

023813~dI·'.. , . : . , . ,.; 
Precedenti ~ assunte dal eomune: fino al 18147 ~. dal,18t7a11~ Parona all'Adige. 
Nel 1927 il comune viene ~ e i suoi terrik>ri vengòno aggfegati àI comurie di Verona. 

023057 .......... · .• J '.' '. 

La~~~ha~", WII'iaZIone. 
023058~ , 

La~" ~viene modificata ~ 1928a·~di ~ 'dèIIa frazioQe ~ ~, 
dal soppreHOt:IOftUI8di Negeqne (~imentdj,.1:_: ... 495) •• '.' . . 

023059 ......,..,ena ' . 
PtecedenII denorninazloni assunte dal comune: .., al :1167 Pesehiera. dal. 1. al 1. ~ sul LagO di' G". ,'. ," . 

023060 Povegliano V8fOJI8S8 
La cIreoscrizione tenftodale ROn ha subito afcuna variazione. 

023061 Pressana 
La circoscrizion8 tenftodale Yiène. modifièatà a seguIto"deIle seguenti variazioni: nel '1879 distacco ~ fr:azIòtle 
SpoIIina aggregata al ,comune di Roveredo di Guà (censtmento 1a71: pop; preso 1(8)~ ne11~~di 
territori del soppresso eomune di RGveredo di ~ nel 1,948 dl8tacco di terrik>ri per la ri<ìO$P~ del çomUIl8. di 
Roveredo di Guà (Censimento 1936: pop. ree. ~7). '. 

023814; Prun .," •.. ' " . "' 
Nel 1928 il comune viane ~ e i suoi ...... vangoilolipartitin.i comuni di S. An~ étAlfàedo 
(Censimento 1921: pop. ree. 1528)eNegraf(Censimento 1921:POP. ree. 2101). 

023815 Quinto di V~. '. .." 
La ~ assunta dal comune finO al ,.7 è Quinto. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e I suoi terrik>ri vengono aggregati al comune di Verona. 



Veneto - provo di VEWna 

023816 Quinzano Veronese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Quinzano. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Verona. 

023062 Rivoli Verone .. 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Rivoli. 

023063 Roncà 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1880 a seguito di"CIistacco della frazione Grumolo aggregata al 
comune di ~ia di Crosara (Censimento 1871: pop. preso 466). 

023064 Ronco all"Adige 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Ronco. 

023065 Roverchiara 
la circoscrizione territoriale nonha$Ubito alcuna variazione. 

023066 ROYéredodiGui 
la denomlnatlone assunta dal comune fino· al 1867 è Roveredo. 
la circosertzione territoriale viene modlfk:ata nel 1879 a seguito di aggregazione· della trazione SpotIifta staccakl 
dal comune di Pressana (Censimento 1871: pop. preso 108). 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pressana; ntII.1948 I 
~ viene 000stituttò (Censimento 1936;',... rea. 2087). 

023067 Roverè· Veronesè 
la denominazione assunta dal comune fino al 1908 è Roverè di Velo. 

023068 ....... 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023069 San eonlfacio 
la c1n::osatziOne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023070 San Giovanni ilarione 
La circoscrizione territortate non ha subito alcuna variazione. 

023071 San Giovanni LÙpatoto 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Verona; nel 1932 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1931 :. pop. reso 8292) senza comprendere la frazione Palazzina. 

023072 Sanguinetto 
la cirCOscrizione territoriale viene modificata a seguito dèlle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Concamarise; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzIone del comune idi . 
Concamarise (Censimento 1936: pop. reso 1216). . 

023073 San Martino Buon Albergo 
La circoscrizione territoriale viene modificata ntII 1927 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Verona(Censimento 1921: pop. reso 701) e aggregazione di territori dQl soppresso comune di MareeIIise. 

023817 San"'lmo aII"AdIge 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Massimo. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori verIgOne aggregati al comune di Verona. 

023074 San Mauro di Saline 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Saline. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1954 a seguito di distacco della frazione Centro aggregata al 
comune di Tregnago (Censimento 1951: pop. reso 365). 

023618 San Michele Extra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Michele. 
Nel 1927 il comune.viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Verona. 

Q23075 San PIetro di Morubio 
la ckco8crizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

023076 San PIetro in Cariano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di parte di territori del soppresso 
comune di Negarine (Censimento 1921: pop: reso 1347). 

023819 Santa Maria In $teIIe 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Verona. 
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023093 Vestenanova 
la cIrcoscrizjone territoriale non ha subito alcùnavariazione. 

023094 Vigasio 
l.a' cIn::escriZioné tentodale viene modificata nel 1941, a seguito di diStaCcO di·1erritcJri aggmgati al comune di 
Castel d'Azzano (Censimento 1936: pop. reso 18) e di aggregazione di territori staccati dal COMune di Castel 
d'Azzano (Censimento 1936: pop. reso 2). 

023095 Villa BartoIo .... 
La circoscrizione territoriale non ha subito ,*,-,navariazlone. 

023996 WIafranca di YeroRa 
la denomil'lazione assunta dal comune fino al 1867 è ViIIafranea. 

023Q97 Zevio 
La circoscrizione temtorieIe vienemodifk:ata a seguIto,d8Ile ..... ~: nel 1928 ~ di territori 
del soppresso comune di Palà: nel 1954 distacco di territori perla rIcos1itu%ione del comune d. Palù (~ 
1f151: pop.~",4'16). ' " 

023098Z1ma11a ' 
la circoscrizione territoriale viene modifk:atanel 1981 a seguito di ~ di territori staccati dai comuni di 
Arcole e Veronella (Censimento 1971: pop. reso 747). 

024 '. PRoVIHCtA DI VICENZA 

Variazioni della provincia 

la provincia, ai confini dell'epoca, è compresa nel territori del Veneto, amesso nel 1866 dall'IMpero Austro-Ungarico (vedi 
Appendice A. 1. 1). ".\.l 

la ~ ~ viettein seguifomodifk:ata a cauladelle seguenti vartazionJ: 
nel 1923 distacco del COt'f1Qne di S. Giovanni Ilarione aggtegato aII8 provincia di :Verona;, 
nel 1929 aggregazione del comùni di Casotto e Pedemonte staccati dalle provincia di Trento. 

Varlalonl del cOI'mIni 

024001 AgugiIato 
la circoscrizione territoriale non ha subito .acun&varlQione. 

024002 AftMIttone, 
la circoscrizione territoriale non ha subito· alcUnavari82fOne. 

024003 Alonte 
la circoscrizione territoriale non ha subito aIcùna variazione. 

024004 AltavIlla VIcentIna 
la den~ assunta dai comune fino 811867 è A1tavlIIa. 

()24006 ~ 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcunavarlQione. 

024006 Arcugnano 
la cfrCosCrizIone territoriale non ha subito alcUna variazione. 

024007 Arsleto 
la eirooscrizione territoriale non ha subito alcUna variazione. 

024008 ArzIgnano 
la circoscrizione territoriale non ha subito ak:una ~. 

,"". i ,j , "; " 

024009 Asiago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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024010 Asigliano Veneto , 
la denomI,.... a88UBtadai ~ fino al 1921èAsigliano. 
Il comune viene CO$tiluIo nel 1908 con la frazione Asigliano staccata dal comune di Orgiano(CensimEultQ 1901: 
pop. reso 1116). 

024011 llarbafano Vlcedfto 
La denominazione a88UBta dal comune fino al 1926 è 8att>arano. 
La cireosc:rizione territoriale viene modificata. segpito ~~~: nel1939a,gg~ di territori 
dei $Oppl'6SSi comuni di MQssano e Villaga; nel '1947 .~. di. tenitori per la ~.dei cdmunl di 
MosSWlO(Censimento 1_: pop. reso 24(1) e Villaga (C8neimento ,_: pop. reso 2e8O). 

"4012 1Iass .. del Grappa . . 
La d~ _unta dal comune finoel1. è~. . 
La ~ territoriale Viene modificata.~ ... ~· ~. nel 18118~one della 
~ C8mp&$& slaccltadal'comun& di ~SUlIrenta(~ 1871: POP~"".·.84:B; nel1f'. 
*regaione di temtoR del Sopprè8sO comune diV~.. . 

024013 Bolzano ~ 
la d&nominaIione assunta dal comuneh., •• ~. 

024014 ........ 
La drcosc:rizione territoriale non ha subIo aIcune·~. 

024015 Brendola 
La ç~ territoriaf& non ha subIoatcuna ~. 

024016 IlI'ee8anvl4o 
La cIrcoserizionè· territoriale non ha subito. alcune ~. 

024017 &toglI., 
La drcosc:rizione tenitOriale non ha subito alcuna van.fone. 

024018 C8Idotno . " 
La cIreoscrizione territoriale viene modiIicata nel 1987 a seguito di d;stacco di territori aggregatf. al comune di 
Vic&ra e aggregazione di territori staccati dal comune di Vcanza (zone disabitate). 

024019 CaltraRo 
La cirooscriZiot\& territoriaIa non ha subito alcuna variazione. 

i24020 catvene 
.' La cIrcoserizionè territoriaf& non ha subito alcuna variazione. 

024021 C........,VloentIno 
La d&nom~ a88UBta dal comune fino al 1867 è Camisano. 

024022 Campiglia del BerIcI 
La çlenomfnazione assunta dal comune fino al 1867 è campiglia. 

024023 Campolongo aul8renta 
La d&nominazfone asswu dal comune lino al 1867 è~. 
La ~ territoriale Viene,modiftcatanel.1878.~ _ ~ della frazione ~ aggregata al 
comune di Bassano. ora Bassano del Grappa(~ 1.11:;~JIRS. 843). 

02~4~ . . 
La drcosc:rizione tenitoriafe viene modiIicata nel 19U a seguito .dh.~ della frazione Chiuppano eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1940). 

b24025 cartigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024001 Casotto 
Nel 1940 U comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valdastioo. 

024026 Cassola 
La cIrcoserizionè territoriale non ha subito alcuna variazione. . 

024027 castegnero 
La cIrèoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024028~ 
La cIrèoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024029 Chiampo 
La cireoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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024030 Chiuppano 
Il comune viene costituito nel 1911 con la frazione omonima staccata dat comune di carrè (Censimento 1901.; 
pop. res.1940). 

024031 Cismon del Grappa 
la denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Cismon. 

024032 Cogollo.' c,nglo 
la denomtnaziorle assunta dal comune fino al 1924 è CogoHo. 

024033 Conco 
la circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024034 Cornedo VIcentino 
La~ assunta dal comune fino al 1928 è Cornedo. 

024035 CGIt6 ..... 
la drco8ctizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024036 Creazzo 
la drco8ctizione territoriale non ha swbito alcuna variazione. 

024037 Creepadorc) 
la drco8ctizione territoriale non ha subito alcuna vartazfone. 

024802 Ctosara 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di è Marostica. 

024038 Duevl'" 
la drco8ctizione territoriale non ha subito alcuna variadone. 

024039 Enego 
la drco8ctizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024040 Fara VIcentino 
la ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024803 Forni di Val d'Astico 
Il comune viene co.tituito nel 1926 con la frazione Forni staccata daf comune di Tonezza, ora Tonezza del 
Cimone (Censimento 1921: pop. reso 1062). 
Nel 1940 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Valdastico. 

024041 Foza 
la cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024042 Gallio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024043 Gambellara 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024044 GambUgliano 
la·~ tenitorIaIe viene modificata nel 1906 a seguito di distacco della frazione Monteviale eretta in 
comune autonomo (Censimento 1901: pop. reso 1043) con denominazione omonima. 

024045 Grancona 
la drco8ctizione tenitorIaIe non ha subito alcuna variazione. 

024046 Grisignano di Zocco 
la denominazione assunta dat comune fino al 1867 è Grisignano. 

024047 Grumofo delle Abbadesse 
la ciroosc:rizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024048 Isola VIcerttina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1905 è lsoia di Malo. 

024049 laghi 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024050 Lastebasse 
la cirooscrizIone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024051 Longare 
la q,\rcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione . 
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024052 Lonigo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024053 Lugo di Vicenza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1868 è Lugo. 

024054 ,"usiana 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024804 Magrè Vicentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Magrè. 
Nel 1928 il comlJne viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Schio. 

024055 Malo 
La circo$CfÌZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024056 Marano Vicentino 
La denominazione assunta dal comune fino al.1867 è Marano. 

024057 Marostica 
La circoscri%ione territoriale viene modificata nel 1938 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi CQ~tlt:li 
di Crosara e Va/Ionara. 

024058 Mason VIcentino 
La dènominazione assunta dal comune fino al 1867 è Mason. 
La· circoscrilione territoriale viene mòdificata ne'· 1869 a seguito di aggregazione della . frazione Villar aspa staccata 
dai comune di Molvena (Censimento 1861: dato mancante). 

024059 Mol"ena 
La Cìl'CQS.crizione territoriale viene mòdificata a seguito defie seguenti variazioni:. nel 1869 distacco della frazione 
Viilarasp$ aggregata al comune di Mason Vicentino (CeMirhertto1861: dato mancante); nel 1889 aggrègazione 
della frazioneMure staccata dal comune di Mure, ora Salcedo (Censimento 1881: pop. reso 953). 

024060 Monte.belfo Vlçentino 
La QenOO1inazìon~~ dal comune fino al 1867 è Montebeflo. 
La circo~érizioneterJ(it~~ viene modificata a seguito deRe seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del. soppresso coml:lflEldi Zermeghedo; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del .comune di 
Zermegl)edo (Censimento 1936: pop. reso 787). 

024061 Montecchio Maggiore 
i . La circ()ScriZioneterritoriale non ha subito alcuna variazione. 

f)2(~f·. Montecchio Precalcino 
. · .. ··~L~ oircosoriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024~tfMonte di Malo 
. la circoscrizione territoriale non·ha·subito;àlcuna.variazfone. 

024064 Mon~11a 
~·cite$~~QA~.t_QI;iJ!llenon.2basNbit.o:,areunavilrféZldrie. 

{ì2406.5 Mont~f~JJ. 
La ct(c~ione.~~!e non ha subito alcuna variazione. 

024066 MonteYiale 
ItcomQne viene costituito ne' 1906.COIl la frazione omonima staccata dal comune di Gambugliano (Censimento 
19t11;:PI>p.res. 1043). 

024067 MOllti~no Conte OttO 
La circoscrizione terrltonare ntm ha subito alcuna variazione. 

024068 Montorso Vlcentinò 
La circoscriziort~ temtoriateì'IOnha subìto alcuna variazione. 

024009 Mossano 
Nel 1939 "comf4{)tfJ . 
1947 il comune~' 

.:spppresso e I suoi territori vetlf/oOO aggregati al comune di Barbarano Vicentino; nel 
.ito (Censimento 1936: pop. rès.2401). 

024070 Mussolente 
La circoscrizione terrttoriafe non ha subito alcuna variazione. 

024071 Nanto 
La clroosèritibtémt9nale non ha subito alcuna variazione. 
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024072 Nogarole Vicentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Nogarole. 

024805 Novale 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Valdagno. 

024073 Nove 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024074 Noventa Vicentina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024075 Orgiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1908 a seguito di distacco della frazione Asigliano eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima. ora Asigliano Veneto (Censimento 1901: pop. reso 1116). 

024076 Pedemonte 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Valdastico (Censimento 1971: pop. reso 215). 

024077 Pianezze 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024078 Piovene Rocchette 
La dènominazione assunta dal comune fino al 1933 è Piovène. 

024079 Poiana Maggiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZIOne. 

024080 Posina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024081 Pove del Grappa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1950 è Pove. 

024082 Pozzoleone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 .. è Pozzo. 

024083 Quinto Vicentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Quinto. 

024084 Recoaro Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1934 è Recoaro. 

024085 Roana 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Treschè Conca; nel 1906 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Treschè 
Conca (Censimento 1901: pop. reso 880); nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Treschè 
Conca. 

024086 Romano d'Ezzelino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1868 è Romano. 

024087 Rosà 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024088 Rossano Veneto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Rossano. 

024089 Rotzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1940 a seguito di distacco delle frazioni Pedescala e S. Pietro 
Val d'Astico aggregate al nuovo comune di Valdastico (Censimento 1936: pop. reso 1825). 

024090 Salcedo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1889 è Mure. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1889 a seguito di distacco della frazione Mure aggregata al 
comune di Molvena (Censimento 1881: pop. reso 953). 

024091 Sandrigo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024092 San Germano dei Berici 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Germano. 
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024093 San Nazario 
La circoscrizione territoriale non ha s.ubit.oalctma varlazìofl~. 

024094 . San Pietro Mus$olino 
La circoscrizioneterritoriàleflOfl'ha subitoa!cuna;.variaziof"le. 

024095 Santorso 
lacircoScrizloneterritotiale :flOlll1a subito alcuna variazione. 

024096 San Vito di Leguzzano 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. VIto. 

024097 Sarcedo 
La circoscrizione territoriafe fIOOha subito alcuna variazione. 

024098 Sàrego 
Là :cfrcoscrizlone férrltorlafenon ha subito alètlf'làv:ariazione. 

O~409~f$~lliàvon 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024100 Schlò 
Ui ciicoscrizlònetetritOriateviene m~difieata àSeg~itQd~lIé segOèntivariazìnnl:nef1928agqregazrooodì territori 
del soppresso comune di Magre. Vicentino; nel 196:9aggregatione di territori deT soppiessocomune di Ttetto. 

024101 SOlagna 
la circoscrizione territoriale non ha subito a/curta variaZione. 

024102 Sossano 
La circoscrizioneterritoriaJe nooha subito alcuna variazi6ne. 

024103$òvlz%.o 
La circoSèlizioneterritoriafé non h,,3sctbito alCuna variazione. 

024104 Tezze sul Brenta 
La denominazione assunta dal comune fino al 1939 è Tezze. 

024'105 Thiene 
La. Cirèosc~ione territoriale viene modificata nel 1942 a seguito di aggregazione di territori staccati dal. comune di 
Zugftaoo (Censimento 1936:pop. res: 249). 

024,'106 Tonezza dèl Cimone 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino a 1924 Forni, dal 1924 al 1959 Tonezza. 
La circoscrizione territoriale viene modincata nel 1926 a seguito di distacco della frazione Forni eretta in comune 
autonomo con denominazione Forni di Val d'Astk:9(Censimento 1921: pop. reso 1062). 

024107 Torrebelvicino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024108 Torri di Quartesolo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1987 a seguito di distacco di territOri aggregati al comune di 
Vicenza e aggregazione di territori staccati dal comune di Vicenza (zone disabitate). 

024806 Treschi Conca 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Roana; nel 1906 il comune 
viene ricostituito (Certsimento.1901: pop. reSo 800). . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatiat· comune di Roana. 

024109 Tretto 
Nel 1969 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al comune di Senio. 

024110 Trissino 
La circoscrizione temtoriaJe non ha subito alcuna variazione. 

024111 Valdagno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel· 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppressocomul'Ie 
di Novale. 

024112 Valdas~ico 
Il comune viene costituito nel 1940 con le frazioni Pedescala e S. Pietro Val d'Astieo (Censimento 1936: pop. reso 
1825) staccate dal comune di Rotzo e coi territori dei soppressi comuni di Càsottoe Fomi d •. yal:d·~tico. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di di$tacco di telTitofié:lggregati al comune di 
Pedemonte (Censimento 1971: pop. reso 215). 
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024113 Valli del Pasubio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1926 è Valli dei Signori. 

024807 Vallonara 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Marostica. 

024808 Valrovina 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati aI·comune di Bassano del Grappa. 

024114 Valstagna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024115 Velo d'Astico 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 èVelo. 

024116 Vicenza 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1987 a seguito di aggregazione di territori staccati dai comuni di 
Caldogno e Torri di Quartesolo e distacco di territori aggregati ai comuni di Caldogno e Torri di Quartesolo. (zone 
disabitate). . 

024117 Villaga 
Nel 1939 il comune viene soppresso e i suoi territori. vengono aggregati al comu~ d.i Barbarano Vkentino; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2880), 

024118 Villaverla 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vari~ione. 

024119 Zanè 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna val'iazione. 

024120 Zermeghedo 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montebelfo Vicentino; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 787). 

024121 Zovencedo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

024122 Zugliano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1942 a seguito di distacco di t~ori aggregati al comune di 
Thiene (Censimento 1936: pop. reso 249). 

025 - PROVINCIA DI BELLUNO 

Variazioni della provinCia 

La provincia, al confini dell'epoca, è compresa nei territori del Veneto, annesso nel 1866 dall'Impero Austro-Ungarico (vedi 
Appendice A. 1. 1). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di aggregazione dei comuni di Colle S. Lucia, Cortina 
d'Ampezzo e livinallongo del Col di Lana staccati dalla provincia di Trento. 

Varlazlonl del comuni 

025001 Agordo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025002 Alano di Piave 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Alano. 

025003 Alleghe 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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025028 Lentiai 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Cesana. 

025029 Limana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025030 Livlnaltongo del Col di Lana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1933 è Uvinallongo. 

025031 Longarone 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1986 a·· seguito di. distacco d!territori aggregati·. al comune di 
Castello Lavazzo e di aggregazione di territori staccati dal comune di Castello Lavano (zone di~abitate). 

025032 Lorenzago di Cadore 
La denominazione assunta dal comune fino a/194O è Lorenzago. 

025033 Lozzo di Cadore 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino a/1868 Lozzo. dal 1868 al 1957 Lozzo Cadore. 

025034 Mel 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025035 Ospitale di Cadore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1949 è Ospitale. 

025036 Pedavena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025037 Perarolo di Cadore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1955 è Perarok>. 

025038 PIeVè d'Alpago 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varlazioné. 

025039 PieVè di Cadore 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025040 Ponte nelle Alpi 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Capodimonte. 

025041 Puos <fA1pago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025042 Quero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025043 Rivamonte Agordino 
Precedenti denominazione assunta dal comune: fino al 1867 Riva. dal 1867 al 1964 Rivamonte. 

025044 Rocca Pietore 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1867 Rocca. dal 1867 al 1877 Rocca d'Agordo. 

025045 San Gregorio nelle Alpi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S.Gregorio. 

025046 San Nicolò di Comelico 
La denominazione assunta dal comune fino al 1868 è S. Nicolò. 

025047 San Pietro di Cadore 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1868 S. Pietro, dal 1868 al 1957 S. Pietro Cadore. 

025048 Santa Giustina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025049 San Tomaso Agordino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1964 è S. Tomaso. 

025050 Santo Stefano di Cadore 
la denominazione assunta dal comune fino al 1894 è Comelico Inferiore. 

025051 San Vito di Cadore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Vito. 

025052 Sappada 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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025053 Sedico 
La circoscrizione territOriale non ha subito· alcuna variazione. 

025054 Selva di Cadore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1903 è SelVa BétluMse. 

025055 Seren del Grappa 
La oonomlflatione assunta dal cClrnuneflno al 1923 è $eren. 

025056 Sospirolo 
la clrcòsèrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025057 . soyel"let'le 
lacircoscrlzlone territoriale oonÌla subito àlcunavariazlone. 

025058 Sovramonte: 
La denominazione assunta dal comune fino al 1881 è Servo. 

025059 TaibQn Agordino 
La denomiriazioneassunta dal comune fino al 1964 è Taibon. 

025060 Tambfe 
Lacir@str'itìoneterritorialenon'nasubitoalcunavariazione. 

025061 Trichiana 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna varIazione. 

025062 Vallada Ago:rdirta. . .. .. ,......... .... ...... .. . .. 
Laclenominazione assunta dal comonefinoaI1964èValfads. 

025063 Vatle dicadòre 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Vane. 

Veneto -provò di Treviso 

La circoscrizione territoriale viene modificatanet1966aSe'guìtodi distacco di territori aggrégati al comune di 
Cibiana (Censìmento 1961: pop. reso 121) 

025064 Vas 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

025065 Vigo di Cadore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1930 è Vigo. 

025066 Vodo Cadore 
La· circoscrizione territoriale non ha sobito alcuna variazione. 

025067 Voltago AgortUno 
La denominazione aSS:unta dal comune fino al 1964 èVoltago. 

025068 Zoldo Alto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1890 è S. Tiziano di Golmna. 

025069 Zoppè di Cadore 
La denominazione $Sunla dal comune fino al 1955 è Zoppè. 

026 - PROVINCIA DI· TREVISO 

Variazioni. della provincia 

La provincia. ai confini dell'epoca, è compresa nei territori del Veneto, annesso nel 1866dalflmpero.Auslto-Ungarico (vedi 
Appendice A. 1. 1). 
La circoscrizione territoriale in seguito non ha subito alcuna variazione. 
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Variazioni dei comuni 

026001 Altivole 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026002 Arcade 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di distacco delle frazioni Giavera del Montello. 
Cusignana e Santi Angeli erette in comune autonomo con denominazione Giavera del Montello· (Censimento 
1951: pop. reso 3684). 

026003 Asolo 

, 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Castelcucco e Monfumo; nel 1946 distacco di territori per la ricosti~ione dei comuni di 
Càstelcucco (Censimento 1936: pop. reso 1581) e Monfumo (Censimento 1936: pop. reso 1751), 

026004 Borso del Grappa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1920 è Borso. 

026005 Breda di. Piave 
La denominazione assunta dal comune fino al 1868 è Breda. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1907 a seguito di distacco di parte della ·frazione Saletto 
aggregata al comune di Ponte di Piave {Censimento 1901: pop. reso 103). 

026006 Caerano di San Marco 
La denominazione assunta dal comune fino àl1872 è Caerano. 
Ne11928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montebelluna; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 3348). 

026007 cappetlaMaggiore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Cappella. 

026008 Carbonera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026009 casale sul Sife 
La denominazione assunta dal comune fino al 1868 è Casale. 

026010 Casier 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026011 Castelcucco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Asolo; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1581). 

026012 Castelfranco Veneto 
La· denominazione . assunta dal comune fino al 1867 è Castelfranco. 

026013 Castello di Godego 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 ~ Godego. . . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione della 
frazione Castione staccata dal comune di Loria (Censimento 1861: dato mancante); nel 1887 distacco della 
frazione Castione aggregata al comune di Loria (Censimento 1881: pop. reso 377). 

026014 Cavaso del Tomba 
La denominazione assunta dal comune fino al 1922 è Cavaso. 

026801 Ceneda 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vittorio. ora Vittorio 
Veneto. 

026015 Cessalto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1939 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di S. 
Stino di Livenza. provincia di Venezia (Censimento 1936: pop. reso 14). 

026016 Chiarano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026017 Cimadolmo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026018 Cison di Valmarino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Cison. 
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026019~ . 
La ~~ ... ~~'''';:ì_''a ~.·di ~ ... ""'fia2ione~ 
~ dal CQl'fWfte;411 Gaiarine(CenIImento 1.1: 4ato~}. . 

026020 ~,,,,,,,,,, '. .', '., . 

. '. La;~.""" comune. fino al. 1. èCcJlct. 
026021~. . ...... . . ./ .'. ." ..;' 

La~~nonfla·subitO __ ~. 

026028,...ìI • 
•.• l-a •• _.;~--.~ •• ~ 

.02602è , .. 
~ territoriale .. ba subitO __ · varfaione. 

026080 ' 

028031· ..... '. 
l.~idoRé 
aI~diQ ..... « 

.~~ .. 1_a· ... didistaceo .. deIfa ~.~~ 
.. ·1861;_~). 

026032............... .'. . . .' 
.,~ ...... ~aeI·1GJO COA.·~ ... ·daI~~ ~.f .. ~~.~ daì 
com ... di.--.t~ 1961: pop. reso 31M). 

~ r,.,,~~dàltomufle_àl1M7.~, 
026034 ~ 81'''''Ù_. ". . '" 
La~ ..... , .. ~ ...... 1_.GoIgO. 

026035 ..... 
La ~temloriaIe ..... basubitO .... variaZIoM •. , 

026086 'LorIa 
La .~. tétrltoriàle Viéne .~'. seguito. delfaseguMlivafiaZionl: nel 1861·distaCè:o·delfafrazlone 
C8Itione ~ al comune di Castello di GQdego (Censimento 1861: dato mancante); nel 1887 .~ 
d ... Ione Castiotte ,--"comune di ~di Godego (Censimento 1881: pop. reso 377). 

0837· ....... ·· 
La~·~nòn_ .. atcuna~. 

026038 ........ di Pfave 
La'~ assunta dal comune fino al 1887 è MarenO; 

026039 ..... 
Lacirco$a .... ~ non ba .$PbilO alcune vartazfòrtè. 

026040 ......... sul Plav. 
La denominazloné assunta dal comune fino 811925 è Maserada. 
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VEmeto - prov; di TI8-Mo 

026041 Meduna di LIvenza 
La ~ . ...,. dIlcomune_al1884èMeduna. 

026042 Mi .. 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna ~. 

026043 Mogliano Veneto 
La ~ assuttta dIl comune fino al 1868 èMogliaAD. 

026044 ~ .. Trevilo . 
Ladenomift8Zlone ..... dIl comune fino al1_è Mona&Iter~~i 

026046 Monfumo '~~ 

.... ;. .... IlCQlU1ilvlllmèsoppres$O e i SlIOi ~vengono aggregati al comune 4i. Asolo; ";.$46il~:~ 
wiene~ (Ceneimento 1936: pop. res. 11ft). 

~'~' ...............•. , ...... . 

. La ~ltfdnè terrItOrIale viene rnodiftcaCa a ... delle f89UeAtI ~: .. 1928 8ggNI(J!IfJohedi .... del soppresio comune di Caerano di.S. Marco;.ftel1946·distacço di territori per "~del~. 
CtItrenodif\:MaJco'(CensImento 1_ ~,res;~);.. . 

026047...... . 
La~.lIDrIaIellOft ......... ~ .• 

02l04I ............... . 
La denoJ ............. daI comune fino al 1962 è Moriago. 

026049 ...... · ....... 
La ~ assunta dal comune fino al 1888èMcJtta. 

026060 NerI8R della ........ 
La ~ assunta dal comune fino al 1923 è NètveSa.,· 

026051 Oderzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1·929 a seguito di ~di:tetritori .. ~ ..... 
diPlavoR. 

026052 ClrMeIIe 
.' , La circosCIiZione territoriale non ha subito alcuna vàzione. 

02605S Orsago 
La cIrCOscriìiGne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026C64 ~daI", 
p~ ~ assunte dal comune: fino al 1867 Paderno, dal· 1867 811920 Paderno d'Asolo. 

026065 Paese 
La circoscrizione territorIa1e viene modificata nel 1920 El seguito df distacCo delfa frazione Monigo~ ~ 
comune di Treviso (CenIimento 1911: pop. raso 1333). 

026066 Pederobba 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vari8ione. 

026802 PIwon 
Nel 1929. comune vtene soppres$O e i suoi territori vengono aggregai al comune di 0é.terI0. 

026057 PIeve dI"1oIirIO 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti vaNzfor1i: nel 1928 _~ di territori 
del soppres$O comune di Refrontolo; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di R~ 
(Cenàimento 1931: pop. raso 2163), senza comprendere la frazione Barblsano. 

026058 Ponte di PIave 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variaZioni: nel 1902 aggNgazione d~ 
frazione F .... staccata dal comune di S. Biagio di Callalta (Censimento 1901: pop. raso 113); ilei 1.7 
aggregazione di parte delle frazione SaIètto staccata dal comune di ..... di Piave (~ 1901: pop. reso 
103). 

026059 Ponzano v.aeto 
La denominaZione assunta dal comune fino 811868 è Ponzano 

026060 PonobuffoIè 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vàzione. 



026061 Poseagno 
La.ç~ territòria~ non hesubito __ ~ . 

2 PoveefaM 
La eircoIQrizIone territoriale non ha subito ~ ...... ~,~. 

~63P"""", 
La~~_~subito"'''MJ. 
QUi .... T....... . .. . 

·· ... ~~ ... __ · .. \ ...... Qufadaìrl\:I''"·· 
~~ .... ' 

... La.~.~."",,,,,_·~· ·a: .... rJi.III_ ... ?~~~al 
'~di SUsegana(~ "811: pOp':.: <f{';. ;<"':ì!.~.f!fS.' 
..... 1a_.comune .... ~. j ... ·tenItoffvtnlOftO MI,... al 

.. 'l;\~;,;z:::~ •. ~~~j[ __ ~fI •• ~.~~~~PF.a.~!,tt~_ 
02ItJ8$~Rè$8M . 
la~~non~~""~ 

028813 _...... .' . .... .. ;'·"\1li!n·,tit>···; 
Net1"fl·~~vtene ..... 1 ... 1tiIdori .... .,....~;~-.~ì·.:> 

....,':....... • 01'·~,:l· . 

fl'eomune 
0260614 ..... Pio X ... ' ...i . .'. ". ' .. ; 

la~~dal~.Ino.al ... J .. j.;;.· 

026069 ~ . . 
La",QrizIone territoriale .. ~,...,_r.\".J.d· .. · __ __ 
dat~mmunedi~(~_1: .... , 11' 

La ....... ·Um'itoriate .... ~ nel _.~~.dUa .. ~al~·diS. 
di CaIIàItà (C~ 1901~_.", 51). 

026072'" PIO; 
La~tentoriaIe non ha subito alcuna ~ 

\;"~l:%'Q, " f',', 

026804 ........ dl·lage '. ..•• 
La denotnlN1ztona 8S$UI1la dal comune fino al 1861. ~~" . . '. '. 
Nel 1868 I eomunevlene ~.e i suoi ~·~;~·.·nuovo·ebmUne._\tine ....... 

026805 san PIetro di~ . .' . 
Nel 1929 il~vfar!e~.i suoi~.~o~.eomutlfH.V~. 

026073 sèn;PIetrodi'~ ..... '.; ~:\": . . 

La ~territoriaIe non ha$Ubito alcuna varJ8zione. . . . ; l.J ci .. ', 

026074 San Polo di Piave 
la ~~iorW. assunta dal comuqe tiRO al 1867 S. Polo. 

<,'~>< ",:,-,L!">"T r'; >.'. '. A'" ,.,-. " ';.;j,~:\ ,': ".' '\':; 

026075 Santal.uci.èII~.;;I.;; ' ........ i" 

la ~ .assunta.dal eomuqefino .1861 i S.LucIa. 
026806 sant'Andrea di cavasagra l.;. 

la denominazione 8S$UI1la dal comune fino al 1861. ~ 
Nel1lJ71II comune viene soppresso e I suoi ~ vengoftQ aggregati aleomune di Vedelago. 

026016 SanV .......... 
la ~tenitotiaienon ha subito alcuna ~ 

o260n San z.non. degli EaelnI 
la denòminazlone 8S$UI1la.dal comune fino al 1867 • S. lenone. 



Veneto-provo di Treviso 

026078 Sarmede 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026079 Segusino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026080 Sernaglia della Battaglia 
La denominazione. assunta dal comune fino al 1924 è Sernaglia. 

026807 Serravalle 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatia.lnuovo comune di Vittorio. ora Vittorio 
Veneto. 

026081 Silea 
La denominazione.8Ssunta dal comune fino al 1935 è Melma. 

026808 $percenlgo 
Nel 1871 it comune viene soppresso e ì suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di S. Biagio di Canalta 
(Censimento 1871: pop. preso 1211) e Roncade (Censimento 1871: pop. preso 1182). 

026082 Spresiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026083 Susegana 
La circoscrizione territoriale viene rnod'lficata. nel 1889 a seguitI) di aggregazione della frazione Coltalt<l staccata 
dal comune di RefrQntolo (Censimento 1881: pop.l'8$. 726). 

026084 Tarzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026085 Trevignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026086 Treviso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1920 a seguito di aggregazione della frazione Monigo staecata 
dal comune di Paese (Censimento 1911:pop. reso 1333)~ 

026087 Valdobbiadene 
la circoscriZione territoriale viene modificata. nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del sQPPressocomune 
di S.Pietro di Barbotta. 

026088 Vazzola 
lac1rcoscrizioneterritoriale non ha subito Slcuna variazione. 

026089 Vedelago 
La circoscriZione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di aggregazione di territori del soppresSQ comune 
di S. Andrea di Cavasagra. 

026090 Vidor 
4 circoscrizìone territorialeOon ha subitoalCl,Jna variazione. 

026091 Villorba 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

026092 . VIttorio Veneto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Vittorio. 
Il comune viene costituito nel 1866 col territori del soppressi comuni di Cenada e Serravalle. 

026093 Volpago del Montello 
La denominazione assunta dal comune fino 811925 è Volpago. 

026094 Zenson di Piave 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di distacco delle frazioni Fagarè e S. Andrea di 
Barbarano aggregate al comune di S. Biagio di CaDaita (Censimento 1861: dato mancante). 

026095 Zero Branco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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Vi • della fIIOVInèIa 

•• confi·_epoca.·~~_\....."._»4 .. ,_allsoMl.1 __ ~I~{"-' . 
A 1.1). ::ZI':# 

lmziiMa~in$lgUitO'non •. ~·"'·vMaziofte. 

O27OC)t.~ ..... 
0218Q1., 

·1.".~;~~ii~'.~~~~,~,~~v~.·:',·' 
O!~ ... ~=. 
027003 08JI .• _ 

lA·· .. :·~ 
027G04 ...... 

1..~~~non· ... ·aIeuna~· 
02'1005~' .', 

__ ............. variaZioni: nel 1929 distacco d8te 1'radOni 
.' ............. s~~ .•• r~f~.1.,~:·_ ... . 

81'S. ",.,....afr ..... (zona ... ,. 
, ' , , " 

021007 c...-
La ~~viene modIIcata néI. .. ~di ..... ~ di territori st.accati dal ~ lit;: 
S. OOrft:,,"'(~O 1921:.pop. resa ;'Ì!t'ct'~Vt~i.)~~i'N(_tf.cbmUnèdÌs:'Dooè di 
Piavef~·1911: pop. reso .). 

ot7OO8 ett ..... 
l. ~ territoriale viene modificìata MI 1937 • seguito di distacco di territori ... _. ·COIWlIAédi 
lOnto, pn:MncIa di Rovigo (zona ~). . 

027802 chlrlgnago .' , , 
Net 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di V ..... 

027009 CInto.C8omaggIore .. 
La denominazione assunta.daI comune fino al 1861 è Cimo. 

027010 Cona .. " . 
L. ~ terrItofiaIe riòn ha subito aIcuIÌ8 v8riazi0ne.' 

027011 Concordia ~ . . . .' .. ' 
Precedenti denominazioni assunta dal comUne: finò ar1_ Concordia, dal 1868 811965 CoìICOi'dla SagItatia. 

027012 ~ tertitotfaienon. subIo ~ variazione. 

027013 Eraclea 
La denominazione assunta dal comune fino al 1951 è Grilolera. . 
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Veneto - provo di Venezia 

027803 Favaro Veneto 
La denominazione assunta dal comune fmo·a' 1873é Favaro. 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Venezia. 

027014 Flesso d'Artico 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Flesso. 

027015 Fossaìta di Piave 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è FossaTta. 

027016. Fossalta di PortQ.gruaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Fossatta. 

027017 Fossò 
Lacircoscfizione territoriale non ha stlbitoalcuna variazione. 

027809 Gambarare 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mira. 

027018 Gruaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

027019 Iesolo 
La denominazione aSSI,Inta dal comune fino al 1930 è Cavaz1.ICcnerilla. 

027804 Malamocco 
Nel 1883 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Venezia. 

027020 Marcon 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

027021 Martellago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

027022 Meolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

027805 Mestre .>. . ...••. 

la circoscrizione territQrlale viene modi.ticata nel 1917 a .Séguito di d~tacco. (letta t~one Marghera tf:Jotte(ìjgQ) 
aggregata .alcomune di Vene~ia (Censtmef'lto1911 :pop. res.742). . . 
~11926 il com~ne viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Vene~ia. 

027023 MIra . 
La circoscrizione territQriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: net 1867 aggregazione.di:terrifQri 
dei soppressi comuni di Gambarare e Oriago; nel 1926 distaoco della frazione Malccntenta aggreg~taalc()l1'June 
di Venezia (Censimento 1921: pop. reso 1343); nel 1927 aggregazione di territori staccati dal comtmedlVenezia 
(Censimento 1921: pcp. reso 77). 

027024 Mirano 
La circoScrizione territoriale non ha subito a!cuna varièziol18. 

027806 Murano 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Venezia. 

027025 MusUe <Ji Piave 
La denominaziorie assunta dal comune fino al 1920 è Musile. 
La c.ìrcoscriziQne territoriale viene modificata nel 1936 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di S. 
Donà di Piave e aggregazione di territori staccati dal comune di S. Donà di Piave (zone disabitate). 

027026 Noale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

027027 Noventa di Piave 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Noventa. 

027810 Oriago 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mira. 

027807 Pellestrina 
Nel 1923 il comune viene sQPpresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Venezia. 

027028 Pianiga 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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~27029 Portogruaro . .'. 
\ la circoscrizione territoriale npnha subito alcuna variazi~. 

O~7030 Pramaggiore 
\ La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
\ 

02r031 Quarto d'Altino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1946 è S. Michele del Quarto. 

?, 

021032 Saluno 
, La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vari~jone. 

027~33' San Donà di Piave 
La circoscrizione territoriale viene 'modificata .aseguito delle seguenti Variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
sU:tccati dal comune di Ceggia (Censimento 1921:pop.ti!lSI600}edlslacco di territori aggregati al comune di 
Ceggia (Censimento 1921: pop. reso 506); net 1936aggtega;done di territoristaccatidaf èomune di.Musiledi 
Piave e distacco territori aggregati al comune di MusIle di Piave (2:9ne disabitate)~ 

0270~ San MiéneJ$ aJ'Ta9Iia~nto 
ladetlOmina2:looe assuma dal èornunefino a/1867 è$.Michele. .' . ' ... 
la~rcosçrizlon~ territoriale viene modiflOOtaa seguitodeUe seg~nti vari~toni:nel 1929 aggregazione delte 
frazioniPratis, PraUl'lov! eSaseleghestacp(ltedafCQm1,Jtt~di CaorJe(Censimento 1Q21: pop. teso 591};neI1930 
aggregazlorte di territori staccati dal comunedjcaorte(z"nadjS~la). 

027035 Santa Maria di Sala 
la éìrcosctiZiorleterritòriaie non ha subito alçuna variazione. 

027036 Santo Stino 'dlUvenza 
laoircoscriziorte territoriale viene modificata nel 1939 a seguito di aggregazione di territori sfaccatidal comune di 
Cessalto. provincia di Treviso (Censimento 1936:pop. reso 14). 

027037 Scorzè 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

027038 Spinea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

027039 Stra . 
lacir~crizlorte territoriale non ha subito alCUna vanaZiorle. 

027040 Te9tioVeneto 
La denominazione assunta dal comune fino 811868 è Teglio. 

027041 Torre di Mo1do 
La circoscnzione territoriale non ha subito alcuna variazicme. 

027042 V,n_ia 
la circoscrizione territoriale viene modifìcata.a. segu!to.d~e seguenti variazioni: nel18B3 aggregazione di territori 
d~soppresso çomune di Malsmacco; nel 19Haggregazi~della frazione Marghera (Bottenigo) staccata dal 
comune di Mestre (Censimento 1911: POP. reso 722); nel 1923 aggregazione di territori dei soppressi comuni di 
Burano, Murano e PeUestrina; nel 1926 aggregazione di territori dei soppressi comuni dr Chirignsgo, Favare 
Veneto, Mestre e lefarlno e della frazione Mafcontentasta~ta dal comune di Mira (Censimento 1921:pop. reso 
1343); nel 1927 distacco di territori aggregati al comune di Mira (Censimento 1921: 
pop.res. 77); nel 1999 distacco di territori eretti in comune autonomo con denominazione Cavaflino-Treporti 
(Censimento 1991: pop. tes. 10890). 

027043 Vigonovo 
La circoscrizione territoriale non ha subito aléuna variazione. 

027808 Zelarino 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al Comune di Venezia. 

028 • PROVINCIA DI PADOVA 

Variazioni della provincia 

la provincia, ai confini dell'epoca, è compresa nei territori del Veneto, annesso nel 1866 dall'Impero Austro-Ungarko (vedi 
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Veneto- provo di Padova 

Appendice A. 1. 1). La circoscrizione territoriale in seguito non ha subito alcuna variazione. f 
I 

Variazioni dei comuni l 
028001 Abano Terme I 

La denominazione assunta dal comune fino al 1924 è Abano. 

028002 Agna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028003 ~bi9nasego 
La circoscrizione territoriale non ha subito 'alcuna variazione. 

028004 Anguiftara Venèta 
La denominazione a'3sunta dal comune fino al 1883 è Anguiltara. 

028005 Arquà Petrarca 
la denominazione assunta dal comune fino al 1800 è Arquà. 

028006 Arre 
La circoscrizh:>ne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028007 Arzergrande 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028008 Bagnoli diSopra 
La denominazione assunta dal com40e fino al 1867 è Bagnoli. 

028009 fJaone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028010 Barbona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028011 Battaglia Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1925 è Battaglia. . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delteseguenti variazioni: nel 1919 di diStaC?O delta frazione 
S. Pietro Montagnon eretta in comune autonomo con denominazione ,omonima, ora Montegrotto Tenne 
(Censimento 1911: pop. reso 3027); nel 1993 aggregazione di territori staccati dal comune di Pel"fltf.li1ia(zona 
disabitata). ' 

028012 BoaraPisanl 
La denominazione assunta dal comune tino al 1868 è Boara. 

028013 Borgoricco 
La denommazione assunta dal comune tino al 1867 èS.Eufemia. 
la cirCO$crizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppressoçomune 
di S. Michele delle Badesse. 

028014 Bovolenta 
La circoscrizione territoriale viene moditi~ta nel 1996 a seguito di distacco di territori aggregati afcomune di 
Pontelongo (zona disabitata). 

028015 Brugine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028016 Cadoneghe 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1880 a seguito di aggregazione della frazione Bragni staccata dal 
comune di Vigodarzere (Censimento 1871: poI'. preso 425). 

028017 Campodarsego 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028018 Campodoro 
la denominazione assunta dal comune tino al 1867 è Campolongo. 

028019 Camposampiero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028020 Campo San Martino 
la clrcoscrizione!erritoriale non ha subito alcuna variazione. 
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028021 Candtane· .'. ....... '.. .,.' L'.,L' .• 

La denominazione ..... obIriUMbaf1IN;'é·~j.f 
8022 c.-rt . . . 
La~~_" ••. _____ *-,~ 

U6!1T,c-i catmlgn ........ · ..... . .. .. 
La~ .... ~finoal1_.·~J 

14· Carrara' .. ...., ... .. ' .... '. 
NeI.t •• ~·.vfeftt~.l ..... ~~§atAUbvo~"sc.~. 

U3IJI1Tl5 Carrara"''''' 
. Nelf_ iI.comune ... ~ .. ilUOl .... ~aggrepti.;nuovo CGmUMeli..,..~ 

O 6 can.a . . . 

+~-~:-----i La~ ..... __ ..... 1tI1.~.·. 
~c ............... . 
La~ ...... ~'_ •• 1:.,.~ ..... 

~\': ........ ' .... . 
. La~ .. ~_ .......... ;~. 

028032 mal." . . . .' 
.l.a~·~.non .. ...., ... ·~ 

028033~.. .. . .......... . 
La~territoriaf$ftDI'l· ........ ~. 

028034 .. ' ...... ." '.' .' ··.i '<". ....• ". '. 

La ~.· .... ·aIcune~. 

028036 ~ '. . . L. I .,' '.' 'i 

La~~ nonha8Ubltoaicuna~. 

021106 nu. ç.,..... . . 
II· ~ viene CCIStIUite nel 1 •.• ~ dei' ~ comuni di Carr:ara San GfOi1jio' é tamrra Santo 

~ 
028037 es.. 

La~~_"''''''''~, 
038038 FCNItMlva 

La ~ territoriale non .. .., aIcÙnè~. 
028039 GallIera V .... 

l.a·~.4IISURtI ... ~ finò. ~86'1'~. 
028040 Galzitnano Terme 
L~~· .......... fino.19m.~ 

028041 ~ terrIotf8te non halIUbiio alcune ~ 
028042 Grantorto 

La circoscrizione ~ non ha subito alcune variazIorìe. 
028043 Granze 

Il CQtnUM viene CQItituito ntl1&1~ ~ la frdofteomoniMa staecata dal comune di VeIIìCOVMa (Censimento 
1911:pop. reso 1902). . 

028044 Legn .... 
La circoscrizione territoriafe 119ft ha ~. alcune variazione. 



Veneto - provo di PacIcwa 

028045 Limena 
La circoscrizione territoriale non ha subltQ;-.na~. 

028046 Loreggia 
La cirCoScri%ione territoriale non ha subito aICuna·vartaione.· 

028047 Lozzo Atestino 
La denominazione assunta dal comune •••• '887'. LODO. 

028048 Maserà di PadoVa 
Lad~·~daI,~·~.1.Maseré.: 

028049 Masi 
La~territorIale nont'ia~"'~( 

028050 Massanzalo 
La cireotcrizione territoriale non ha subito aicUna·~ 

028051 Megliadino StnFidenzlo 
La.~ territoriale non ha subito~· VIrIazione. 

028052 Megliadino san VItale 
La eircoscrizione~ non ha~ __ ~ 

028053 Merfaì'a 
La ~territorIale non ha subito aIcuna~· 

028054 Meatrlfto 
La cireotcrizione territoriale non ha subito alcuna ~ 

028055 MonsèIce 
La cirCoScriZione territoriale non ha subito aIcuna~. 

028056 Montase-.. 
La circoserfzione territoriale non hasubtto alcuna:vartaione. 

028057 Montegrotto T.,.. 
La ~ assunta dalcomunelno 811._$ .. ~.Montagnon. 
Il comune '/iene costituito. nel 1919 con la ftaZiotleS. PIetro MontàgrIOn staccata dal comune' di Battaglia. ora 
8a1ad11aT ... ·~~1911:pop: .... ~ 

b28056NoventaiPadoYana 
La~aSsunta dal comunetno8l1887. Nc:Mlnta. 

028059 Ospedaletto l!upn8Ò '. . .h';.'· .. ;i 

La denominazione ~ dal comune fino àl1~. Ospedaletto. 

028060 Padova 
La cireotcrizione·tenitorlale non ha subito alcuna variazione. 

028061 Pemumla . 
La circoscrizione territoriale '/iene modificata nel 1993,,, seguit& di distacco di·tenitori aggregati al cOmune di 
Battaglia Terme (zona disabitata). 

028062 Piacenza d'AdIge 
Ladei1Ol'nil1azione assunta dal comune fino 811887. Piacenza. 

028063 PlazzoIa sul Brenta 
La denominazione assunta dal comune fino al 1887. PiazzolO. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a$edUitO delle seguenti variazioni: nel 1882 distacco delle fra2ioni 
Giarabassa. Presina e Romania (in parte) ~ si comune di S. Giorgio' in Bosco (Censimento 1881:pop. 
reso 378); ,. 1986 aggregazione di tarritOrt ...... · dal comune di San GiGrgio in Bosco (zona disabitata) e 
distacco di territOri aggregatisi comune di San Giòf9i0 In Bosco (CenSimento 1981: pop. reso 8); nel 1981 distacco 
di territOri aggregati al comune di Villafranc::a Padovana (Censimento 1981: pop. reso 1Q6) 

028064 Piombino Oese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1887 • P!omllino. 

028065 Pio". di Sacco . 
La ~ territoriale non'ha subito alcuna v~e. 

028066 Polverara 
La circosCrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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028011 ~. 
• t "::~ __ I __ . ___ ~;" .' ...... _ • .&.._ ""'-...... , ~. ' .. 
. ~_~~IV \VI.""",,,,", ftOI1ffa __ "~_ 

P28068 ...... .., .... '. '. ........ .' .' .'. .' ..\~r:', 
La~.~viene~.:_."''d"",'''.di·~:'~I:diJ:;rgnunedl 
~.( ....... ). . 

DRf1fiQP ...... ·..... ',' . 
Laci~~ftOI1NisubitOaICuna~. 
O~ 
. ~·~.·~noIt;fta __ alCuna~. 

11 RO'IOIoIt :;TI>;"':.(~:;·~~·_~;tri: 

La~~noo .. ...,aICuna~ • ... 
. La~Wt .. ftOn .. __ .... ~· 

028018 In Gu. 
. "'.. \.' ..... _cemuneflno".,~ ... ;~ •• \~,~ ... ,\. 

~l_': .. _ ... ·i)j . 

La~temtortafe non ha subitO alCuna ~ .• 
028080 ......... Cola 

.La ~ terrilQriafe'nonha~ aIeuaa:.~ 
028081 ........... d'AcfICIe 
La~ ... _cemune·fInO .. ·1IIJ; •. _~ 

028082 WtAt9lO(ftPlOVe di.... . 
028083 ~ .......... daf~~.\1ttF.~~. 

La ~.n1tOrCaIe non ha subitO alCuna vadazIone. 
028084 .... ~ 

La ~ terrilQriafe non ha subito alcuna variaziOne. 

0280Q5 ~ ........ non~subIOatuna~ •. 
028086 ~Dentro ....... . " 

La ~ temtortafe non ha subitO alcuna ~~ 
028087 ..... 

. La ~ temtortafe non ha subitO alcuna variaziOne. 

028088 Stan ... 
La ~ temtortafe non ha'sUbloalcuna vatIà2iGne. 

028089 Teoto:' " 
La~~(tOfìna~·~.,~, 

.~ - . • f'i ',1' . :'" :; i 



Veneto - prov .. di Rovigo 

.028090 Terrassa Padovana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Terrassa. 

028091 Tombolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028092 Torreglia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028093 Trebaseleghe 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028094 Tribano 
La·circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028095 Urbana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028096 Veggiano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028097 Vescovana 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1913 a seguito di distacco della frazione Granze eretta ln 
comune autonomo (Censimento 1911: pop. reso 1902) con denominazione omonima. 

028098 Vighizzolo d'Este 
la denominazione assunta dal comune fino a/1867 è Vighizzolo. 

028099 Vigodarzere 
la cirCOScrizione territoriale viene modificatanel188() a seguito di distacco della frazione Bra{1ni aggregata al 
comune di Cadoneghe (Censimento 1871: pop. preso 425). 

028100 Vigonza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alèuna variazione. 

028101 Villa del Conte 
la circosçrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

028102 Villa Estense 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Villa di Villa. 

028103 Villafranca Padovana 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867è Villafranca. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1988 a seguito di aggregazione di·territori staccati dal comune di 
Piazzola sul Brenta (Censimento 1981: pop. reso 196). . 

028104 Villanova di Camposampiero 
la denominazione· assunta dal comune fino al 1867 è Villanova. 

028105 Vo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029 - PROVINCIA Dì ROVIGO 

Variazioni della provincia 

la provincia, ai confini dell'epoca, è compresa nei territori del Veneto, annesso nel 1866 dall'Impero Austro-Ungarico (vedi 
Appendice A. 1. 1). 
La circoscrizione territoriale in seguito non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni del comuni 

029001 Adria 
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la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Bottrighe (Censimento 1921: pop. reso 5376), Bellombra (Censimento 1921: pop. reso 1815), ad eccezione della 
frazione Panarella (Censimento 1921: pop. reso 1704) aggregata al comune di Papozze, nonché aggregazione di 
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029801,_~ 

La ..... dàIc:omunelnoalt ....... 
... 71~vam.~.iad_Netr~~aI·~'d~~ 

Ic:omune' ... ~.iad~i~~art6mridi,~. 
0290()7 ,.",.' 
La~ ............ ·alcuM~ ..... · 

029804 '.' . " ", 
'La ,'. ",~ ... MI ima ,~" di dielaectJdI .... deIItJ '~ 'dDJ~ 
(~r.,: N, ... , 2104). ·'.(~,.,~pop~ ... 1.f6) ... in ~~ , 
_~~. "".",. '.""", ,"" c .. ,.,.' 
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029806 .... '--.. 
La~"""daI~Cino .... , 
Nalf_:ÌI~ .. ~.r ' . ~~.ar."",,'diROvlgQ. 

~~~ , 

~~"""'daI..".;lnoaJ1.7fasana~cMJ.tJ67,aI1_F_diPolelné. 
Nel t9281 comune vam. soppr8$so e l'suoi temtDri vengono ..... al c:omune di AdrIa (~ 1.,: 
pop ..... 2484). ad eecedOne dalla fraxione Ca' TN>n ~ al cotnUQIJ di VIItadcae (CenIiInenlo 1.t: pop. 
rea. 296). 

029008 Callo 
Laclrcolcrizione territoriale ..... SUbitO aIWna v~ 

029009 canaro 
La cIrcoIcrizione terrIloriaIa non ha SUbitO .. variazione. 

029010 Canda' " , . 
La~""" ..... ~ ... ,~ 

029011~ 
La cIrcoIcrizione~,non ha subJIo'~3~' 
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029012 Castelmassa 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Castelnovo Sanano e Massa Superiore. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1946 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione· del 
comune di Castelnovo Banano (Censimento 1936: pop. reso 6052). . 

029013 Castelnovo Bariano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Castelnovo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castelmassa; net 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 6052). 

029014 Ceneselli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029015 Ceregnano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel· 1928 a seguito di aggregazione della frazione Lama Pezzoli 
staccata dal comune di Adria (Censimento 1921: pop. reso 1609). 

029807 Concadirame 
Nel 1927 il COmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rovigo. 

029016 Conìarlna 
La cirCOScrizione territoriale viene modificata nel.1873 a seguito di distacco della. frazione Boceasette aggregata al 
COmune di Porto Tolle (Censimento 1871: pop.pres. 234).. . 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei·suoi tt)rrttori vengono aggregati al nuovo comune di. Taglio diPorto Viro, 
successivamente denominato Porto Viro; nel 1937 il. comune viene. ricostituito. (Censimento 1936:pop. reso 
11131). 
La circoscrizione territoriale viene ulteriormente modificata nel 1956 a seguito di distacco di territoriaggregaìi· al 
comune di Donada (zona disabitata) ed aggregazione di territori staccati dal comune di Donada (Censimento 
1951: pop. reso 36). 
Nel 1995 il comune viene nuovamente soppresso e i suoi territori vengono aggregati al ricostituito comune di 
Porto Viro. 

029017 Corbola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029018 Costa di Rovigo . 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Costa. 

029019 Crespino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029808 Crocètta 
Nel 1928;11 comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Badia Polesine (Censimento 
1921: pop. reso 1282) e Trecenta (Censimento 1921: pop. reso 805). . 

029020 Donada 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoHerritori vengono aggregati al nuovo comune di Taglio di Porto Viro. 
successivamente denominato Porto Viro; nel 1937 il comune viene ricostituito con il suo territorio (Censimento 
1936: pop. reso 7895) e la frazione Fomaci (Censimento 1936: pop. reso 900) staccata nel 1928. dal cOmune di 
Loreo e aggregata al comune di Porto Viro. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di aggregazione di territori staccati dal cOmune di 
Contarlna (zona disabitata) e distacco di territori aggregati al comune di Comarina (Censimento 1951:p6p. reso 
36). 
Nel 1995 il comune viene nuovamente soppresso e i suoi territori vengono aggregati al ricostituito comune di 
Porto Viro. 

029021 Ficarolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029022 Fiesso Umbertiano 
La.denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Fiesso. 

029023 Frassinelle Polesine 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Frassinelle. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1878 a seguito di aggregazione della trazione Bagnacavalla 
staccata dal comune di Pincara (Censimento 1871: pop. preso 102). 

029024 Fratta Polesine 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Fratta. 
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Veneto - provo di Rovigo 

" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Contarina e Donada, con la frazione 
Fornaci (Censimento 1921: pop. reso 880) staccata dal comune di Loreo e con la frazione Ca' Venier (Censimento 
1921: pop. reso 2334) staccata dal comune di Porto Tane. 
Nel 1937 il comune viene soppresso perla ricostituzione dei comuni di Contarina (Censimento 1921: pop. reso 
11131) e Donada (Censimento 1936: pop. reso 8795) comprendente anche la frazione Fornaci. la frazione Ca' 
Venier, invece, ritoma al comune di Porto Tolle (Censimento 1936: pop. reso 3726); nel 1995 il comune viene· 
ricostituito coi territori dei soppressi comuni di Contarina e Donada. 

029811 Ramo di Palo 
Nel.1927Il comune viene soppresso e i SUQi territori vengono aggregati al comune di Lendinara. 

029040 Rosolina 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Loreo; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimentò 1936: pop. reso 5135). 

029041 Rovigo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1921 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Boara Polesine, Borsea, Susa Sarzano, COl'lcadirame, Grignano di Polesine e S. Apolllnare con Selva. 

029815 Saguedo 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lendlnàra. 

029042 . Salara 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029812 Salvaterra 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Badia Polesine. 

029043 San Bellino 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029044 San Martino di Venezze 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Martino. 

029813 Sant'Apollinare con Selva 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Apollinare. 
Ne/1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rovigo. 

029045 .Stienta 
la circoScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029046 Taglio di Po 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 .distacco di territori 
aggregati al comune di Porto Tolle (Censimento 1921: pop. reso 1863); nel 1936 aggregazione della frazione Oca 
staccata dal comune di Porto Tolle (Censimento 1936: pop. reso 1997); nel 1937 aggregazione di territori staCC(1ti 
dal ~omune di Porto Tolle (Censimento 1936: pop. reso 975) e distacco di territori aggregati al comune di Ariano 
nel Polesine (Censimento 1936: pop. reso 127). 

029047 Trecenta 
la circosmzione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione della frazione Pissatota staCcata 
dal soppresso comune di Crocetta (Censimento 1921: pop. reso 805). 

029814 Villa cf Adige 
la denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Villabona. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Badia Polesine. 

029048 Villadose 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione della frazione Ca' Tron staccata 
dal soppresso comune di ca' Emo (Censimento 1921: pop. reso 296). 

029049 Villamarzana 
La circosmzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029050 Villanova del Ghebbo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

029051 Villanova Marchesana 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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Friuli-Venezia Giulia - provo di Pordenone 

093015 Claut 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093016 Clauzetto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093017 Cordenons 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093018 Cordovado 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093019 Erto e Casso 
La circoscrizjone territoriale viene modificata nel giugno 1971 a seguito di emanazione di un decreto che sancisce 
sia l'aggregazione della frazione Vajont, già Luogo del Giulio, con effettodl!ll18 aprile 1966, staccata dal oomune 
di Maniago (zona disabitata), sia' il distaecodeHa stessa, che viene eretta in comune autonornocon 
denominazioneornonima (zona disabitata). 

093020 Fanna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093021 Fiume Veneto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1911· è Fiume. 

093022 Fontanafredda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093024 Frisanco 
La circoscrizior'te territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093025 Maniago 
La c.ircoscrizione territoriale viene modificata nel 1971, con effetto dal 18 aprile J966, a seguito di distaecod~lla 
loçaliU:! Luogo del Giulio aggregata al comune di Erto e Casso con denominazione Vajont (zona disabitata). 

093026 Medunò 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco dena frazione Toppo. aggl'eg.ata al 
comuì'lEldiTl"8veslo(Censimento 1921: pop. reso 1085) . 

. 093027 MontereafeValcellina 
Precedenti denominazioni assunte dal· comune: fino al·1867 Montereale, dal 1867 al 1965 Montereale Cellina. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1953 a seguito di distacco della frazione S. Martino di Campagna 
aggregataat comune di AvianO (Censimento 1951: pop. reso 749). 

093028 Morsano al Tagliamento 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093029 Pasiano di Pordenone 
La circoscrlzioneterr,Jtoriale non ha subito alcuna variazione. 

093030 Pinzano al Tagliamento 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Pinzano. 

093031 Polcenigo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093032 Porola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093033 Pordenone 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1930 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Vallenoncello. 

093034 Prata di Pordenone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Prata. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione della frazione Ghil"8no staccata 
dal comune di Brugnera (Censimento 1861: dato mancante). 

093035 Pravisdomini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

093036 Roveredo in Piano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Roveredo. 
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FrilJ/i-Venezia Giulia - provo di Udine 

030 - PROVINCIA DI UDINE 

Variazioni della provincia 

La provincia, ai confini all'epoca, è compresa nei territori del Veneto, annesso nel 1866 dall'Impero Austro-Ungarico (vedi 
Appendice A. 1. 1). 
La denominazione assunta dalla provincia fino al 1940 è Provincia del FriUli. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1923 aggregazione dei comuni di Aleno del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Camporosso ln Valcanale, 
Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Fiumicello, Fusine in Valromaruil, /oannis. LaglesieS.Leopoldo, Malborghetto, 
Muscoli-Strassoldo, Perteole, Pontebba Nova (già Pontefella), Ruda, S. Vito al Torre, ScodovacC8, Tapogliano, TarvJsio. 
Terzo d'Aquileia, Ugoviua Valbruna, Villa Vicentina e Visco staccati dalla Venezia Giulia, già annessa nel 1920; nonché 
dei comuni di Alba, Aidussina, Anicova Corada, Auzza, Battaglia della Bainsizza, BefgOQna, Biglia, Bigliana, Boria:OO. 
Brazzano, Brestovizza in Valle, Bretto, Budagne, Cal di Canale, Camigna, Canale d'lsonzo,caporetl9,Capriva del Friuli 
(già Capriva di Cormons), Ceconico, Cemizza Goriziana, Chiapovano, Circhina, Cobbìa, Comeno, Cormons •. Corona, 
Cosbana del Collio, Creda, Oescia, Dole, Dolegna del ColliO, Doi Grande, Dol:.ottelza, Dresenza, Et$elin Monte, Farra 
d'lsonzo;Gabrìa, Gabroviua, Gargaro, Godovici. Gaiaci, Goriano, <3orizia, Gozza, Gracava Serravall$, Gfadlscad'lsonzo; 
Idresca d'/sonzo, Idria, Idria di Sotto, Ledine, Ubussina, LocaviZza· di Aidussma, Locqvlzza· di Ganale •. lose, Lucinico, 
Lu/co, Mariano del Friuli. Medana, Medea, Mema, Mòntenero d'Idria, Monte San Vito, Mòntespino, Monte Urabice, Moraro. 
Mossa, Oltresonzia, Opacchiasepa, Osecca Vittuglie, OsseglianoS. Mivl)ete,Paniqu?, piedimonte del Caiv31"io. Plamina, 
Piazzo, Pliscovizza dane Madonna, Procai del Piro, Podraga, Prevacina, Ranziano, Rjfembergo, Romans. Ronzina, S<;lble 
Grande, Sega, Sagrado, Salcano, Samaria, SambasSQ, S. Daniele del Carso, S. Floriano del CoUio. S. Lorenzo Is6ì1tino 
(già S. LorenzO di Mossa), S. Martino Qulsca,S.Pietro di GoriZia,S: Andrea di GorizIa, S. Croce di Aidussina, S. Lucia 
d'lsanzo (giàS. Lucia di Toknino), S. Spirito della Baiilsizza, S. VitO di VipaCco, Savogna d'lsonzo, SCherbina, Scr»ta, 
Sebreghe, Sedula, Sella delle Trincee, Serpenizza, Stappa Zorzi, Sonda. Sturia delle Fusine, Tamova della Sélva, 
Temenizza,Ternova d"sonzo, Tolm/no, Trenta d'lsanzo, Tribussa, Ustie, Vetpoglianò, Versa, Vertoba in Campi Santi, 
Vertovlno, Ville Montevecchlo, Villesse, Vipacco, Voisiua di Comeno, VoIzana, Voschia e Zollaappartenti anch'essi alla 
Venezj<;l Giulia, che nel 1927 andarono a costituire la provincia di <3ortzia; 
net 1968 distacco dei comuni di Andreis, Arba,' Arzene, Aviano, Azzano Decimo Barcis, Brugrtera, Sudo/a, Ganeva, 
Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chioos, Cimolais, Claut, Clauzetto, COfdenol1s, COfdovado. 
Erto e Casso, Fama,· Fiume Veneto, Fontanafredda. Forgaria nel Friuli, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale 
Valcellina, Morsano al Tagl.iamento, Pasiano di.Pordenone. Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone. Prata 
di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San 
Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, 
Valvasone, Vito d'Asio, Vivaro e Zoppola per costituire la provincia di Pordenone; 
nel 1969 aggregazione del comune di Forgaria nel Friuli staccato dalla provincia di Pordenone. 

Variazioni del comuni 

030001 AIello del Friuli 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1931 a seguito di.aggregazione di territori del soppresso comune 
di loannis. 

030002 Amaro 
La circoscrizione territoriale oon ha subito alcuna variazione. 

030003 Ampezzo 
La circoscrizione territoriale oon ha subito alcuna variazione. 

030004 Aquileia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Fiumicello e Terzo d'Aquil$ia; nel 1947 distacco·di territori per la ricostituzione dei comuni 
di Fiumicello (Censimento 1936: pop. reso 4018) e Terzo d'Aquileia (Censimento 1936: pop. reso 2334). 

030005 Arta Terme ( 
La denominazione assunta dal comune fino al 1965 è Arta. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1932 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Zuglio; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Zuglio 
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030801~ .. V ..... 
La ............... comune ... " 
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Nel' 18281 oonWne Viene soppresso. '''temtortvengQnO aggregai al cortWf1é .di8. ~ .~; .... 
1946 il comune Viene .. iiçostIuIto (CanaIrnento 1_: pop. reso 198&). 

030019 CUsacco '.;';' .' . S'l. 

La ~ tenitortefe non ha subito ateuNt varfazione. 

030802 :..-r-,: .... ."... s... i'" . . • ·...L .. ; .... . "al • ;".'; 
~. ~~.~ • .uf.~~~k~ .~. 

030020 ~........, ì ;;'C'L, 

t.a~~nonha~"'~ i "', ',' ", ",. ' 

030021 CevaIIIo CemIco 
La~· __ daJ~_,,1861è~., 
La~tenitortefe~""""'."".".1."".~dJter_.h.;""",O'" 
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030022 Cercivento 
La cin::oscrizione temtoriaIe non ha subite aIctJna;,~ 

030023 Cervignano del Frtull 
, la,~; .... dafcomunè1inoal'_è~' 

Lacircoscriziohetenitoriate 'Viene modiftcata;neI',8.segt:iIO .~,di tenttod _~;cornuni 
di Muscoli StrassoIdo e Scodavacca. 

030803 Casciana .,81, .'comunè Viene soppres$O. i suoi terrftoti:vangono aggregati al comune di c..m,Camiee., ' 
030024 ChIopris-Viscone 

La circoscriziohe territorIate non ha subite alcuna variazione. 
030025 ChiusafotW 

La ~ assùntadel CòMune fino a 18e1è ChiusB. .' , _ 
La cIrc:oscriziorI territoriaIevte modiftcata nel 1928 a, .... di'. t'ilt~ di tèI1'ilOII'tW~ comune 
di Raccotana. 

030804 CIserII8 , 
Net1928 il comune Viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al comune dir ....... 

030026 CJvfdaie del FrIutJ 
La circoscriziohe territorfaIe non ha subite alcuna vaduioIte. 

030027 CodroIpo 
La circoscriziohe territorfaIeviene modiftcataa seguito.."....,. ~ _,.1928 ~. __ n 
dei soppressì comuni di CaminO di COdroIpo e RIvolto; nei1W .• ;.R.~dU.ntoft .. ·.~. 
comune di Gamino di Codroipo. ora Gamino al TagIIan'tento (~ 1ts$!JIUP> f88. 2412). . ..; -

030028 Colloredo di Monte Albano 
La circoscriziohe territoriale non ha subite alcuna variazione. 

~,. .............. V.:.J\IV.. \.#VI,. :;,. < 

La circoscriziohe territorIate non haaubit(fateunavadardQne. 
030030 Como di Roeaao' \ 

Net1928 il comune viene $Oppfasso.~ :èùòlterritOri:~~taI~di S. Qiovannidi Manzano. ora 
S; GiòVanni al Natisone; nel 194'1' comune viene rkJosfiIuIto(eenamento $l8:fIOP. rea" ~. 

030031 COI.ano 
La circoscriziohe territorfaIe non ha subite alcuna variazione. 

030032 Dignano 
La circoscriziohe territoriale non ha subite alcuna vadazIona. 

030033 Dogn,a, . . 
La~,~·non hasubitDatcqna vaduioIte~ 

;c ~' , ~ , " " ;: 

030034 Drenchia 
La ciR:oscrizioRe territorfaIe non ha subito alcuna variazione. 

030035 Enemonzo " 
la circoscriziohe territoriale viene 11'lPdificata ..•. seguIto ... ~ variazIQni: •. 1928.~ di;~ 
dal $OppfIllIllO comune di Preone; nel 1946 distacco di territOri .. la ~ dal comune di 'Pnlone 
(~:'936:pop. reso 658). . 

030036 Faedis .' " ' 
La cifcoscrizione territoriate vtena modificata nel 1953 a seguito di aggregazione della frazione Ciap staccata dai 
comune di Attimis (Censimento 1951: pop. reso 137). 

030037 Fagagna 
La cifcoscrizione territQriate vtena modJficata a seg\.filo delte seguenti variazioni: .nel1_~ di territOrI 
dal soppresso comune di S. VItO di Fagagna: nei 1946 distacco di territOri .. fa t1btituzione dal comune di S. 
VItO di Fagagna (Censimento 1936:pop. reso 1801); nei 1971 d~ di territOri aggI'fIII8Cià comune diS. V.ot 
Fagagna (Censimento 1961: pop. reso 28) ed ~ di territOri staccati dal comune di S. VitO di Fagagna 
(zona dIsabIata). . 

030805 F."" umberto 
La'~assunta dal40Inune fifto. al,. 4' Feletto. 
Net1928 il comune Viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al comune di Tavagnacco. 
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030810 Malborghetto .. 
Nel 1926 il ~ vi(tne soppresso e i suoi __ ori vengOJto ~ al fJ#OVO CQmune di Malborghetto 
. VaIbrt.ma. 

030054 Melborghet$O Vàltmlna 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori "$OppreSSi comuni di ~'e Ugovizza Valbruna. 

030055 Manzano 
la circoscrizione temtoriaIe non ha subito alcuna ~ 

030056 Marano \,agunare . 
PreGedenti denominazioni assunte dal comune:, •• ,167 M8Rìr'ì0,·cfaI·'d67·af 1893 Maran& lacunare. 

030057 ........... 
. La~temtoriaIe non ha subito alcuna ~18. 

030058 ..... ,dfy ... 
La ~ assunta dal comune fino al 1940 è Merè1tO di Tombà. 

030811 Mione 
Nel 1871. ~ viene soppresso e i suoi tentori veftgontJ ........ ~ di Ovaro. 

030059 ffoaF·~ 
La ~ JenIoriaie non ha subito eIcuna varI8zilite. 

030060 Moi ... 
La ~ terrloriele non ha subito alcuna variazione. 

030061 Montenars 
Nel.' •• çemune viene . . ei suoi territoIt .vengono aggregati al comune di Artegna; nel 1947 il comune 
vi8ne ~l8: pop~ res~ 18(4). .. . 
La ~ tenIorieIe viene modificata net 1959 a ...., di ~ daIfa··hziGfte p.,. aggregata al 
comune di'~ (CensImento 1951: pop. reso 149). 

030062 Mortegllafto . 
la ~ temtoriaIe nel 1892 viene modillcata a seguito di dlttaccQ ~ fIazione Chiasottis aggregataat 
comunadJ PM di Udine (Censimento 1881: pop.~ .... 194J. 

030063 Moruaò 
la ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030812 Muscolf ...... 
Nel 1928 il ~ viene soppresso e i suoi tentori vengono aggregati al comune di Cervipano del Fliuli. 

030064 MuZzana detTurgnano 
la deF10minatibne 8$sunt8 dal comune h al 1867 è Muzzana. 

030065 NImIS 
la cIrCoscìi!Ione tenIoria1é.non ha subito alcuna variazione. 

030066 Osoppo 
La cir'Co8cIiziorM territoriale non ha subito alcuna ~ 

030067 Ovaro 
la ~ tenIoria1é viene modillcatanel1871 a seguito di agg~ di territori del soppresso comune 
di MIane. 

030068 Pagnacco 
. Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tenlori vengono ~ al comune di Tavagnacco; nel 1947 il 

comune viene rfCostituito (Censimento 1936~ pop~ reso 2843). 

030069 Palazzolo dello Stella 
la denomm.lone 8SJUnta dal comune fino ai 1867 è Paiazzolo. 

030070 PeI~ 
La ~ tenlorlale non ha subito alcuna variazione. 

030071 PalUDI 
la cir'Co8cIiziorM territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030072 Pastan dJ Prato 
la ~ territoriaie non ha subito alcuna variaziorl8. 

030013 Pau~ 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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030074 Pavia di Udine 
La denominazione assunta dal Còl'nune fino al 1867 è Pavia. 
La cirCO$Crl2:ione territoriale viene modificata nel 1892 a seguito di aggregazione della frazione Chiasottis staccata 
dal comune di Mortegliano (Censimento 1881: pop. res.' 194). 

030813 Perteole 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ruda. 

030075 Pocenia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030076 Pontebba 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1924 aggregazione. di territori 
del soppresso comune di Pontebba Nova; nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Laglesle S. 
Leopoldo. 

030814 Pontebba NOVa 
Ladenomin2giQne.assunta dal Còl'nunefino al 1923 è Pontefella. 
Nel 1924 il comune viene soppresso e ; suoi territori vengono aggregati al comune di Pontebba. 

030077 Porpetto . . 
La circoscriziooé territoriale non ha subito alcuna variazione. 

03OO78Povokttto 
La circO$t:rizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030079 Pozzuolo de'·Friufi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Pozzuolo. 
l.acirooscriZione territoriale viene modificata nel 1909 a seguito di aggregazione delia frazione Carpeneto 
stacçatà dal comune di Lèstl~a(Censimento 1901: pop. reso 597). 

030080 Pradamano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Remamacco(Censimento 1951: pop. reso 47). 

030081 . Prato Carnjço 
La dertomina~ione assunta dal oomune:fino al 1867 è Prato. 

030082 preceniteo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030083 PremariacCo 
La· circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione delle 
frazioniOl$aria e Paderno staCcate dal comune di Buttrio (Censimento 1861: dato mancante); nel 1928 
aggregazione diterritoridèf soppresso Còl'nun8 di Ipplis. 

030()84 Preone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Enemonzo; nel 1946 il 
cOO}~neviene ricostitulto .(Censìmertto 1936~pop.resi 656). 

030085 Prepotto 
La circoscrizione temtoriale viene modificata nel 1876 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Castel del Monte Udinese. 

030086 Pulfero 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Rodda e Tarcetta. 

030815 Raccolana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chiusaforte. 

030087 Ragogna 
La circosCrizione territoriale viene modificata nel 1928 a segUito di distacco della frazione Aonede aggregata al 
comune di S.Daniele del Friuli (Censimento 1921: pop. reso 232). 

030008 Ravascletto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030009 Raveo 
La cirçO:$crizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030090 Reana del Roiale 
la denominaziOne assunta dal comune fino al 1867 è Reana. 
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030091 Remanzacco 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Pradamano (Censimento 1951: pop. reso 47). 

030092 Resia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030093 Resiutta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030094 Rigolato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030095 Rive ~Arcano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030096 Rivignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030816 Rivolto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è Passarteno. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Codroipo. 

030817 Rodda 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pulfero. 

030097 Ronchis 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030098 Ruda 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregaziOne di territori 
dei soppressi comuni di Perteole e Villa Vicentina; nel 1948 distacco di ternlori per la ricostituzione del comune di 
Villa Vicentina (Censimento 1936: pop. reso 1178). 

030099 San Daniele del Friuli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1867 è S. Daniele. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione della 
frazione Aonede staccata dal comune di Ragogna (Censimènto 1921: pop. reso 232); nel 1961 aggregazione della 
frazione Cimano staccata dal comune di Majano (Censimento 1951: pop. reso 85). 

030100 Sa., Giorgio di Nogaro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Carlino; nel 1940 ·dislacco di territori aggregati al nuovo comune di Torviscosa 
(Censimento 1936: pop. reso 2111); nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Carlino 
(Censimento 1936: pop. reso 1986); nel 1968 aggregazione della frazione Planais staccata dal comune di 
Torviscosa (Censimento 1961: pop. reso 156). 

030101 San Giovanni al Natisone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è S. Giovanni di Manzano. 
La circoscrizione territoriale viene modificataa seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Como di Rosazzo; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Como 
di Rosazzo (Censimento 1936: pop. reso 1990). 

030102 San Leonardo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030103 San Pietro al Natisone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1869 è S. Pietro degli Schiavi. 

030104 Santa Maria La Longa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vaJjazione. 

030105 San VIto al Torre 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030106 San Vito di Fagagna 
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Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fagagna; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1807). 
La circoscrizione territ.oriale viene modificata nel 1971 a seguito di aggregazione di tern'tori staccati dal comune di 
Fagagna (Censimento 1961: pop. reso 28) e distacco di territori aggregati al comune di Fagagna (zona disabitata). 

~- -~-~---------------------------
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030107 Sauris 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030108 Savogna 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030818 Scodovacca 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cervignano del Friuli. 

030109 Sedegliano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030819 Segnacco 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1867 Collalto, dal 1867 al 1878 Collalto della Soima. 
Nel 1928 il comune viene sopPresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tarcento. 

030110 Socchieve 
La, circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030111 Stregna 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030112 Sutrio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030113 Taipana 
la denominazione assunta dal comune fino al 1931 è Platischis. 

030114 Talmassons 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030115 Tapogliano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Campolongo al Torre; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop~ reso 631). 

030116 Tarcento 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Ciseriis e Segnacco. 

030~20 Tarcetta 
, Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pulfero. 

030117 Tarvisio 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito' di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Camporosso in Va/canale e Fùsine in Valromana. 

030118 Tavagnacco 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti·variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Feletto Umberto e Pagnacco; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune 
di Pagnacco (Censimento 1936: pop. res.2843). 

030119 Teor 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030120 Terzo d'Aquileia 
Nel 1923 il comUne viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aquileia; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.2334). 

030121 Tolmezzo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030122 Torreano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030123 Torviscosa 
Il comune viene costituito nel 1940 con i territori staccati dai comuni di Bagnarià Arsa (Censimento 1936: pop. reso 
126), Gonars (Censimento 1936:pop. res.11) eS. Giorgiodi Nogaro (Censiménto 1936: pop. reso 2111); nel 
1968 distacco delia frazione Planals aggregata al comune di S. Giorgio di Nogaro (Censimento 1961: pop. reso 
1~~ . 

030124 Trasaghis 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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030125 Treppo Carnico 
La denominazione assunta dal comune fino al 1869 è Treppo. 

030126 Treppo Grande 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030127 Tricesimo 
La circoscrizione territoriale non ha sUbito alcuna variazione. 

030128 Trivignano Udinese 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030129 Udine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030821 Ugovizza Valbruna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Ucovizza. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Malborghetto 
Valbruna. 

030130 Varmo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030131 Venzone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

030132 Verzegnis 
La circoscrizione territoriate non ha subito alcuna variazione. 

030133 VUla Santina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1861 è Villa. 

030134 vma Vicentina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ruda; nel 1948 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1118). 

030135 Visco 
La circoscrizione territOriale non ha subito alcuna variazione. 

030136 Zuglio 
Nel 1932 il comune viene soppresso e i suoi territori Vengono aggregati al comune di Arta. ora Arta Terme; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 193(5: pop. reso 845) ad eccezione della frazione Fielis rimasta al 
comune di Arta (Censimento 1936: pop. reso 3PO). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1959 a seguito di aggregazione della frazione Fielis staccata dal 
comune di Arta,ora Arta Terme (Censimento 1951: pop. res.246). 

031 - PROVINCIA DI GOftJZtA 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1921 con i comuni staccati dalla provincia di Udine (vedi provo di Udine), alla quale erano 
stati aggregati nel 1923 dala Venezia Giuna, annessa nel 1920 (vedi Appendice A. 1.3). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1947 distacco dei comuni di Aidussina, Bergogna, Cal di Canale, Canale di/sonzo, Caporetlo, Castel Dobra (in parte), 
Cemizza Goriziana, Chiapovano, Circhina, Comeno, Gargaro, Gracova Serravalle, Idria, Mema (in parte), Montenero 
d'Idria, Montespino, Opacchiase!la (in parte), Ptezzo, Ranziano, Rifembergo, Salona d'lsenzo, Sambasso. S. Daniele del 
Carso, S. Martino Quisca (in parte). S. Croce di. Aidussina, S. Lucia d'lsonzo, S. Vito di Vipacco, Sonzia, Tarnova della 
Selva, Temenizza, Totmino, Vipacco e Zolla ceduti alla Jugoslavia a seguite del Trattato di Pace (vedi Appendice A. 1.4); 
nel 1941 aggregazione del comuni staccati daRa provincia di Trieste (vedi provo di Trieste). 

324 



Friuli~Veìlezia Giulia - provo diGorlzla 

Variazioni dei comuni 

031812 Alba 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Canale d'I8OOzo, 

031701 Aidussina 
La circoscrizione territoriale viene modificatanef1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi cornuni 
di Dol-:<Jttèlza, locavizza di Aidussina, Plaliina, Sturia delle Fusine e Ustie. . 

031813 Anlcova Corsda 
La denominazione assunta dàl comune fino al 1923 èAnhovo~ 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune ,diSalona d'lsonzo. 

031814 . Auzza 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Canale d'lsonzo .. 

031815 Battaglia delJaBain~ 
La denominazione assuma dal comune fino al 1923 è Bete. 
Nel 1928 UcOmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati atcornune di Gargaro. 

031702 Ber999na 
la clrcostr}zione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazfone di territori del soppresso comune 
di Seduta. 

031816 Biglia 
Nel 1928 il comune v~ne soppresso e i suoi territori vertgono aggregati al comune di Ranziano. 

031817 Bigllana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di castel Dobra. 

03181,8 Soriano 
la denorninazione assunta dal comuneflnQ al 1923 è Berie. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Comeno. 

031801 Brazzano 
Nef1928 il comune viene soppresso e l suoi territori vengono aggregati al comune di Cormons. 

031819 Stestov~a in Vane 
Net1928 il comune viene soppréSso e isuci territori vengono aggregati al comune di Opacchiasella. 

,031820 Sretto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è lega di Plezzo. 
Nel 1928 il comune Viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Plezzo. 

031821 Buda~ne 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al coMUne di Vipacco. 

031703 Cal di Canale 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

031822 Camigna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Camnie. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di CemizzaGoriziana. 

031704 Canale cffsonzo 
la circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei' soppressi comuni 
di Aiba. Auzza e Ronzina. 

031705 Caporetto 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a SElQuito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Creda. Dn3senza, Idrescad'lsonzo, LibuSsina, lulco e Ternova d'lsenzo. 

031001 Capriva del Friuli 
Precedentidenomìnazioniassunt~dalcomune: fino al 1923 Capriva, dal 1923 al. 1954 Capriva di Cormons, 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delteseguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Moraro, MoSsaeS.Lorenzo di Mossa; nel 1947, per OrdinanzàPrefettizia, aggregazione 
di parte dene frazioni S.Floriano del COllio, Cerò di Sopra, Cerò di Sotto e Vipulzano (Censin'lenlQ 1936: pop. reso 
1127) staccate dal comune di S. Martino Qulsca; nel 1951 distacco delle frazioni Scedina,Uclansi, VaUeris e 
Glasbana per la ricoSfituzfone del comune di'S. F·foriano delColtio (Censim.ent01936: pop.res. 1127); nel 1955 
distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Moraro (Censimento 1951: pop. reso 658), Mossa 

325 



Friuli-Venezia Giulia - provo di Gorizia 

(Censimento 1951: pop. reso 1517) e S. Lorenzo di Mossa, oraS. Lorenzo Isontino (Censimento 1951: pop. reso 
1243). 

031706 Caste, Dobra 
Il comune viene costituito nel 1928 col territori dei soppressi comuni di Bigliana e Medana. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947, in attuazione del Trattato di pace, per c~sione del comune 
alla Jugoslavia ad·eccezione delle frazioni Plessiva di Medana e Castelletto Zegla (Censimento 1936: pop. reso 
150) assegnate temporaneamente per Ordinan4a della Prefettura di Gorizia al comune di Connons. 

031823 Ceconlco 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al. comune di Idria. 

031707 Cemizza Goriziana 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Camlgna. Goiaci e Vertovino. 

031708 Chlapovano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Locovizza di Canale e Tribussa. . 

031709 Circhina 
La cirOOSGrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seglJito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Sebreghe. 

031824 Cobbia 
La denominazione assunta dal comune f1nQ.af 1923 Cobilaglava. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Daniele del Carso. 

031710 Comeno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Comen. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi· comuni 
di Boriano, DoI Grande, GabrovizZa, Goriano. PliscovizZa della Madonrui e Scherbina. 

031002 Cormons 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di ter1"it.ori 
dei soppressi comuni di SraZzano e Medèa; nel 1947. per Ordinanza della Prefettura di Gorizia, assegnazione 
temporanea delle frazioni Plessiva di Medana e Castelletto Ze918 (Censimento 1936: pop. reso 150) staccate.dal 
comune di Castel Dòbra;. nel 1951 aoo~ione definitiva delle frazioniRlessiva di Medana e CasteHetto Zegta; 
nel 1955 distacco di territori per la ricostRuzione del comune di Medea (Censimento 1951: pop. reso 1048). 

031802 Corona 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mariano del Friuli. 

031803 Cosbana del Collio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Cosbana. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Dolegna del Collio. 

031825 Creda 
Nel 192811 comune viene soppressa e I suoi territori vengono aggregati al comune di Caporetto. 

031826 Deseta . 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori veng.ono aggregati al nuovo comune di Salona d'lsanzo. 

031003 Doberdò del Lago 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Doberdò. 
La circoscrizione territorIale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1947 aggregazione delle 
frazioni Lamiano e Duino (in parte) staccate dal comune di Duino-Aurisina, provincia di Trieste (Censimento 1936: 
pop. reso 296); nel 1951 aggregazione della frazione S. Michele del Carso (in parte) (Censimento 1936: pop. reso 
329), già appartenente al comune di Opacchiaseila (nel 1947 ceduto parzialmente alla JlJQOslavia in attuazione 
del Trattato di pace) e assegnata nel 1947 alla temporanea amministrazionè del comune di Sagrado. 

031827 Dote 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1921 ti seguito di distacco delle frazioni Monto.rso (Censimento 
1921: pop. res. 429) e Zibesse (Censimento 1921: pop. res.89) aggregate al comune di Godovici. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Idria. 

031004 Dolegna del Collio 
La denominazione assunta dal comune ftnoal1923 è Dolegna. 
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La circoscrizione territoriale viène modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
de'soppresso comune di Cosbana del Collio; nel 1947 distacco in parte delle frazioni Dolegna del Collio e 
Cosbana del Collio (Censimento 1936: pop. reso 1082) cedute alla Jugoslavia in attuazione del Trattato di pace. 

031828 001 Grande 
La denominazione assunta (falcomune fino al 1923 è Valgtande. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengotlOaggregatial comune di Comeno. 

031829 Dol-Otter~ 
La denominazione assunta dal comune fino· a/1923 è Dol-Otliza. 
Nel 1928 il com\.lne viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a/comune di Aidussina. 

031830 Drese ... ~ 
Nel 1928Uoòmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caporetto. 

031831 Ersel in Monte 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vipacco. 

031005 Farra dt,sonzo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Farra. 

031006 FoolianoR"i~Jlja 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1923 Fogliano, dal 1923 al 1939 Fogliano di Monfaicone. 

031832 Gabria 
La denominazione assunta dal comune fino 811923 è Gaberie. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i s~ territori vengono aggregati al comune di S. Daniele delCaJ'$O. 

031833 Gabrovizza 
Nel 1928 il comune viene ·soppresso eJ ~ .térritori vengono aggregati al comune di Comeno. 

031711 Gargaro 
la circoscrizione .territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Battaglia della Bainsl~~a e Santo Spirito della Bainslzza. 

031834 Godovicl 
La. Qircoscrizione territori~evienemodjfìcata nel 1921 a seguito di aggregazione delle frazioni Montorso 
(cerisimento1921: pop. reso 429) e Zibesse (Censimento 1921: pop. reso 89) staccate dal comune di Dole e della 
fta~lone Novi Stret staccata dal comune di Montenero d'Idria (Censimento 192t:pop. reso 764). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montenero d'Idria. 

031835 Gotec, 
la denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Goiaze. 
Nel 1927 il comune Viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cemiz2;a Goriziana. 

031836 Goriano 
Ladenomìna~ione assunta dal comune fino al 1923 è Goriasco. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di COmeno. 

031oo7G()~ia 
La circoscrizione territoriale viene modifieataa seguitodelleseguenti varia~ioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soPPressi comuni di Lucinico, Piedimonte del Calvario, Salcano. S. Pietro di Gorizia, S. Andrea diGori~ia; nel 
1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Vertoba in Campi Santi; nel 1947 distacco delle frazioni 
Gorizia (in parte), Salcano (in parte), Monoorona, S. Pietro di Gorizia (in parte), Vertoba (in p.arte), BoccoVizza, 
Piuma (inparte) e Poggio S. Valentino (in parte) (Censimento 1936: pop. res.8546) cedute alla Jugoslavia in 
attuazione del Trattato di pace. 

031837Gozza 
Nel 1928 n comune vieoo soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Vlpacco. 

031712 Grecova SerravàlJe 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

031008 Gradisca d'Jsonzo 
La denominazione a~sunta dal comune fino al 1923 è Gradisca. 

031009 Grado 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

031838. Jdrescad~'sonzo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati at comune di·Caporetto. 
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031713 Idria 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel ~ 928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Ceconico, Dole, Idria diSotto, Ledine eVoschia. 

031839 Idria di Sotto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1921 a seguito di distacco d~1e frazioni Bresenza. ·CoUefreddo, 
Corita. Govecco. lavoridol, Ledine, Ledinza, OssonizZa, Pecinico. Vironizza, Vresnleo di Sopra e Vresnlco dì Sotto 
erette in comune con denominazione Ledine (Censimento 1921: pop. reso 898). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Idria. 

031840 Ledine 
1\ comune viene costituito nel 1921 con le frazioni Bresenza,Collefreddo. Corita, Govecco, lavondol, Ledlne, 
Ledinza. Osson~. Peeinico, Viron~, VresnlCO, di Soptae Vresnico di Sotto staccate dal comune di Idria di 
Sotto (Censimento 1921 :pop. reso 898). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Idria. 

031841 Ubussina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caporetto. 

031842 Locavizzadi Aidussina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di AidlJSSina. 

031843 Locovizza di Canale 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chiapovano. 

031844 Lose 
Nel 192811 comune viene sOPPresso e i suoi territori vengono aggregati al comunédi Vipacco. 

031804 Luclnico 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al Comune di Gorizia. 

031845 Luico 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caporetto. 

031010 Mariano del Friuli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Mariano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Corona. 

031846 Meda"a 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castel Dom. 

031011 Medea 
Nel 1928 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cormons; nel 1955 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1048). 

031714 Mema 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Savogna d'lsanzo; nel 1947, in attuazione del Trattato di pace, cessione del comune aDa 
Jugoslavia ad eccezione delle frazioni Mema (in parte), Rupa (in parle), Peci, Gabria e Savogna d'lsonzo 
aggregate temporaneamente al comune di SagradO (Censimento 1936: pop. reso 1655), per ordinanza della 
Prefettura di Gorizia. 

031012 Monfalcone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

031715 Montenero d'Idria . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1921 distacco di territori eretti 
in comune autonomo denominato Caccia, provincia di Trieste (Censimento.1921;pop. reso 404); nel 1921 distacco 
della frazione -Novi Stret aggregata al comune di Godoviei (Censimento 1921: pop. reso 764); nel 1927 
aggregazione di territori del soppresso comune di Godovici. 

031847 Monte San Vito 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è San Vito al Monte. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Santa Luc;la d'lsonzo. 

031716 Montesplno 
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031848 MontéUrabice 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Vrabice. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di San Vito di ~ipacco. 

031013 Moraro 
Nel 1927 il comune viene sOppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Capriva di Cormons, ora 
Capriva de/ FriuH; ner1955i1.comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop,res. 658). 

031014 Mossa 
Nel 1927 ilcomune viene soppresso e·i suoitemtori vengono aggregati al comune .di.Capriva di Cormons, ora 
Capriva del Friuli; nel 1955 il comune viene ricostituito (Censimento 1951:pop. reso 1517). 

031849 Oltresonda 
Nel·1928 iI·comune. vjene~ppresso e i suoi territori veng(lOO aggregati al comune .di Plezzo·. 

031717 Opacchias$Ua 
La circoserizione territoriale vienemodlftcata a seguito del19 ~eguenti variationi; nel 1928 aggregélZione di territori 
dei Sòppressi.çomunidJa~~ovi~a in Valle e Sella delle Trin~;net1947,in attuazione del Trattatp di pace, 
cessione del comune alla Jugos.avia ad eccezione jjella frationi S. Mi.çhele del Carso, OpacchiaSella (ill parte) e 
Sale deUe Trincee (in parte) aggregate al comune di Sagrado (Censimento 1936: pop. res.634), p.erOrdinanza 
dènaPIi~fflttura di Gorizia. 

0318500seeeaVittuglie . . 
L,a denomi~ionè assunta dal eorriuneflnb al 1923 è Ossech-Vittuglie. 
Nel 1927 n corl'u.lne viene soppresso e i suoi territori vengono aggtegati al cornunedi Sambasso. 

031851 OsseglianoSan Michele 
Nel 1927 il comune vlenesQPpresso e i suoi territori vengono aggregati al.comunedi Sambasso. 

031852 Paoiqua 
Nel 1928 il comune viene Sèppresso ei suoi.territori vengono aggregati al comune di Santa Lucia d'lsonzo. 

031805 Piedimonte del Calvario 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Podgora. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gorizia. 

031853 Planioa 
Nel·1928 il comune Viene Sèpprésso e·j suoi territori vengono aggregati al comune di Aidussina. 

,031718Plezzo 
La. circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di· territori dei soppressi comuni 
di Bretto, Oltresonzia, Saga e Serpenizza. 

031854 Pliscovizza della Madonna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al·comune di Comeno. 

031855 PocraiqtlPiro .. . 
La denominàzioneassunta dal comune fino al 1923 è Podierai. 
Nel 1928 il comune vtene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Zolla. 

031856 Podraga 
Nel 1928.i1 comune viene soppresso e.i suoi territori vengono aggregati al comune di San Vito diVipacco. 

031857 Prevacina 
La denominazione assunta da/comune fino al.1923 è Pervacina. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montespino. 

031719 Ran;r;iano 
La circoserizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Biglia. . 

031720 Rlfembergo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Reifemberg. 
La circoscriziQne territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Samaria. 

031806 Romans 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregatisI nuovo comune di Romans d'ISènzO. 

031015 Romans d'lsanto 
Il comune viene CQStituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Romans, Versa eVillesse. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1954 a seguito di distacco di territori per laricostituzione det· 
comune di Villesse (Censimento 1951: pop. reso 1428). 

031016 Ronchi dei Legionari 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1923 Ronçhi, dal 1923 al 1925 Ronchi di Monfalcone. 

031858 Ronzina 
Nel 1928 il çomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Canale d'lsanzo. 

031859 Sable Grande 
La denOminazione assunta dal comune fino al 1923 è VeHche-Zablle. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di $. Croce di Aidussina. 

031860 Saga 
Nel 1928lt çomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di PIazzo. 

031017 Sagrado 
La circoscriZione territoriale viene modificata a seguito dene seguenti variazioni: nel 1947, per Ordinanza detla 
Prefettura di Gorlzìa, aggregazione temporanea delle frazioni Mema(ln parte), Rupa (in parte), Peci. GaMa e 
Savogna d'Isonzo (Censlmento 1936: pop. reso 1655) stac'Cate dal comune di Mema, inoltre, per la stessa 
Ordinanza, aggregazione temporanea delle fraZioni S. Michele del Carso, Opaçchiasella (In parte) e Sale delle 
Trincee (In parte) (CensJmento 1936: pop.res. 634) staccate dal comune di.Opacchiasetla; nel 1951 distacco delle 
frazioni già appartenenti al comune di Mema, n~ di parte della frazione S. Michele del Carso (Censimento 
1936: pop. reso 305) passate al ricostituito comune di Savogna d'lsonzo, inoltre distacco della rimanente parte 
della frazione S. Michele del Carso (Censimento 1936: pop. reso 329) aggregata al comune di Doberdò dellago. 

031721 Salona d'lsonzo 
Il comune viene costituito 0011928 coi territori dei soppressi çomuni di Anicova Corada e Dese/a. 

031807 Salcano 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gorizia. 

031861 Samaria 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rifernbergo. 

031722 Sambasso 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Sempas. 

. La circoscrizioné territoriale viene modificata nel 1 $27 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Osecca Vittuglie e Ossegfiano San Michele. 

031018 San Canziand'fsoJl%o 
la denominazione assunta dal comune fino al 1923 è S. Canziano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di aggregazione della frazione Isola Moroslni 
staccata dal comune di Fiumicello, provincia di Udine (Censimento 1921: pop. reso 580). 

031723 San Daniele del Carso 
La circoscrizione territoriale viene modificata oel1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Cobbla e Gabrla. 

031019 San Floriano del Collio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è S. Floriano. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Martino Quisca; nel 1951 
il comune viene ricostituito con le frazioni Scedlna, Uclansi, Valleris e Giasbana staccate dal comune di Capriva di 
Cormons. ora Capriva del Friuli (Censimento 1936: pop. res.1127), al quale; conOrdinanzaPrefettizia del 1947, 
erano state assegnate temporaneamente a seguito della cessioneparzìale del comune di S. Martino Quisca alla 
Jugoslavia in attuazione del Trattato di pace (Censimento 1936: pop. reso 1127). 

031020 San Lorenzo Isontino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1968 è S. Lorenzo di Mossa. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di capriva di Cormons; nel 
1955 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1243). 

031n4 San MartinòQuisca 
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la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di San Floriano del Collio; nel 1947 • in attuazione del Trattato di Pace, cessione del 
comone alla Jugoslavia ad eccezione di parte delle·frazioni S. Floriano del Collio, Cerò di Sopra, Cerò diSotto e 
Vipulzano aggregate al comune di Capriva di Cormons. ora Capriva del Friuli (Censimento 1936: pop. reso 1127), 
per Ordinanza della Prefettura di Gorizia. 



03102"1 &aD·flIw cf'fsònzo 
La denominaztoneastunta dal comune fino et 1928 ft'8.Aetfe deWlsGnm. 

031808 _,..trodt~a. 
Là cf~'àssunta eia. comùne fino.". è' •• .Pietfo. i 

Nel 1. tlcomdne:r~ ~ •. tMi""""~~alcomune. GotiIia. 
031726 Santa Croe. (II·Al.duSSIna 

La~. ~ viene'~ nel 1928 a~ di aggregaJiOne di tenIort 4ai ~t~ . 
di SablcJG .... ~ . ì" ..... .».: . . .i 

031121 ... u.cla~ 
j('ila~'~daI~_:.:t_.8Ifttat.udadi'f"" jh'" .' . 

la ~~ viene moctiftcata "" 1.928 a SégUito di ~ione di.tedofi dei .... i.~~ 
di Monte 8an Vtto e Paniqua. . '.' 

031 • .., .... ~;'i.jijf.. 
i La~.""'cfafi~_ •• :t923:.S.~. 
NeI·1.,.,i"~'~~JO.~~':~~i~"~t"/~~' 

031862 .. _~_..... i. ' 
1.a~~dalcomdnelltO"1_i.~",.iaI. _r.. . 

. NeI1t28i~vtenes~eisUoi tf!rti.fwingono~ di~. 
031125__i'~;iitii, . ,,!;\ .' ,', ,'. ........ ' ... i.·"'.' .•..• '.. • •.•••• i·... . .. . 

. La. /.' ., ki·.'viene~nal1_aeeiJù;todi~·dilèrtitori.~~ 
031022 =~~. ' '..;', "';;'" 

• i' (Iaf ~ finoat·1.' Savcrsna~ 
t .. ' .. ' .... .SoPlIéssoiiT_)'~ v~'~aI cdMtJMdi __ cedUWMl1t47 

~.Jugosfa.iftattuaztoné" Trdatodi pace; nel 1951. ~l"'~!eoRJe~) 
MeIna .(ift ,...) •. Rupa (ift ,..). Peci. · .. ·e .s ....... 6'tIqnzo .. ~ .. 1~;_. ~ .. ~~) .. 
appartèftenIaI·~tlMemae_""_''''.flk"""i9tl.ea.o{~1_P.OP ..•. 

; 305) già a~ al comdne di ~. ~'eISO nel 1941 c:eduto ~ ala H .It. . . T~ . di' $agrp at qu8Iè _. . , i '''i'éòri'' ;~' J~.i'i)~i.i'ierano $ \/ ' 
~l 

osfl63 ......... .... . . '. "'" i.. .c ., .•.. 

Nél1928_ . . .... 'i' .... l.~ ....... ·,...at~di~ 
(),()I;D •.. ; •.. ,~j' .. i"""·; ··'·ii .. 'i~ap9I~ ... i·' 'Li;" '" 'c;",' 

031864 $Crll1I 
L~~ __ &~.daI comuoe_.att923'~. .' ..' 
Nél1928 "comune'" soppresso e i ~ territori ~ ~ al comutte di S,_ Croce di AidUssfna. 

031865~ 
NéI.1~iI comdne viene ~a i suoi terrIori ~ ..... al ~,_ C~. 

031866 Seduta 
Nel 1927 il comune ... soppresso e I suoi territori vengono 8ggregati. al comune di ~ 

031867 Salla delle 1'rIncae, 
La denomineIkNaSsutiIa_cuMunefino al l. è Setto. 
Nel 1928 il camune'" soppresso e i Suoi territori vengono aggregati al comune di ~. 

031868 Serpenizza 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al còmune di PIazzo. 

031869 SIa,.,. Zorzi 
La~.-aominazione assunta dal comune fino al 1. è Satto di V!p8CCO. 
Nel.19f8 il comuna Vlene, SOpPr8SS(),e i suoI."orI ~.,-egati al comune di VipaC,co. 

031728 80nzIa 
.La ~ .. ten1toriIle ... ~ nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
dfTJ'Wita d'ISORZO.' '. '. . . 

031023~ 
I.aClr~,~~."",aIc:UnIa~ 

031870 Stt.tria .. 1e F.USine 
La denominaziGne assunta dal comune fino al 1923 è SttIrIa. 
Nel ,. il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di AidUSSina. 
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031729 TamovadéUaSelva 
La dOO(iminii1Zfone assunta dal cQmune1ìno·àI1923.èTemQva, 

031730T$meniUa 
La~nQttlin~ooe assunta délcomuneflno al. 1923.èTetrmiàa, 
La. cir'CoserizionelerritOriafe v:iene mOdiftcata.0$f .. 192S a segwtodiaggregazionedire.rritoridel.soppresso COm~ 
di Vois$fzza di Comeno. 

031371 Terf'jlwad'I$OO. . .'. . ... .... .. ' 
Nel1~a il com~ne viene .sopwresso ai sud territori VéJ'\f}ono aggregati al COl1lllne d}:caporf1ft.o. 

031731 .Tot.rn~no '. '.. .. ... ... .. '.. .. ... .. .'. . •. . . .'. ........... ..... .;> 
Lapil'CQ$~iooe territorlatevieM modl1icata~t 1~28·a·~ dli~ggregaziooe di teffìtoridet$O~s;oeQmu~ 
diVQUnà. .. . 

· .• 031872 t",pta d'lsonzo 
Nei .1928 ilc(Y"f.lune vim'le soppresso e j suoi territori vengono aggregati al.çorl1J.tl'lediSoriZià. 

031a73 TribQst8.. ... ............... •.... ..... .........•.. .... ... ...•.. ..... . ......... '. ............. ... . 
Nek1~7UeomÙflevie\1e'S(jppresS9 el $uDitet'ritoriventf~o Qre~ialcomuoe'dt cnfapòvàrtò. 

031024 Turti~o .. '> •....•...... ' 
Làt;lroosoriZioneteffìtoriala llOO.n,a' sfi.fbitQ alcuna variàz.iooe. 

031$74 t,Jstle 
N~~~8.itç()mtlrt~vieMS9PPresfOe i.suOitlmitOri veng~noa~r~àtial çom~~diAidlJ$$tn~~ 

031$75 Verpo9lfaM .. ' ." .. . .• ' . .'. .... . .... . ...... '. '.' ....<.> 
Net1928.ileomt.mevienèsowTeSSo El I suoi territori vengono.aggre§atialoomune di Vlpac.oo. 

031610 Ve~s~ . .' ..' ..... .. ..••.. . .... ..' .• ....... . .......... ' 
.. N$:t1~~ il ~olTlMne,.v~~eSGPpresso eisuoi lerritorivengono ~ggregali.Ett nuovo eom"medi~omans d'1~o. 

031~H Venab.'n· çampt santi 
Ladèijb,!,jY\~fQrle8$$jJntad$f oornurtefinopl19113èVertolba~ 

c>.Net 1~.sU ·~OlTI.Urte viene soppr~SQe i suo} témtorivengono~r~ati al comunedi~a, 

031676Vertotino ...•..... . .. .... ......... .. ....... .. •..... .' ....... y ..... '. . . .. 

Né!: f92711tX»'nUJ1e viene sOppt'es$oe j sudtérr!tori vengQOQa99r~.jaf comonedi CerniuaGo~tana; 
031677 WJeM4:>ntevecchio 

LadenQttllnar~~ asst.mta.;daJ ~omyne ffno al19~3 è V99Df)l'Sça. 
Nal1928 il éOmttrte viene sQppréssoel $UOUerritOtivetlgono aggregatiàt comune di ~om~ino. 

031025 Villesse 
Net1$ì8il.comune ~.iene. soppresso .. e i suoiterrltorI.vengooo aggregati al nuovo cGmUnedi Romans d'ls()lltc.net 
1954 il camune viene rieòStltulto (Censfmento 1~51:Pop. reso 1428). . . 

031732 Vipacco . 
\.acfrcoscrimf.l$t~àriiate viertemOdìficàta nel 1928 a SegUito dìàggr~lonec;Jìtetrltoridei soppressjC()~wnj 
di Budagne. ~ In Monte. Gozza:. Lose. Stappe .Lorzi e Verpogliano. 

031$18 Vots$iua dJCOméno 
La deffl>minationeass:unta dat comune fino al 1923 è Vois~. 
Nel 1928 il oomune viene soppresso e-i.suoi territori vengQl10 aggregatisI comurtediTemenltia. 

031879 VoJzana 
Nel 1928 il comt.meviene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tolminò. 

031800 Voscbia 
Nel 1926 il comune viene . $OPPresso El i suoi territori vengono aggregati al comune di Idria. 

031733 Zolla . 
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La clrcQscriziorìéferritoriale viene modificata ··ne11928 a seguito di. aggregazione diterntQft dei sowresso comune 
di Potrai dei Piro. 



v~ dei CGmUII' 

032806 AI"r •••• 
la c.IenorninaziOn ...... daI comune finotil'101a .,Auber. 
Nel 192711 comune vfeAe~ e I suoi territori vengono aggregaU al comutte di Tomadlo. 

032807 ~'eI'~: 
\,Nel192711~vfeAe~"isuoi~ vengonoaggregatiat ....... diCave~. 

03280l Auri8lna " 
j.la c.IenorninaziOn assunta dal comune fino at 1923 .. NàbIe8ina. 
"'_'_lI~VieM~e isuoi terrItori~~atntlCNO~.Duifto..AurIstna. 

032701 aucule 
la cil'OOlaizfone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

032808 Cacola 
Il comune viene cOstHuito' nel 1921 con W ft1Ì%Ionj:Garganwec, Haftè, Ka<ìa\18$. liplye. Muìfni e Vodice 
(Censimento 1921: pop. reso 4(4) staccate dal comune di Montenero d'Idria, provincia di Gorizia. 
Nèl1925 il ~VieMSGppNSIO ti t suoi territori vengono ~.comUftlldi PoatumIa' Grotte. 

032809 CaprIva neac.so . l". . .. ' 

la~""'"cQm,unefinQal1 è·~.,' ; 
Net19271f'~~'~ei~ :~~at~diDuttogliano. 

032702 Cave ~ 
la denomlnazioné assunta dal comune fino al 1 
La,~e temtòriale ~ modificata. 
del ~ comuni di ~di SQRntCin: . 
(z~~). . 

03270a~ 

a. ' 
. Qg~.~: nel 1927 aggrepzIone di territori 

,'1934 ~;di ~, .. ~ aleomunediCossana 

'la cIrco8crizIone tertitoriafe ftOIl,fla St.tbito . .ak:una ~. 
032704 Coseana . 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di aggregazione di .... 00 ._ dal coqwne di 
Cave Auremiane (zona disabitata). 

032705C~ , 
la circoscrizione territoriale non ba subito aIcuna~. 

032706 Divaccla'Gtòtte dei nmavo . 
Precedefdi denOminazioni:assunte dal eomt.tPe: fi,.. al t9!7 NadeJ. San Mauf:J,zIo.dal1$27 al 1940 Divaccia San 
C:a~. . 



Friuli-Venezia Giulia - provo di Trieste 

la circoscrizione. territoriale viene modificata nel 1926 a seguito di aggregazione di territori del soppresso bOmune 
di Roditti. 

032802 Duino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Duino-Aurisina. 

032001 Duino-Aurisina 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Aurisina, Duino, Malchina. S. Pelagiò e 
Slivia. 
la circoscriziQne territoriale viene mOdificata nel 1947 a seguito di di$tacco della mone lamiano e di part€;l: dètfà 
frazione Cubio aggregate al comune di Doberdò del lago. provincia di Gorizia (Censimento 1936: pop. r~ 196). 

032707 Duttogliano 
la circoscrizione territoriale viene modmcata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Capriva del Carso e Scappo. 

032810 Famie 
la denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Famlie. 
Nei 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cave Auremiane. 

032811 Lase 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al bOmune di Senoseccl1ia. 

032803 Malchina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Manchinie. 
Nel·1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Duino-Aurisina. 

032002 Monrupino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1923 Repno, dal 1923 al 1932 RupinGrande. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco della frazione Vercogliano di 
Monrupino e di parte delle frazioni ZoUa di Monrupino, Rupin Grande e Vogliano passate aUa Jugosfàvia in 
attuazione del Trattato di pace (Censimento 1936: pop. reso 382). 

032003 Muggia 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco di parte delle frazioni Scoffle e Valle 
Oltraaggregate al comune di Capodistria, provincia di Pola (Censimento 1921:pop. reso 360). 

032708 Postumia Grotte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1934 è Postumia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Caccia. 

032812 Poverio 
la denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Povir. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Sesana. 

032813 Rodltti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Radic. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco di parte della loc.alità Cosina 
aggregata al nuovo comune di Erpelle-Cosina, provincia di Pola (Censimento 1921: pop. reso 78). 
NeI·1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nacla San Maurizio, 
successivamente denominato Dlvaccia Grotte del Timavo (Censimento 1921: pop. res 429). 

032004 San Dorligo della Valle 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Dolina. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 distacco delle frazioni 
Gabrovizza e Ospo aggregate al comune di Villa Decani, provincia di POla (Censimento 1921: pop. reso 701), 
distacco della frazione S. Servolo aggregata al comune di Erpelle Cosina, provincia di Pola (Cènsimento 1921: 
pop. reso 244), aggregazione delle frazioni Grozzana e Draga staccate dal comune di Occisla Clanzo, provincia di 
Pola (Censimento 1921: pop. res 799); nel 1947 distacco di parte delle frazioni Draga S. Elia, Grezzana e 
Verpoglie passate alla Jugoslavia a seguito del Trattato di pace (Censimento 1936: pop. res 189). 

032709 San Giacomo In Colle 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

032710 San Michele di Postumia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

032804 San Pelagio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Duino-Aurisina. 
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Friuli-Venezia Giulia - provo di Trieste 

032711 San Pietro del Carso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

032814 Scoppo 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Duttogliano. 

032815 Senadole 
Nel 1926 il comune viene soppresso e isuof territori vengono aggregati al comune di Senosecchia. 

032712 $enostlcchia 
la drcoscrizioneterritoriale viene modificata nel 1926 a seguito di aggregazione dì territori dei soppressi comuni 
di lase,$enadoie e ViHabassa di Senosecchia. 

032713 $esana 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a·seguitodiaggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Poverio e Storie. 

032005 Sgonico 
La circoscrizione territoriale non ha subità alcuna variazione. 

032805 Silvia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Slivno. 
Nel 1928 n comune viene sopprèSso ei suoi territori vengono 8f}gregatì. al nuovo comune di Duino-Aurisina. 

032816 Storie 
Nel. 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati sl·comune di Sesans. 

032714 Tomadlo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Tomai. 
la cjrc~ione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del·soppresso comune 
di Alber dì Sasana. . 

032006 ·Trieste 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco di parte delle frazioni Trebiciano, 
Gropada e Basovitza passate alla Jugoslavia in attuazione del Trattato di pace (Censimento 1936: pop. reso 72). 

032817 VUlabassa di Senoseechia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Bassano. 
Ne/1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Senosecchia. 

032715 Vitla Siavina 
La denomirtazioneassunta dal comune fino al 1923 è Slavina. 
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07 - REGIONE UGURIA 

008 - PROVINCIA DI IMPERIA 

Variazioni della provincia 

la denominazione assunta dalla provincia fino al 1923 è Porto Maurizio. 

Variazioni dei comuni 

008001 Airole 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

008002 Apricale 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

008003 Aquila di Arroscia 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Aquila. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al comune di Borghetto di ArrOscia; net 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 737). 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1949 a seguito di diStacco detla frazione Gavenola aggregata al 
comune di Borghetto di Arroscia, ora Borghetto d'Arroscia (Censimento 1936: pop. reso 328). 

008004 Armo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pieve di Teco;net 194911 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 308). . 

008801 Arzeno d'Oneglia 
la denominazione assunta dal comune fino al 1889 è S. Bartolomeo ed Arzano. 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati·al comune di Chiusavecchia; net 1925 il 
comune viene ricostituito. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi t~rritori vengono cosi ripartiti: la frazione Arzeno d'OoagUa viene 
aggregata al comune di Cesio (Censimento 1921: pop. reso 133), mentre la frazione S. Bartolomeo al comune di 
Caravonica (Censimento 1921: pop. reso 80). 

008005 Aurigo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgomaro; net 1954 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 673). 

008006 Badalucco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

008007 Baiardo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

008802 Bestagno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pontedassio. 

008008 Bordighera 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione dei territori dei soppressi comuni 
di Borghetto S. Nicolò e Sasso di Bordighera. 

008009 Borghetto d'Arroscia 
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Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Borghetto, dal 1862 al 1955 Borghetto di Arroscia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1876 aggregazione di territori 
del soppresso comune .di Ubaga; nel 1928 aggregazione di territori dei soppressi comuni di Aquila di Arroscia . e 
Ranzo; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Aquila di Arroscia (Censimento 1936: pop. 
reso 737) e Ranzo (Censimento 1936: pop. reso 905); nel 1949 aggregazione della frazione Gavenola staccata dal 
comune di Aquila di Arroscia (Censimento 1936: pop. reso 328). 
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Liguria - provo di Imperia 

comune viene ricostituito. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione della· frazione Arzeno d'Oneglia 
staccata dal soppresso comune di Arzeno d'Oneglia (Censimento 1921: PPP. reso 133) e dalla frazione Cartari 
staccata dal soppresso comune di Cartari e Calderara (Censimento1921: pop. reso 146). 

008019 Chiusanico 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi. comuni 
di GazzeUi e T orria, 

008020 Chiusavecchia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni diArzeno d'Onegli!'l, Cesio. Lucinasco. Olivastri.S,arola e Torria; nel 1925 distacco di 
territori per la rir..osìituzione dei comuni di Cesio, Arzeno d'Oneglia e Torna: nel 1958 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Lucinasco (Censiment01951:pop. res.431). 

008021 Cipressa 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di tertitori 
dei soppressi comuni di Costarainera e Lingueglietta: nel 1954 distacco di territori per la ricostituzione del comune 
di Costarainera (Censimento 1951: pop. reso 405). 

008022 Civezza 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Lorenzo·aIMare: nel 1946 

\ il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.482). 

008812 Col di Rodi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1882 è Colla. 
Nel 1923 il comune viene soppresso e la frazione Col di Rodi viene aggregata al comune di S. Remo (Censimento 
1921: pop. reso 1512). mentre la frazione Ospedaletti viene eretta in comune autonomo con denominazione 
omonima (Censimento 1921: pop. reso 1778); nel 1925· il comune viene ricostituito con la sola frazione omonima. 
Nel 1928 il comune viene nuovamente soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ospedaletti. 

008813 Conio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tertitori vengono aggregati al comune di Borgomaro. 

008023 Cosio di Arroscia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Cosio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Mendatica e Montegrosso Pian Latte;· nel 1925 distacco di territori per la ricostituzione dei 
comuni di Mendatica e'Montegrosso Pian Latte. 

008814 Costa d'Onéglia\ 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Costa. 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Imperia. 

008024 Costarainera 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cipressa; nel 1954 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 405). 

008025 Diano Arentino 
Nel 1923 it comune viene soppresso e i suoi tertitori vengono aggregati al comune di Diano Marina; nel 1925 il 
comune viene ricostJtulto con il suo territorio' e con la frazione· Borello (Censimento 1921: pop. reso 276) del 
soppresso comune diOiano Boreno aggregato nel 1923 al comune di Diano Marina. 

008815 Diano Borello 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Diano Marina. 

008816 Diano Calderina 
Ne/1923 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Diano Marina. 

008026 Diano Castello 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di distacco della frazione Paradisi aggregata al 
comune di Diano Marina (Censiment01861: pop. preso 50). 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi terntori vengono aggregati al comune di Diano Marina; nel 1925 il 
comune viene ricostituito. 

008027 Diano Marina 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1871 aggregazione della 
frazione Paradisi staccata dal comune di Diano Castello (Censimento 1861: pop. preso 50): nel 1923 aggregazione 
di territori dei soppressi comuni di Cervo, Diano Arentino, Diano Borello, Diano Calderina, Diano Castello, Diano 
S. Pietro, S. Bartolomeo del Cervo, ora San Bartolomeo al Mare e Villa Faraldi: nel 1925 distacco di territori per la 

--_ ... --------------'----------------





Liguria - provo di Imperia 

008824 Montegrazie 
. La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è Moltedo Inferiore. 
La circoscrizione viene modificata nel 1871 a seguito di distacco della fralioneMolledo Inferiore aggregata al " 
comune di Molledo Superiore (Censimento 1861: pop. preso 255). 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Imperia; nel 1925 il comune 
viene ricostituito. . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Imperia. 

008037 'Montegrosso Pian L.atte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Montègrosso. , 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cosio di Arroscia; nel 1925 il 
comune viene ricostituito. ' 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Mendatica 
MontegròSso; nel 1950 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 344). 

008825 Olivastri 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chiusavecchia. 

008038 Olivetta San Michele 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Penna. dal 1862 al 1890 Piena. 
La cirCOscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a' seguito di' distacco - in parte - delle frazioni Olivetta. 
Piena e Libri passate alla Francia in attuazione del Trattato di pace (Censimento 1936: pop. reso 527). 

008826 Oneglia 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Imperia. 

008039 Ospedaletti 
Il comune viene costituito nel 1923 con la frazione omonima staccata dal comune diCcI di Rodi (Censimentò 
1921: pop. reso 17(8). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Col di Rodi; nel '1956 distacco deila frazione Col di Rodi aggregata al comune di San 
Remo (Censimento 1951: pop. reso 1826). 

008827 Pantasina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vasia. 

008040 Perinaldo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

008828 Pianavia 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vasia. 

008829 Piani 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1907 a seguito di distacco della frazione Caramagna aggregata 
al comune di Caramagna Ligure (Censimento 1901: pop. reso 195). ' 
Nel 1923 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Imperia. 

008041 Pietrabruna 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Boscomare. . 

008042 Pieve di feco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Pieve. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Armo e Moano; nel 1929 aggregazione della frazione Calderara staccata dal soppresso 
comune di Cartari e Calderara (Censimento 1921: pop. reso 180); nel 1949 distacco di territori per la ricostituzione 
del comune di Armo (Censimento 1936: pop. reso 308). ' 

008043 Pigna 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco - in parte - delle frazioni' Pigna e 
Buggio passate alla Francia in attuazione del Trattato di pace (zone disabitate). 

008830 Poggi 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Imperia. 

008044 Pompeiana 
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N~ 1923 l'comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Stefano al Mare; nel 1925 
il comune Viene ricostituito.' . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Riva S. Stefano; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 585). 



I 
'" 

i i i § .1",1 I fCi , I. ..,' l,i .... I 
• r !il. ~ . f§...... • j! ..... . .... . - -I .. }. . 

tRii' fitli !iiliJl !iI·U.illiii\I~.ilfll~~~ Ij"'i'Uj·'p Hl 

,.1,'.1·1 i'l il il ~l ;-l ·····lll·-1 .... f-;f l·. ·····~l ··,1 I i l'! ih r i.l· --i. i;. fiJI'-:t i ~! i' ...... 

;!JI!fp t fil tl i!- I\l~!, Q_;~ . 

i.·.I·· .. !·.t I···· I·' .' .' f I·.. ~\.··.ti ........•.• f.,. ,.i .,' '.= .. ,.· .. ·· .. f.. ~.' 
'QJ' . .. ,a -,. U1 l' a ...... .. . . .' -~.. . . .' I 

.. Q.i .• ··~· .. i.I.·. ,QQ .fQQ ~ ~·I··... ' .. : ............ '" I.' .,: .. 1. '.. .1 .. ' ~.I .. ·•· l I~ "'1' ...... , l' l'; f i .. " I .. si . 1· a.,.; 1:1:.. : ,'.' ii..· I I I· '. i 
.~ . 



Liguria - provo di Imperia 

008056 Santo Stefano al Mare 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1.923 aooregazione di territori 
dei soppressi comuni di Castellaro, Pompeiana e Terzorioi nel 1925 di$tècCo di territori per laricostituzìone del 
comune di Castellaro, Pompeiana e Terzorio. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di RivaS. Steflilt"lO; nel 
1954 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1018). . 

008833 Sarola 
Nelt923 il comune viEme soppresso e i suoi territori vengono ;aggr~gati al coITlune di Chiusaveçchia. 

008834 Sasso di Bordighera 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Sasso. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bordighera. 

008057 Seborga 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

008058 Soldano 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vai.kK:rosia; nel 1925 il 
comune viene ricostituito. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono.aggregati al comune di S. Biagio della Cima; ne! 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 5$8). 

008059 Taggia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

008835 Tavole 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Prelà. 

008060 Terzorio 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Stefano al Mare; nel 1925 
il comune viene ricostituito •. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune· di Riva S. Stefano; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 269). 

008836 Torrazza 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Imperia. 

008837 Torria 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di· Chiusavecchia; ne! 1925 il 
comune viene ricostituito. .. . 
Nel 1928 il comune viene nuovamente soppresso e i suoi territori vengono ~ti al comune di Chiusanico. 

008061 Triora 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1903 distacco dellefrationi 
Molini di Triora, Andagna. Corte, Perallo, Gavano, Algovo. Agaggio Inferiore, Agaggio Superiore e Gioii erette in 
comune autonomo denominato Molini di Triora (Censimento 1901: pop. reso 3290); nel 1947 aggregaZione della 
frazione Realdo staccata dal soppresso comune di Briga Marittima, provincia di Cuneo (Censimento 1936: pop. 
res.432). 

008838 Ubaga 
Nel 1876 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borghetto di Arroscia, ora 
Borghetto d'Arroscia. 

008062 Vallebona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

008063 Vallecrosia 
La circoscrizione territoriale viene mod·ificata.a seguito.delle seguenti variazioni: nel 1~3 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di S. Biagio della Cima e Soldano; nei 1925 distacco diterritori per la ricostituzione dei 
comuni di S. Biagio della Cima e Soldano. 

008839 Valtoria Marittima 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Valloria. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati alcomllnedi Prelà. 

000004 Vasia 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei sOPPI'eS$itomuni 
di Pantasina e Pianavia e di aggregazione della località Castello staccata dal comune diPrélà (Censimenfo 1921: 
pop. reso 78). 



yguria - Pro/' di Savona 

006065 Ventimiglia 
. lacirooeçrizjone territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: net 1923 aggregazione di territori 

deJ.soppresSQ comune di Campoross.o; .ne1 1925 distacco di territori· perla ricostftuzrone .del·comune di 
Camporosso. 

008066 Vessalico 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel ·1929 a seguito di aggregazione della frazione Siglioft staccata dal 
soppresso comune di Cartari e Calderara (Censimento 1921:pop. reso 112). 

008061 Villa Fataldl . . ' 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di {)iano Marina; 1lè11947IJ 
comune.vjenenCO$tm.lito (C~simE!nto 1936:pop. res.723). 

008840 Vitfaguardla 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pontedassio. 

008841 VillataUa 
Nel 1928 il comunev!ene soppresso e I suoi tenitori vengono aggregati al comune di PrelÈ!. 

008842 ViJlaviani 
Nel 1928i1CQmune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al cOl)1lJne di Pontedassio. 

008843 ViUe San Pietro 
Nel 1928 itcomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgomaro. 

008844 VUJe San Sebastiano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Borgomaro. 

009 • PROVlNCIAO'SAVONA 

Vari~ioni delta provincia 

la p~inciaviene costituita nel 1927 CQn i comunì staccati dalla provincia di Genova (vedi provo di Genova). 
la circoscrizione territoriàle viene mOdlf"lGata nel 1933 a seguito di distacco dei comuni di Cogoleto e Tiglieto ri~9regati 
alta provincia di Genova. 

Variulonldei comunI 

009001 Alassio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009002 Albenga 
la cirCOscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguitò di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Campochiesa. 

009003 Albissola Marina 
La clrcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009004 Albisola Superiore 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Ehra. 

009005 Altare 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 0811952 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Quiliano (zona disabitata); nel 1968 aggregazione di territori staccati dal comune di Savona 
(Censimento 1961: pop. reso 5). 

009006 Andora 
La çjrcoscrizioneterrltoriale non ha subito alcuna variazione. 

009007 Arnasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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009008 Balestrino 
La circoscrizione t~rritoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
del soppressO comune di Carpe; nel 1005 distacco di terlitori dell'ex-comune di Carpe aggregati al comune di 
Toirano (Censimento 1001: pop. reso 221). 

009009 Bardineto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009801 Bardino Nuovo 
Ne/1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Tovo S. Giacomo. 

009802 Bardino Vecchio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al còmune di Tovo S. Giacomo. 

009010 Bergeggi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009803 Blestro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pallare. 

009011 Boissano 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Toirano; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 284). 

009012 Borghetto Santo Spirito' . 
La Circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009804 Borgio 
Nel 1933 il comune viene s'Oppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Borgio Verezzi. 

009013 Borgio Verezzi 
Il comune viene costituito nel 1933 coi territori dei soppressi comuni di Borgio e Verezzi. 

009014 Bormida 
La circoscrizione tèrlitoriale non ha subito alcuna variazione. 

009805 Brovida 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Dego (Censimento 1921: 
pop. reso 398) ad eccezione della frazione Manti aggregata al comune di Cairo Montenotte (Censimento 1921: 
pop. reso 63). 

009806 "Cagna 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Plana Crixia. 

009015 Cairo Montenotte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cairo. 
La circoscrizione territooale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1880 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Carretto e Rocchetta Cairo; nel 1929 aggregazione della frazione Monti staccata dal 
soppresso camune di Brovida (Censimento 1921: pop. res.63). 

009016 Calice Ligure 
La denominazione assunta dal comune fino 1311863 è Calice. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguita delle seguenti variazioni: nel 1870 aggregazione· di territori 
del soppresso comune di Perti; nel 1817 distacco di territori dell'ex-comune di Perti aggregati al comune di 
Finalborgo (Censimento 1871: pop. preso 526). 

000017 CaliZzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009807 Calvisio 
~ 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Finale Pia. 

009808 C8mpochiesa 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Albenga. 

000018 Carcare 
La cil"coscrizione territoriale non ha subito alcuna variazJone. 

009809 Carpe 
. Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Balestrino. 

009810 Carretto 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cairo Montenotte. 
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009019 Casanova Lerrone 
la denominazioneaJSUnta dal comune fino ali. è Casa11OY8» '. . 
la oiJ:coscIizione~.\iieNl moctifialtaner 1929 a seguito di ~ione di territori del ~~~ 
di Vehgo (~AAI~ .. , .. > l~: feS· 46ft>. fiId~ezione della frazione. G~(~~to 1~1~ pop. r.. 
118) aggregàta al comune di estIcb. ' 

009020' CasIe.lbianco 
la ~ione,territoriaIe non ha subito aleunaVeriatione. 

009021 ~iocll,a ". '. ,. '. ..(' 
la~_ delConutefinoal1863è~. 

009022 Celle· ....... 
u,.d~~daI comune fino. al 1 ••. CeIle. 

009811 Genesi 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori v8l"lgOllO ~ •• ~ne 9i Cisano .... Nevs. 

" , ,'"-'-,, ).\t,.'<,- '-.' 

009023 Cengio . . 
la ~e tenitOriale ~ modificata nel' 1928 Il seguito di 
di Roc:chelta Cengio e.di di8tacco di territori (CèMJrnento 1921 :pop. 

009024 .CerIaIe 
la ~ tanitorialenq,tha Subito.~ variazione. 

009025 CIeano·SUJ Neva 
la denominazione aJSUnta da. comune fino al 1863. Cisano'. . .... .... . 
la.oiJ:coscIizione ten1torfale ~ modIIiçata 0eI198. seguito di ~ di territori dal ~ ~ 
diCenesi e delle frazioni Conscente e Marttnetto (CèMirnento 1921: pop. ,.. 244) ttaccatedal..,une .di 
~;.,.. . . 

0QQ026 ~P_. . ..' .... " ". .' 
Li ~ione territoriale \liene modIfiCata a .. sègùito delle seguenti ~: nel 1903 ~/OrIe.~.territÒd. 
stacc;ati dal comune di MIfesimo (Censimento 1901: pap. reso 29); nel 1928 distaCèo '$ ttmitotIaggtegati al 
~ di MiResimo (Cenltrnento 1921: pop. reso 275). 

009021 Dejo. . 
taflrcoscrizionetenitorlale viene modificata a SE9dto delle seguenti variazioni: nel 1929 aggreg/lllo.nadi:terttai 
d,*~ comune di Brovida (CensimentG '·1921: pop. teso _)i ad· eccezione delle frMione Monti 
(~to 1921: pop. reso 63) aggregata si comune di Cairo Montenotte: nel 1929 ~ di pa .... 48\ .. 
territori.del ~ eEmUt'MJ di S. Giulia (C~1921: pop. ~~8). . .. 

009812 Ellera 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatialoomune di AIbfsoIa~. 

009028 Erli 
La ci~ tenitoriate non ha.subito.aIcuna variazione. 

009813 Finafl)orgo 
La circoserizione territmiale viene modificata nel18n a seguito. di~ di terttai daI~comune 
di Garra e detI'ex..comune di Parti (Censimento 1811: pap, preso 526) staccato dal comune di Calice L~ 
Nel 1921ltcomune.viene soppresso e l suoiterritol'j vengono ~ al t1t.ICM;l~ ~ Flnale ~. 

009029 Anale LIp,. 
Il èotnune \liene. costituito nel 1921 col territori del soppressi comuni di· FinaIborgo, FlnaIe Marina e. FlnaIe Pia. 

009814 finale Marina 
Nel 1921 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo ~ di Flnale ligure. 

009815 Finale Pia 
La cIroosorIzione territorial8 viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Calvillo e Vatigotti. . . 
Nel 1921 il comune Vienesopptesso e i suoi territori ~ aggregati al nuovo comune di Finale l.igure. 

009030 Garktnda 
La ~iqne territoriale.non '-su.bito alcuna variazione. 

009031 Giustenice '" 
La ~tenitoriafe viene mt.tdifioata nel. 1903 a seguito di distaQ»detlStuionei~:~JiI 
comune di TQVO ~. Giacomo (~jmento 1901: pap. reso 31). . . i i • 
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009032 Giusvalla 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009816 Gorra 
Nel 1877 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatisI comune di Finalborgo. 

009033 Laigueglia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009034 Loano 
La circoscrizione territoriale viene mo~ificata nel 1878.a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Verzi Pietra. 

009817 Lodlsio 
Nel 188011 comune viene soppresso ei suoi territorivengono aggregati al comune di S. Giulia. 

009035 Magliolo 
La. circoscrizione territoriàte non ha subitoatcuna variazione. 

009036 M~lar. 
La circoscrizione territoriale. non ha subito alcuna variazione. 

009818 Martina OIbl 
La denominazione assunta dal comune fino· al 1863 è Martina. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Urbe. 

009037 Massimino 
La circoscrizione territoriafe non ha subito alcuna variazione. 

009038 Millesimo 
La circoscrizione terrlforialeviene modifICata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1903 distacco di territori 
aggregati al comune di COsseria (Censimento 1901: pop. reso 29); nel 1928 aggregazione di territori staccati dai 
comuni di Cenglo(CensJmento 1921: pop. reso 8), Cosseria (Censimento 1921 pop. reso 275) e Roccavignale 
(Censimento 1921: pop. reso 14). 

009039 Mioglia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009040·· Murialdo 
La citcosçrizione territoriale non ha subitoalcunavanazione. 

009041 Nasino 
La circoscrizione territoriale non ha$ubito alcuna variazione. 

009042 Noli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009819 Olba 
Nel· 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Urbe. 

009043 Onzo 
La circoscrizione territoriale non ha sutlltoalcuna variazione. 

009820 Orco 
Nel 1869 il comune viene $Oppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Feglino, ora Orco Feglino. 

009044 Orco Feglino 
La denominazione assUnta dal comune fino al 1869 è Feglino. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Orco. 

009045 Ortovero 
La circoscriziòne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009046 Osiglia 
La cIrcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009047 Pallare 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928· a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Biestro. 

009821 Pèrti 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Calice Ligure. 
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009048 Plana CrixIa 
La ~ assunta dal comune fino 011863 è Piana. 
La ~ ~ ~ ~a seg~ delle seguenti v~iooi: MI 1880 aggregazione di territori 
~c~ ~ di~; nelJ92$aggregazione di pat:te dei territori del soppresso comune di santa ,lutia (~1921:.pop ...... 164)., . 

009049 Pietra IAMlre 
Lad~ assunta dal comune fino 011863 è PIetra. 
La circoscrIzIonetènloriale viene modificata MI 192& a·teguitodi 8Q9I'898Zione di territori del soppresso comune 
QJé~"" 

oeeeG· ....... ·. 
La cIrcosaizIone terrIorIaIe non ha'ubIo.rcuna variazione. 

009051 PoatinYtM 
La~·"'" viene modificata ...... deIté seguentivariaziooi: MI 1966 aggregazione di territori 
,.,.. do! ~ di Stella. (~to 1961: pop ..... 70); MI 1970 8Q9I'898Zione di territori staçcaI"aa1 
comune di · .... (zona.abitata). ..' 

009822'· ...... · . 
La~ assunta del comune tno 011862. Magnone. 
""'.,1411 D ~ viene soppr8I8G e i Iuoi territori vengono aggregati 01 nuovo comune di Vezzi PortiO. 

009052 QoItano 
La .~ tènIoriaIe viene modilicatenel 1952 a segUito di distacco di territori aggregaJi al comune .. di 
AItare( ... ~). 

009823 .... Pietra 
tW 1.Utcomune"'~ e t Iuoiterritori VéngpnO aggregati 01 ~ di Pietra Ug\ll'8. 

009053 .... 
La ~tenitoriàIenon ha subito aIcuna~. 

009054~ 
La ~ telritoriate viene modilicate nel 1_ a teguito di distacco di territori aggregati 01 comune di 
~ (CensImento 1921: pop ..... 14). 

009824 ...... cat. 
Nèl tao H comune viene soppr8I8G e lluoi territori vengono aggregati 01 comune di Cairo Montenotte. 

009825~""" . ""'1_. comune viene soppr8I8G e I suoi territori vengono aggregati 01 comune di Cengio. 

009826 .... OIufta 
La cIrcosaizIone territoriate viene modificata nel 1880 a segutto di aggregazione di territori del soppresso comune 
diLodisio. 
Nel 1929 H comune viene soppresso e I suoi territori vengono ripartiti tra I comuni di Dego (Censimento 1921: pop . 
.... 578) e Pi$Ra CriIia (éeMlmento 1921: pop. res. 164). 

009055 Sassello 
La ~ tenitoriaIe viene modificata nel 1970 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
POntfnvrea. (zona .abitata). 

009058 savena 
La cIrcosaizIone territoriale viene modilicate nel 1968 a Seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Altare (CensImento 1961:.pop. res. 5). 

009827 Segno 
Nel 192$ H comune viene soppresso e i Iuoi territori vengono aggregati al comune di Vado Ligure. 

009057 Spotorno 
La circoscrizione tenitoriaIe non ha subito aleunavariazione. 

009058 Stella 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1966 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
PontinvretI (Censtmento1961: pop. res. 70). 

009059 StaI .... 1IO 
La circoscrizione territoriate non ha subito alcuna variazione. 

009060 TeitIco. . o' ., . •.•• •.. "'0 .'. • . 
La circoscrizione ~ viene modifk:ata nel 192$ a seguito di aggregazione delle frazione Ginestro stalcata 
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dal soppresso comune di Vellego (Censimento 1921: pop. reso 178). 

009061 Toirano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delles~guenti variazioni: nel 1905 aggregazione de!la 
frazione Carpe staccata dal comune di Balestrino (Censimento 1901: pop.res. 221); ne! 1929 aggregazione dì 
territori del soppresso comune di Boissano; nel 1946 distacco di territori per la rlcostitozlone del còmune di 
Boissano (Censimento 1936: pop. reso 284). 

009062 Tovo San Giacomo 
La denominazione assuntadalcQrriune fino al 1863 è Tovo. 
La circoscrilioneterritonale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: ne! 1903 aggregazione della 
frazione Brlnghiera staccata dal comune di Giustenice (Censimento 1901: pop. reso 37); nel 1928 aggregazÌ()f'le di. 
territori dei soppressi comuni di Bardino Nuovo e Bardino Vecçhio. 

009063 Urbe 
Il comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Martina Olba.e Olba. 

009064 Vado Ligure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1908 è Vado. 
La clfcoscrilione terrltoriate viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
diSegno. 

009065 Varaue 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

009828 Varigotti 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Finale Pia. 

009829 Venego 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casanova Lerrone 
(Censimento 1921: pop. reso 466) ad eccezione della frazione Ginestro (Censimento 1921: pop. reso t'l8} 
aggregata al comune di Testico. 

009066 Vendone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcurra variazione. 

009830 Verezzl 
Ne! 1933 il comurre viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Borgio Verezzi. 

009831 Ve~iPt.tra 
Nel 1878 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Loano. 

009832 Vezzi 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Vezzi POrtio. 

009067 Ve~i Portio 
\I comune viene costituito nel 1871 coi territori dei soppressi comuni di Portio e Vezzi. 

009068 Villanova d'Albenga 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è ViUanova. 

009069 Zuc.carello 
Lacircoscrilione territoriale viene modfficata nel 1929 a seguito di distacco delle frazioni Conscente e Martinetto 
aggre.gate al comune di Cisano sut Neva (Censimento 1921: pop. reso 244). 

, OfO - PROVINCIA DI GENOVA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1880 distacco dSlcomune di Pareto aggregato alla provincia di Alessandria; , 
nel 1923 distacco dei comuni di Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Bonassola, Borghetto di Vara, Brugnato. C~, 
Carrodano, Castelnuovo Magra, DeIva Marina (già Deiva), Follo, Framura, la Sp~ia (già Spezia), Lérici, Levanto, 
Maissana, Monterosso al Mare, Ortonovo, Pignone, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia, Riomaggiore, Santo Stefano di 
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Magra, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure e Zignago andati a costituire la provincia di 
Spezia (ora La Spezia); 
nel 1923 aggregazione dei comuni staccati dalla provincia di Pavia (vedi provo di Pavia); 
nel 1925 distacco del comune di Capraia Isola aggregato alla provincia di Livorno; 
nel 1927 distacco dei comuni di Atasso, Albenga, Albissola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Arnasco, 
Balestrino, Bardineto, Bardino Nuovo, Bardino Vecchio, . Bergeggi, Biestro, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Borgio. 
Bormida, Brovlda, Cairo Montenotte, Calice Ligure. CaUzzano, Campochie9a. Carcare, Casanova Lerrone, Castéibianco, 
Castelvecchio di Rocça Barbena, Celle Ligure, Cenesi, Cengio, Ceriale, Cisano sul Neva, Cogoleto, Cosseria,Oego, 
Eltera, Erli, Finalborgo, Finale Marina, Finale Pia, GarieMa, Giustenice, Giusvalla, Laigueglia, Loano. Maglloto, Mallare, 
Martina Olba, Massimino, Millesimo, Mioglia. Murialdo, Nasino. Noli, OIba, Onzo, Orco Feglino, Ortovero, Osiglia, Pallare, 
Piana Crixia, Pietra. Ligure. Plodio, Pontinvrea, Quiliano, Ranzi . Pietra, Rialto, Roccavignale, Rocchetta Cengio, Santa 
Giulia,Sassello, Savona, Segno. Spotorno, Stella. Stellanello, Testico, Tiglìeto, Toirano, Tovo San Giacomo, VadO Ligure, 

. Varazze, Vellego, Vendone, Verezzi, Vezzi Portio. Villanova d'Albenga e Zuccarello andati a costituire la provincia di 
Savona; 
nel 1933 riaggregati i comuni di Cogoleto e Tiglieto staccati dalla provincia di Savona. 

Variazioni dei comuni 

010801 Apparizione 
Né11926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010001 Arenzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010002 Avegno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1877 a seguito di aggregazione della frazione Salto staccata dal 
comune di Uscio (Censimento 1871: pop. preso 440). 

010003 Bargagli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010802 Bavari 
Nel f926 il comune viene soppresso e i .suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010004 BogUasço 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bogliasco Pieve; .ne. 
1946 il comune viene ricostituito con il suo territorio (Censimento 1936: pop. reso 2725) e con la frazione Poggio 
Favara (Censimento 1936: pop. reso 342) dell'ex-comune di Pieve Ligure, staccata dal comune di Bogliasco Pieve. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di aggregazione di territori staccati daf comune di 
Pieve Ligure (zona disabitata). 

010803 Bogliasço Pieve 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Pieve Ligure e Bogliasco; nel 1946 il 
comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Pieve Ligure (Censimento 1936: pop. reso 1827)e 
Bogliasco (Censimento 1936: pop. reso 3067). 

010804 Bolzaneto 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione della 
frazione Murta staccata dal comune di Rivarolo Ligure (Censimento 1861: pop. preso 1550); nel 1878 distacco 
della frazione Casanova aggregata al comune di S. Olcese (Censimento 1871: pop. preso 870). 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010805 Borzoli 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Sestri Ponente (Censimento 1921: pop. reso 337). 
Nél1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

().10005 Barzonasc:a 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010006 Busalla 
Lacircoscriziotl$ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010007 Camogli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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010008 Campo Ligure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1884 è Campo Freddo. 

010009 Campomorone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1871 è Larvego. 

010806 Canepa 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tertitòri vengono aggregati éill comUne di Sori. 

010010 Carasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010011 Casarza Ligure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1$78 è Casarza. 
La circoscrizione territoriale viene mOdificata nel 1876·a seguito di distacco delle frazioni Arzeno e NasciQ 
aggregate al comune di Ne (Censimento 1871: pop. preso 643). 

010012 Casella 
La circoscrizione territoriale viene mOdificata nel 1893 a seguito di distacco delle frazioni Frassinello, Carsi e 
Sanarega aggregate al nuovo comune di Valbrevenna (Cel1Simento 1881: pop.res. 484). 

010013 Castiglione Chiavarese 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Castiglione. 

010014 Ceranesi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1889 a seguito di distacco delia ~razione Torre aggregata al 
comune di Pontedecimo (Censimen lo 1881: pop. reso 451). 

010015 Chiilvari 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010016 Cicagna 
Lacircoscri:zione territòriale non ha subito alcuna variazione. 

010017 Cogoleto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010018 Cogorno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010019 Coreglia Ligure 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Coreglia, dal 1863 al 1888 Coreglia di Fontanabona. 

010807 Camigliano Ligure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1880 è Comigllano. 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati 81 comune di Genova. 

010020 Crocefieschi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1901 a seguito di distacco delle frazioni Vobbia, Noceto, Arezzo, 
Salata, Vallenzona e Alpi erette in comune autonomo denominato Vobbia (Censimento 1901: pop. reso 2235). 

010021 Davagna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1891 è Rosso. 

010022 Fascia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010023 Favale di Malvaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Favale. 

010808 Foce 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010024 Fontanigorda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010025 Genova 
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La circoscrizione territoriale viene mOdificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1873 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Foce, Marassi, S. Francesco d'Albaro,S. Fruttuoso, S. Martino d'Albaro eStagHeno; nel 
1926 aggregazione di territori dei soppressi comuni di Apparizione, Bavari., BoIzaneto, Borzoli, Comiglfano Ligure, 
Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Pra, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, S.Pier d'Arena, S. 
Quirico in Val Polcevera, S. Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri. 
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01002& Gorreto 
La cirCOscr!zioflè' territoriale non ha SUbito alcuna variazione. 

010027 Isol. del C 
La denomin 8S$Unta dal comune fino 81 1883 è Isola~ 

010028 .Ulvagna 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010029 Leivi 
la <ienQminaZConeessuntadal comuM _81 1934 è $. ~no. 

010030 Lorsica .. 
la circoscrizkme .~. non ha stlbit08ICuna variaziofle. 

010031 Lumarzo 
La ~ territorIate non ha subito alcuna variaziofIe. 

010809 ....... 
Net1873 il comune viene ~ef sUOi territori vengono aggregati 81 comune di Genova. 

010032 Masone 
la circoscrizione territoriale non ha subito aJcuna variaziofIe. 

010033 ..... 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcunavaftazione. 

010034 Meaanego 
la circoscriziofle territoriale non ha subito alcuna variazione. 

01oo35~ 
la circosqrizion& territorIate non ha subito alcuna ·variaziofIe. 

010036 Moconesi 
la circoscriziofle territoriale non ha subito aJcuna variaziofIe. 

010810 MoIassana 
Nel 1926 il comune viene soppresso e I sUOi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010037 Monesllia ;' \' 
La cirqos~one tenlOrlaJe non ha subito alcuna variazione. 

'10038 Montebruno 
La ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010039 MontOGgio 
la cirqoscrizjone territoriale viene modificata oeJ 1893 a seguito di distàcco della ~ Frassin~to aggregata al 
nuovo comune di Valbrevenna (Censimento 1881: pop. reso 190). 

010811 Multec:io 
Nel 1874 il comune viene soppresso e i sUOi territori vengono aggregati 81 comune di Pegli. 

010040 Ne 
La circoscriziofle territoriateviene modificata a seguito delle seguenti variaziofli: nel 1876 aggregazione d$ 
frazioni Atteno e Nascio staccate dal comune di Casarza, ora Casarzaligure (Censimento 1871: pop. preso 643); . 
nel 1937 aggregazione della frazione Statale staccata dal comune di Maissana, provincia di LaSpezf.a 
(Censimento 1936: pop. reso 446). 

010041 Neirone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010812 Nervi 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010042 Orero 
La circoscriziofle ierritoriàle non ha subito aJcuna variazione. 

010813 Pegli 
La circoscrizione tef'JitO!iale viene modificata nel 1874 a seguito di aggregaziofle di territori del soppresso comune 
di Multedo. . ... 
Nel 1926 il comune vlerte soppresso e i sUOi territori vengono aggregati al Comune di Qenova. 

010043 PIeve Ligure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1920 è Pieve di Sori. 
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Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Bogliasco PIeve;.neI 
1946 il comune viene ricostituite (Censimento 1&3O;pop. reso 1821) $eI1Z81a frazione POgoio Favara (Censimento 
1936: pop. reso 342), aggregata al ricostituito ~ di Bogliasco. 
La cIrCO$CriziQne territoriale viene modiftcata a $~ .d$l_ $eguenti variazioni: nel .1~ distacco di territori 
aggregati al comune di Bogliasco (zona disabitata);'ftel'999 distacco di territOri aggregati a'comune di Sori (tona 
disabitata). 

010814 Pontedecimo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a ~ d$I_ ~ variazioni: nel 1869distacco d$llafr'a2:ione 
S. CiPriano aggregata al comune di Serra RklçO~ 1.1:. ~ ~.1205); nel 1. aggregazione ~Ia 
frazione. Torre staccata dal comune di, Ceranet!. (oensimento 1881;pop. reso 451). . 
N$l1928 H comune viene soppresso e i suoi terdori VIqJOIlQ ~.·aJ ~ ti Qenova. 

010044 Portofino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010815 Pta 
Nef1928 il comune viene ~ e i suoi tèI'ritoti vengono aggregati al comune di Genova. 

010045 Propata 
La ~one terdoriaIe non ha ~uIIito aIt:tIne vat1azipne. 

010816 Quarto.l", 
La ~ ateUnta dal comune fiDo al1""0t«art0 alMerè! . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoitemtoti vengono aggregati al comune di Genova. 

010817 Qu.nte al "are 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010046 Rapai" . 
La cirOOscrIzione territoriale viene mo(!iftcata.nei 1928 la tegUito di distacco di territori aggregati al comune 4i S. 
Margherita Ligure (Censimento 1921:pop ..... 250). 

010047 Recco. 
La circoscrizione terdoriaIe non ha subit~ alcune variazione. 

010048 Rezzoaglio 
"comune viene costituito nel 1918 con le frazioni ~piana, Brign.t Cabanne. Mlgnasco. Parazzuolo. Priota. 
Rezzoaglio, Vicosoprano e Villa Noce staooate dalcomuné di S. SwanotlAVfAO (Censiménto 1911: pop. ree. 
3432). 

010818 RIvarolo Ugure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Rivarolo. 
La ~e ~ 'viene' modiftcata nel 1869 a $égUito di distaeGO déIIa frazione Murta aggregata al 
comune di BofUneto (Censimento 1861: pop. preSo 1550). 
Nel 1926 H comune viene soppresso e I suOi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010049 RonQO Scrivia . 
La def'Iominazione ateUnta daI.comune fino· al 1863 è Ronco. 

010050 Rondanina 
La cirçoscri%ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010051 RossIglione 
La circoscrizione terdoriale non ha subito alcuna variazione. 

010052 Rovegno 
La circoscrizione tenitoriale non ha subito alcuna variazione. 

010053 Sal) Colombano eemtnoll 
La denominazione assuma dal comune fino al 1863 è S. CÒIombano. 

010819 San Francescod~Albaro 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010820 San Fruttuoso J • 

Nel 1873 il comune viene so~ e i suoi territori vengonO:aggregati al comune di Genova. 

010821 San t;kJVllnni ........ 
Nel 1923 il còmunt viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune 4i Sestri Ponente. 

010822 San Martino d'Albaro 
Nel 187311 comune'~ soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 
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010823 San Pier d'Arena 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010824 San Quirico In Val Pofeevera 
L~ denominazione assunta dal comune fino 311863 è S. Quirico. 
Nel 19:26 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010054 Santa Margh,rita Ligure 
La denomlnatione assunta dal comune fino al 1863 è S. Margherita. 
La olrcoscrizlone territoriale viene modifieata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staeoati dal comune di 
Rapallo (Censimento 1921: pop. reso 250). 

010825 Sant'flafio Ligure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Ilario. 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010055 SanfCKc .. , 
I..a ciroo&crizlone.territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 0011877 distacco della frazione 
Orero aggregata al comune di Serra Riccò (Censimento 1871: pop. preso 830); nel 1878 aggregazione deIa 
~onè:GasBnova staceata dal comune di Bolzaneto (Censimento 1871: pop. preso 870). 

010056 la. Stefano d'Avato 
La dreoscri3ione territoriale viene modificata nel 1918 a seguito di distacco delle frazioni Alpepiana, Brignò1e, 
Caban09, Maanasco, ParazzuoIo, Priosa. Rezzoaglio, Vicosopr$DO e Villa Noce erette in comune autonomo 
denominatO ~Io (Censimento 1911: pop. reso 3432). 

010057 sa.tgnona 
La cjrcosctizionetemtorialeviene modificata nel 1893 a seguito di distacco di parte deflafrazione Vaccarezza e 
con quelle di Nenno, Clavarezza, Pareto e Tonno aggregate al nuovo comune di Valbrevenna (Censimento 1881; 
pop. reso 2~). 

010058 Serra Riccò 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Serra. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione della 
frazione S .. Cipriano staooata dal comune di Pontedecimo (Censimento 1861: pop. preso 1205); nel 1877 

~ awregazlone 4eIIa frazione Orero staccata dal comune di S. OIcese (Censimento 1871: pop. preso 830). 

0100$9 $èstri L.vante 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010826 Sèstri"oriente 
La circoscriZione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di S. Giovanni Battista e di territori (Censimento 1921: pop. reso 337) staccati dal comune di Borzoli. 
Nel 19261 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

OW060 Sori 
.La circoscrizione ~ viene modificata a seguito delle seguenti variaziQOi;.. ,f}28 a segulto".,J;."9~",,· 

4i~~t_"IÌl·_.'._I •• ~"'._j._''''~.'dt· ',. /. tidateomune 
di Ligure (zona disabitata). 

010827 Stagli,no 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010828 StrtJppa 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Genova. 

010061 Tiglieto 
La circoserizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010062 Torrigtia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010063 Tribogna 
La circcisCrizlone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010064 Uscio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1877 a seguito di distacco della frazione Salto aggregata al 
comune di Avegno (Censimento 1871: pop. preso 440). 

010065 Valbrevenna 
Il comune viene costituito nel 1893 con parte della frazione Vaccarezza e con quelle di Nenno, Clavarezza, Pareto 
e Tonno staccate dal comune di Savignone (Censimento 1881: pop. reso 2463), con le frazioni Frassinello, Carsi e 
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Senarega staccate dal comune di Casella (Censimento 1881: pop. reso 484) e con la frazione Frassineto staccata 
dal comune di MQntoggio (Censimento 1881: pop. reso 190). 

010066 Vobbia 
Il comune viene costituito nel 1901 con le frazioni Vobbia, Noceto, Arezzo, Salata. Valtenzona e Alpi staccate dal 
comune di Crocefieschi (Censimento 1901: pop. reso 2235). 

010829 Voltri 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono,aggregati al comune di Genova. 

010067 Zoagli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011 • PROVINCIA DI LA SPEZIA 

Variazioni della provincia 

La denominazione assunta dalla provincia fino al 1930 è Spezia. 
La provincia viene costituita nel 1923 con i comuni di Calice al Cornoviglio e Rocchetta di Vara staccati dalla provincia di 
Massa Carrara e con i comuni staccati dalla provincia di Genova (vedi provo di Genova). 

Variazioni dei comuni 

011001 Ameglia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1939 distacco della frazione 
Telaro aggregata al comune di Lerici (Censimento 1936: pop. reso 769); nel 1960 aggregazione di territori staccati 
dal comune di Lerici (zona disabitata). 

011002 Arcola 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1870 aggregaziol1e di territori 
del soppresso comune di Trebiano Magra; nel 1928 distacco di territori aggregati al comune di Spezia. ora La 
Spezia (Censimento 1921: pop. reso 7254). 

011003 Beverino 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione della frazione Cavanella staccata . 
dal comune di Rocchetta di Vara (Censimento 1921: pop. reso 211). 

011004 Bolano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011005 Bonassola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011006 Borghetto di Vara 
La denominazione assunta dal comune fino 1311863 è Borghetto. 

011007 Brugnato 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di aggregazione della frazione Bozzolo staccata 
dal comune di Zignago (Censimento 1951: pop. reso 91). 

011008 Calice al Cornoviglio 
La denominazione assunta dal comune fino 1311863 è Calice. 
La cirèoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco della frazione Veppo aggregata al 
comune di Rocchetta di Vara (Censimento 1921: pop. reso 529). 

011009 Carro 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011010 Carrodano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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011011 Castelnuovo Magra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011012 Deiva Marina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1949 è Deiva. 

011013 Foilo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco della frazione Polverara aggregata al 
comune di Riccò del Golfo di Spezia (Censimento 1921: pop. reso 401). 

011014 Framura 
La circoscrizione territoriale flon ha subito alcuna variazione. 

011015 La Spezia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1930 è Spezia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dai comuni di 
Arcola (Censimento 1921: pop. reso 7254) e Vezzano Ligure (Censimento 1921: pop. reso 3960). 

011016 lerici 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1939 aggregazione della 
frazione Telaro staccata dal comune di Ameglia (Censimento 1936: pop. reso 769); nel 1960 distacco di territori 
aggregati al comune di Ameglia (zona disabitata). 

011017 Levanto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011018 Maissana 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di distacco della frazione Statale aggregata àl 
comune di Ne, provincia di Genova (Censimento 1936: pop. reso 446). 

011019 Monterosso al Mare 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Monterosso. 

011020 Ortonovo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011021 Pignone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011022 Portovenere 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011023 Riccò del Golfo di Spezia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Riccò. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione della frazione Polverara staccata 
dal comune di Follo (Censimento 1921: pop. reso 401). 

011024 Riomaggiore 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di distacco della frazione Comiglia aggregata al 
comune di Vernazza (Censimento 1861: pop. preso 709). 

011025 Rocchetta di Vara 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Rocchetta. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 aggregazione della 
frazione Veppo staccata dal comune di Calice al Cornoviglio (Censimento 1921: pop. reso 529); nel 1929 distacco 
della frazione Cavanella aggregata al comune di Beverino (Censimento 1921: pop. reso 211). 

011026 Santo Stefano di Magra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Stefano. 

011027 Sarzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

011028 Sesta Godano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1875 è Godano. 

011801 Trebìano Magra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Trebiano. 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Arcola. 

011029 Varese Ugure 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Varese. 
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011030 Vernazza 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1871 a seguito di aggregazione della frazione Comiglia staccata 
dal comune di Riomaggiore (Censimento 1861: pop. preso 709). 

011031 Vezzano Ugura 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863·è Vezzano. 
La circoscrizione territoriale viene modifrcata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Spezia. ora La Spezia (Censimento 1921: pop. reso 3960). 

011032 Zignago 
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08 - REGIONE EMILlA-ROMAGNA 

033 - PROVINCIA DI PIACENZA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1923 aggregazione dei comuni di Bobbio. caminata. Cerignale, Corte Brugnatella. Ottone, Romagnese. Ruino. 
Trebecco, Zavattarello e Zerba staccati dalla provincia di Pavia; 
nel 1923 distacco dei comUl;lI di Bardi e Boccolo de' Tassi aggregati alla provincia di Parma; 
nel 1926 distacco dei comuni di Romagnese, Ruino e zavattareHo riaggregati allaprovfncia di Pavia. 

Variazioni dei comuni 

033001 Agazzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033002 Alseno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033003 Besenzone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033004 Bettola 
La denominazione assunta dal comune dal 1681 al 1885 è BorgQl1ure. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1867 distacco delle frazioni 
Cogno S. Savino, Gogno S.Bassano, Mereto, Gallare, Migliorini, Groppo, Assè e Farini d'Olmo aggregate al 
nuovo comune di Farini d'Olmo. ora Farini (Censimento 1861: pop. preso 2166); nel 1877 aggregazione di territori 
del soppresso comune di 130f90 S. Bernardino. 

033005 Bobbio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 192"1 a seguito di aggregazione della frazione Mezzano Scotto 
staccata dal comune di Travo (Censimento 1921: pop. reso 1655). 

033006 Borgonovo Val ndone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033801 Borgo San Bernardino 
. La circoscri2:ione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di distacco delle frazioni Groppallo e Boccolo 

della Noce aggregate al nuovo comune di Farini d'Olmo, ora Farini (Censimento 1861: pop. preso 2768). 
Nel 1877 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bettola. 

033007 Cadeo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033008 Calendasco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033009 Caminata . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nibbiano; nel 1950 H comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 640), comprendendo nei suoi confini anche i territori denominati 
Moncasacco, Mostarine e casanova (già appartenenti al comune di caminata) che oe11937 erano stati staccati 
dal comune di Nibbiano e aggregati al nuovo comune di Pometo, provincia di Pavia e nel 1947 staccati dal 
comune di Pometo e aggregati al comune di Ruino, provincia di Pavia. 

033010 Caorso 
la circoscrizione territoriale viene moomcata nel 1876 a seguito di aggregazione della frazione caorso a Levante 
staccata dal comune di Mantice"i d'Ongina (Censimento 1871: pop, preso 1007). 
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033011 Carpaneto Piacentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 è Carpaneto. 

033012 Castell'Arquato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033013 Castel San Giovanni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033014 Castelvetro Piacentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Castelvetro. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1940 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Villanova sulfArda (Censimento 1936: pop. reso 6). 

033015 Cerignale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033016 Coli 
La circoscrizione territoriale viene modificata a s~uito delle seguenti variazioni; ne'·1867 distacco deUa frazione 
Pradovera aggregata al nuovo comune di Farini d'Olmo, ora Farini (Censimento 1861: pop. preso 694); nel 1952 
distacco delle frazioni Metteglia e-Ozzola aggregate al comune di Corte Brugnatella (Censimento 1951: pop.res~ 
649). 

033017 Corte Brugnatella 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1952 a seguito di aggregazione delle frazioni Metteglia e Ozzola 
staccate dal comune di Coli (Censimento 1951: pop. reso .649). 

033018 Cortemaggiore 
La cìrco$crizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033019 Farini 
La denominazione assunta dal comune fino al 1980 è Farini d'Olmo. 
Il comune viene costituito nel 1867 con le frazioni Cogno S. Savino. Cogno S. Bassano, Mareto, Galfare, 
Migllorini, Groppo, Assè e Farini d'Olmo staccate dal comune di Bettota (Censimento 1861: pop. preso 2166), con 
le frazioni Groppallo e Boccolo della Noce staccate dal comune di Borgo S. Bernardino (Censimento 1861: pap. 
preso 2768) e con la frazione Pradovera staccata dal comune di Coli (Censimento 1861: pop. preso 694). 
La circoscrizione· territoriale· viene modifiCata nel 1926 a seguito di aggregazione· della frazione Montereggio 
staccata dal soppresso eomune di Boccolo dei Tassi, provincia di Parma (Censimento 1921: pop. reso 603). 

033020 Ferriere 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1926 a seguito di aggregazione della frazione Cassimoreno 
staccata dal soppresso comune di Boccolo dei Tassi, provincia di Parma (Censimento 1921: pop. reso 260). 

033021 Fiorenzuola d'Arda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1866 è Fiorenzuola. 

033022 Gazzola 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Rivalta, dal 1862 al 1888 Rivalta Trebbia. 

033023 Gossolengo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033024 Gragnano Trebbiense 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Gragnano. 

033025 Gropparello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033026 Lugagnano Val d'Arda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Lugagnano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di distacco della frazione S. Michele Val di Tolla 
aggregata al comune di Morfasso (Censimento 1861: pop. preso 551). 

033027 Monticelli d'Ongina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Monticelli. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1876 a seguito di distacco della frazione Caorso a Levante 
aggregata al comune di Caorso (Censimento 1871: pop. preso 1007). 

033028 Morfasso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione della frazione S. Michele Val di 
Talla staccata dal comune di Lugagnano Val d'Arda (Censimento 1861: pop. preso 551). " 
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033802 Mortizza. 
Nel1923itcomun~vienesoppre$SQ e I suoitenitori~~,àI~ di~. 

033029·NI..... '. 
La~~~~ •. ~~s ... ntf~i:~1.~dherritori 
dei ~ cqmUÌtIdi ~ eT~;ftel193r~ditenìt(JtI ~~._tarlnee 
Casanova (gIA apparletlemi al comune di camIuata)·~ al nuovo ~. di Pometo.~" "'avìI 
(Censimento 1936;. PQp •.••• 131); neit_.~_~·.la .~~~ di €amineta 
(Censimento 1936:pQp.tes: ~). ~ ~~mnttnl ~ j territori.~~ "..~ 
di~. ~vinçIa'diPa.~"",,,,,,,,,~_1.7. . 

033030 Ottòne . 
La ~ tefritOrialè non ha subito alCuna vadazione. 

033031 ~ , 
La'~ territoriale non hasubito·aIcuna variazione: 

033032 PI..... . ' 
'. La ~ territoJfaIe viet'Ie ~'ner1t23a ~di àggfégaìzione di territori dei ~comUni 
di~. S.LauaR'>~i e S. AntonIo a .TfèII4»a. . 

033033 PIaMJfo. Vai11clOne 
l.;a·dénomfrtaziòneaìsunta (f8I. comune hai 1_ • Pfafte!Io. 

0S3034 PIoIuno 
P~ denominèzioni aseWtte dai comune: h al 1882 Pomaro. (f8I1882 al18n POfJltItOAacentiAo, 

0aa035~ .. 
La ~ territoriale viene modificata nei 1913 a seguito di aggregazione della ~.V.-ano s~ 
dal comune dÌ Rivergaro {Censimento 1911: pop .... 230}. 

033006 Ponte ... OIIo 
La ciroOscriztonè territoriaIe.non .... ..,. aIcu9a .. veriUione. 

1)330S1·~ 
.~ la ~ territoriale non ha SUtiiloalCt.lrlfveriUione. 

033p3 RMqaro 
;f La~ ~Je" modiIcat&nei1913a seguito di distacco detIa frazione Verano ~ al 
.~ ~di Podenzano(Cen8imento 1911: pop ••. 230). 

033039 Rottofreno . 
La ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

033040 ""'10 Plac:tntlno 
La denom~.assunta dal comune fino at 1_ è S. ~. 

033803 8aft ...... AIbetoftI " . 
La~_~dalcomuneftfto,af,j1_ .• S.~. . .... , 
Nel 19,231 com..., viene sgppresso .• i suoi territori VWtgOOO aggregati at comune di PiaòIilnza. 

033041 $M ..... fa Cerro 
~~·aseun&e_comune: fino at 1M2 Polignano. dal 1882 811882 Polignano ~. 

033804 S8nt~a·T"'" . . 
La ~assuntadal comune fino al 1_ è S. Antonio. 
Nel 1923 il GOmUne Vi8ne.,sopprèsso e i suoi tenitòri VWtgOOO aggregati at comune di Piacenza. 

033042 SarMato 
La ~e ten1tòriate nonhé subito alcuna vadazione. 

",\ . ',-' -' '" "' 

033043 Travo' 
La ~. territoriale viene modifiGata nei. 1927 a slilQUito di distacco della trsaon. Mèzzano SCOtto 
aggnagata ai.~di BobbIo (CIilns1mento19,21: ,op. teso t.l; 

0S38Ò5 T~ ..' .... . ... 
Nel 19,28 iI·tomUl}$·v_ ~e i'$uQi territori ~ ~ati al eomune di 'Nibbiano. 

033044 v.rr.ca 
La~~nonha,,~\~ 033045'~···!.;········' .,.,..... ...... ........... .... i'. 

La ~~nonhasubito aIcuna~. 
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033046 Villanova sull'Arda 
La denominazione. assunta dal comune fino al 1862 è Villanova. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1895 aggregazione della 
frazione Isola Costa staccata dal comune di Stagno Lombardo, provincia di Cremona (Censimento 1881: pop. reso 
37); nel 1940 distacco di territori aggregati al comune di Castelvetro Piaéentlno (Censimento 1936: pop. reso 6). 

033047 Zerba 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione 

033048 Ziano Piacentino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1888 Vicomarino, dal 1888 al 1928 Ziano. 

034 • PROVINCiA DI PARMA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di aggregazione dei comuni di Bardi e Boccolo de' Tassi 
staccati dalla provlnoia di Piacenza. 

Variazioni dei comuni 

034001 Albarelo 
La denominazione assunta dal comune dal 1862 al 1928 è Albareto di BorgOtaro. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borgetaro, ora Borgo Val di 
Taro; nel 1946 il comune viene ricostituito con la denominazione di Albareto (Censimento 1936: pop. reso 4205). 

034002 Bardi 
La circoscrìzipne territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1926 aggregazione di territori 
staccati dal soppresso comune di Boccolo de' Tassi (Censimento 1921: pop. reso 498); nel 1927aggregazi0l1e di 
territorì del soppresso comune di Piene. 

034003 Bedonia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1877 aggregazione delle 
frazioni Caneso, Carniglia, Chiesuola, Masante, Montarsiccio e Spora staccate dal comune. di. çompi~uto 
(Censimento 1871: pop. preso 1912); nel 1879 aggregazione delle frazioni Nociveglia e Tasola staccate dal 
comune di Compiano (Censimento 1871: pop. preso 236); nel 1881 aggregazione delle frazioni Alpe e Strepefo 
staccate dal comune di Compiano (Censimento 1871: pop.pres. 687). 

034004 Berceto 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1884 distacco delle frazioni 
Belforte e Gorro aggregate al comune di Borgotaro, ora Borgo Val di Taro (Censimento 1881; pop. reso 872); nel. 
1891 aggregazione della frazione Casaselvatica staccata dal comune di Calestano (Censimento 1881: pop. reso 
494). 

034801 Boccolo de' Tassì 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Bardi (Censimento 1921: pop. 
reso 498), Pione (Censimento 1921: pop. reso 1295), Farini d'Olmo, ora Farini della provincia di Piacenza 
(Censimento 1921: pop. reso 603) e Ferriere, provincia di Piacenza (Censimento 1921: pop. reso 260). 

034005 Bore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1932 è Metti e Pozzolo. 
Il comune viene costituito nel 1919 con le frazioni Metti e Pozzolo staccate dal comune di Pellegrino Parmense 
(Censimento 1911: pop. reso 2448). 

034006 Borgo Val di Taro 
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La denominazione assunta dal comune fino 811928 è Borgo Taro. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1884 aggregazione delle 
frazioni Belforte e Gorro staccate dal comune di Berceto (Censimento 1881: pop. reso 872); nel 1928 
aggregazione di territori del soppresso comune di Albareto di Borgetaro; nel 1946 distacco di territori per la 
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ricostituzione del comune di Albareto di Borgotaro, che assume la denominazione di Albareto (Censimento 1936: 
pop. reso 4205). 

034007 Busseto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034008 Calestano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1891 a seguito di distacco della frazione. Casaselvatica 
aggregata al comune di Berceto (Censimento 1881: pop. reso 494). 

034009 Collecchio 
La Circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1866 aggregazione di territori 
staccati dal soppresso comune di S. Martino SinziilPo(Censimento 1861: pQP. preso 763);.neI1869 aggregazione 
della frazione Gaiano staccata dal comune di Sala Baganza (Censimento 1861: pop. preso 433); nel 1893 
aggregazione della frazione Ozzano staccata dal comune di Fomovo di Taro (Censimento 1881: pop. reso 464). 

034010 Colorno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034Q11 .çompiano 
L.acircoscri;ziwe territoriale viene modificata a seguito deUe seguenti variazioni: nel 1877 distacCò delte frazioni 
Caneso,· CamigUiil,·Ct\iesuols, Masante, Montarsiccioe Spara aggregate a)·comune di Bedonia (Censimento 1871: 
pop. pres .. t91~); nel 1879 distacco delle. frazionj NocivegUa e Tasola aggregate al com\,lOe. di Bedonia 
(Censimento 1871 :pop. preso 236); nel 1881 distaçcodelle frazioni Alpe e Strepeto aggr~ate al comune di 
Bedonia (Censimento 1871:pop. pres.€)87); nel 1893 aggregazione di parte della frazione Isola staccata dal 
comune di Tornolo (Censimento 1681: pop. reso 265). 

034012 Corniglio 
La circoscrizione terriìorialenon ha subito alcuna variazione. 

034802 Cortile San Martino 
LàcircoStriZfoneterritoriale viene ffiddificata nel 1923 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Parma (Censimento 1921: pop. reso 727). 
Nel 1943 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Parma. 

034013 Felino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034014 Fidenza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Borgo S. Donnino. 

034015 Fontanellato 
La circosorizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034016 Fontevivo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034017 Fornovo di Taro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Fornovo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1893 a sèguito di distacco della frazione Ozzano aggregata al 
comune di Collecchio (Censimento 1881: pop. reso 464). 

034803 Golese 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Parma (Censimento 1921: pop. reso 827). 
Nel 1943 il comune viene soppresso ei suoi terrltori.vengono aggregati al comune di Parma. 

034018 Langhirano 
La circoscrizione temtoria\ènon ha subito alcuna variazione. 

034019 Lesignano de' Bagni 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034804 Marore 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Lazzaro Parmense. 

034020 Medesano 
la circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1873 a seguito di aggregazione della frazione Rocca Lanzona 
staccata dal comune di Varano de'Melegari (Censimento 1871: pop. preso 488). 

034021 Mezzani 
La circoscrizione viene modificata nel 1965 a seguito di aggregazione della località Quadra Cantarane staccata 

3&1 
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dal comune di Sorbolo (Censimento 1961: pop. reso 129). 

034022 Monchio delle Corti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1935 è Monchio. 

034023 Montechiarugolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034024 Neviano degli ArcJuini 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1951 a seguito di distacco della frazione Castione Baratti 
aggregata al comune di Traversetolo (Censimento 1951: pop. reso 444). 

034025 Noceto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034026 Palanzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034027 Parma 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni:. nel 1866 aggregazione della 
frazione S. Pellegrino staccata dal soppresso comune dì S. Martino Sinzano (Censimento 1861: pop. preso 1$1'); 
nel 1923 aggregazione di territori staccati dai comuni di Cortile S. Martino, GoIese. S. Lazzaro Parmense. S. 
Pancrazio Parmense e Vrgafto (Censimento 1921: pop. reso 4135); nei 1943 aggregazìonedi territori dei soppressi 
comuni di Cortile S. Martino. GoIese, S. Lazzaro Parmense, S. Pancrazio Parmense e Vlgattoine/1952 distaèco 
di territori per la ricostituzione del comune di Vigatto (Censimento 1951: pop. r~$.(967); nel 1962 aggregazlorte di 
territori del soppresso comune di Vigatto. . 

034028 Pellegrino Parmense 
La denominazione .assunta dal comune fino al 1862 è Pellegrino. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazionl: nel 1870 distacco della frazione 
Viannino aggregata al comune di Varano de' Melegari (Censimento 1861: pop. preso 60S); nel 1919 distacco delle 
frazioni Metti e Pozzolo erette in comune autonomo denominato Metti e Pozzolo. ora Bore (Censimento 1911: 
pop. reso 2448). 

034805 Piane 
Il comune viene costituito nel 1926 con le frazioni Faggio. Pione e S. Giustina staccate dal soppresso comune di 
Boccolo de' Tassi (Censimento 1921: pop. reso 1295). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bardi. 

034029 POlesine Parmense 
La denominazione assunta dal comune fino al 1869 è Polesine. 

034030 Roccabianca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

034031 Sala BagalUt8 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Sala. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di distacco della frazione Gaiano aggregata al 
comune di Collecçhio (Censimento 1861: pop. preso 433). . 

034032 Salsomaggiore Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1956 è Salsomaggiore. 

034806 San Donato d'Enza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Donato. 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Lazzaro Parmense. 

034807 San Lazzaro Parmense 
Il comune viene costituito nel 1870 coi territori dei soppressi comuni di Marore e S. Donatod'Enza. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Parma (Censimento 1921: pop. reso 1444). 
Nel 194311 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di.Parma. 

034808 San MartinoSinzano 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Parma (Censimento 1861: 
pop. preso 181), ColleCChio (Censimento 1861: pop. preso 763) e S. Pancrazio Parmense (Censimento 1861: pop. 
pres.867). 

034809 San Pancrazio Parmense 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Pancrazio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1866 aggregazione di territori 
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staccati dal soppresso comune di S. Martino S~ (Censimento 186.1: pop. preso 8$1) e daleomunedl VIgatto 
(zona disabitata); nel1923.dls~,6terr1Gii~alCòmumnli'aIIna(Ce~,1$a1~pop.I"e$ •. 848). 
Nel 1943 il comune vlene soppresso e i suoi ~ vengono agoregati al.~·di Panna. . . .' 

034033 San $Non. Parmense 
la denominazione assunta dal comune finoal1~èS. Secondo. 

034034 SiMa 
La ~ ~~ viene mod~~ 1867~.~~ 
aggregate al comune di Trecasali (~ 1861: PQP.pres. 
tStaccata dal comune di Trecasali (zona dlsaÌlitàt&); . 

034035 Solignano . 
La cif'CC)$erlzione territoriale non ha subitO alcuna va~. 

034036 Soragna , 
la cirCoserIzIone territoriale non ha subitO alcuna variazione. 

034031 ~ ",' ,.," ~, " F', 

La ~teìTitor,iale'tief\e. ~ nel 1965 eseguito di distacco d.~,~ .. ~· 
~.al comune di;~ani{c.ns~:196'l.:PQP.:_.f_ L,; 

"' ' , - ' '~ ", ' , , 

03403$1'''''''' 
'LadenOrninazione assuntlildal Comune fin() al _7."'-"'" diPalmie. 034039 TiUanO V.,_ 
La denominazione assunta dal comune fin() al 1863 è llzunQ. 

034040 Tornolo 
La,~ne territoriale viene modikata rW.1&·à:seguito didlstacCO di ·~.delJa .fiì~·".aggregata 
.• comune di COmpiano (Censimento 1881: pop.. res. 265). 

03404ffon1te"/'d . 
La cftcoscÌizione territoriale·non.ha.~alcUna.~ •• 

034042 Traversetolo . . <. 
La ~one territoriale viene modificata nell961A,s~4l ~ ~ ~. castiof1e. sàr8tti 

(;ì, tStaccata dal comune di Neviano degli Arduini (Censimento 1951: pop.reS. 444). 
~.",·J.t'AA<:l .• · .. ...:..~I. '. ; 

~··L;~ione territoriale 'Aene modlfieata .. 1817 a seguito di ~ ._.~ .f~ e. 
Viagrande staccate dal comune di SIssa (Censimento 1861: pop. preso 230) e di dlstaçcod4llla~~' 
aggr'egata al comune di Sissa (zona ~). .' '. .• , . " 

034044 Valmozzola 
La circoserIzione territoriale non ha subItO alcUna variazione. 

034045 Varano de'Melegari 
~ ~;)~~~~J~seguito ~.~ .• 
l:azIone VlanninQ ~·daI ' .' di ~ Pà" . (CenI 

udlstacçode8.·.·a.~~i.=~.;;a,.al~~~ ... ·,· . 
, , " "'f '., ' """,,,-,, " 

03404tV ..... ' . 
La ~territorIale' non ha.subito.al«.nJvarltzione. 

034810 Vlgatto . .; 
La~ione ~.vlene rttediftcata a seguito. delle~ v~ .. 1., dIstaocÒ di territori 
~'8I Comune di S. P~Parmense(zona disabitata);. neì.1923 c:JIstacço di tenlorlagg..,gati al 
comune di Pàrma(~ment01921tpop. rea •• ). .'. . . ' 
Nel 1943 il comune ~ sop~ e i suoi territori vengono aggregati al comune di 'Parma; nel 1952 il comune 
viene ricostituito (CeMImento 19th: pop. res. ~7). 
Nel 1962 il comune viene soppresso e i suoi tertltori vengono nuovamente aggregati aì coriUIe di Panna. 

~.~Io .. , '. 
la circoscrizione territoriale non ha ~ltqatcun'a varIaZione. 
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035- PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni del comuni 

035001 Albinea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035002 8agnolo In Piano 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è Bagnolo. 

035003 Baiso 
La circoscrizione territoriale non ha subito afcl.Jna variazione. 

035004 Bibbiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035005 Boretto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035006 Brescello 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1992 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Poviglio e di aggregazione di territori staccati dal comune di Poviglio (zone disabitate). 

035007 Busana 
La circoscrizione territoriale non ha subito afcl.Jna variazione. 

035008 Cadelbosco· di Sopra 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di aggregazione della frazione Boschi sta(:C8ta 
dal comu~ di Novellara (Censimento 1861: pop. preso 39). 

035009 Campagnola Emilia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Campagnola. 

035010 Campegine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035018 Canossa 
Precederlti denomihazionlssSI#1Jte dal. comune:finoal·1873 Ciano; dal 1873 al 1991. Ciano d'Enza. 
La circoscrizione territoriale viene modifiéata iii seguito delle seguenti varlaziol1i:nel 1811 aggregazione della 
frazione Gombio staccata dal comune di Castelnovo ne' Monti (Censimento 1861: pop. preso 464); nel 1956 
distacco della frazione Beleo aggregata al comune di Casina (Censimento 1951: pop. resò 206); nel 1957 distacco 
della frazione Gambio aggregata al comune di Castelnovo ne' Monti (Censimento 1951: pop. reso 368). 

035011 Carpineti 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 aggregazione delle 
frazioni Cavola e Cometo staccate dal comune di Toano (Censimento 1861: pop. preso 890); nel 1884 distacco 
delle frazioni Cavola e Cometo aggregate al comune di Toano (Censimento 1881: pop. reso 962). 

035012 Casalgrande 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035013 Casina 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di aggregazione de/la frazione Beleo staccata dal 
comune di Ciano d'Enza, ora Canossa (Censimento 1951: pOp. reso 206). < 

035014 Castellarano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035015 Castelnovo di Sotto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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~16 CasteI~vo ne" MontI. . : 
. La~t~vf8ftè~.~cJ8IIe,~~;"'"_~ della frazione 

Nigone al comune di Pieve S. Vincenzo. ora Ran1iseto (CènSfm8nto 1861: PQp, prfS •. 31Q;t..nelytf"-" 
dIStacco d. ,~GombiQ ~ al~.çifttO '~".Grfl.c.nossa ,~~ 1.~·: pop:'pr.~ 
484); nel 7 . ~ della frazione QOmbio ~ dii comune di Ciano' d'Enza, ora Canossa 
(Cènsimen 951: pop ••• 368). " ',' . "' 

035017' Cm. 
la ~ territoriale noft.ha SUbito alcuna variazione. 

o.35019Cotfag..:· .... .' ,.... . ;,' .• ".'. 
La denominaz~ ~4aì.c.omupe b.al 18~' ç~ 

035020~' 
la ~.territoriaIe nonhaSUbito·*'-~. 

~ , " d,' ~', ' 'c, ; 

035021 Fabkico 
la cirCoscrizIone t~ noft ha subito aIcuna~. 

035022·~ 
t.a~territoriaIenoft ha subito ........ ; 

036801 Gallano 
Nel187o.·'comunew.n.~,.flUOi.~,~_"_.""4_~·. 

035023 Gli""" 
La ~territoriaIe.noftha?subtto~~ •• 

035024 Guastala 
La~e~ non hasubJto.aIcuna~, 

035025 utonchto 
La~~·nonha~~~ •. 

035026 ...... 
la cirCoscriztone territoriale non ha subito alcuna vartazione. 

o.35027~Em" 
';i la ~e territoriale non ha subito alcuna variazione. 

O35I2a.~' 
i' La~~l 

comune di CedeIboscò·di . 

0.35029 Povlolfo . . ., ... 
la cirCoscrizIone tenIorIaIe w.n.moctHlCata nel1a a 8tguito di ~ ditenitori staccati dal comune d. 
Brescetto e distacco di tenitori aggt898ti atcomune4i·~(zone ~). 

035030 .Quattro CasIeIa . .' . ..•.. • . . 
la ~~''''.,~,_;.'fl2a~4,~iqnedeBa .frazione.~ 
~4aìcom ..... dt Vezaano;.H~'<C~W11: _;~! 8ta). . .,... 

o.35031RaM ... 
la ~ assunta·dìtcomuneW al 1813 .,... S. Vincenzo. 
la~.tei~."';~ nel1_.8tguitodi~ della frUlone ...... staccata 
dal comune di Castelnovo ,.. MontI (Ceneifnertk) 1.1:pop. pre$. 31().h . 

0.35032 Reggiolo 
La cirCoscIizioI1e 1ènitOria1e non ha sUbito aIcuQa.~. 

035033 Reatlo nllrlmUla 
la denemlnazione assunta dal comune fino al 1862 " Reggio. 

035034 RIo SablO 
La. denominazione ~ dal comune b al 1864 "RIo. 

0.35035 ~ territoriale non ha's~ idCÙnàvariazfOhe. 

0.35036 ..... '. .•.. . . ..... ..... . .. ' 
" L8~·tèIritorfale'ftdn,.Mitoalcuna~. 

0.35037 San MartIno In Rio 
la.~ territoriale non ha subito alcuna vari8Zioné. 
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035038 San Polo d'Enza 
Precedenti dènominazioni assunte dal comune: fino al 1862 S. Polo,daI1862 aI.1955 S. Polo d'Enza in Caviano. 

03503~l SanfUario d'Enza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. 1Iario. 

035040 Scandiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035041 Toano . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 distacco delle frazioni 
Cavola e Cometo aggregate al comune di C~ineti (Censimento 1861: pop. preso 890); nel 1884 aggI'egatione 
delle frazioni Cavola e Cometo staccate dal comune di Carpineti (Censimento 1881: pop. res. 962). 

035042 VettQ 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035043 Vezzano sul Crostolo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Vezzano. 
La circoscrizione tenttorlale viene modifica·ta nel 1872 a seguito di distacco della frazione Muccjatellaaggreg~ al 
comune di Quattro Castella (Censimento 1871 :pop. preso 878). 

035044 Viano 
la circoscritiorle territoriale non ha subito alcuna variazione. 

035045 Villa Minozzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata. nel 1870 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Gazzano. 

036 - PROVINCIA DI MODENA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929. a seguito di aggregazione del comune dì Castelfranco· EmiUa (già 
Castelfranco dell'Emilia) staccato dalla provincia di 8olo9na. 

Variazioni dei comuni 

036001 Bastiglia 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036002 BompOrto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1866 a seguito di· aggregazione della frazione Solara staccata dal 
comune di Camposanto (Censimento 1861: pop. preso 1604). 

036003 Campogalliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036004 Camposanto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1866 a seguito di distacco della frazione Solaro aggregata al 
comune di Bomporto (Censimento 1861: pop. preso 1604). 

036005 Carpi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di distacco della frazione S. Martino di. Secchia 
aggregata al comune di S. Prospero (Censimento 1861: poP.pres. 351). 

036006 Castelfranco Emilia 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Castelfranco. dal 1862 al 1940C$stetfranco 
dell'Emilia. 

036007 Castelnuovo Rangone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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036008 Cast8JV'ftro di Modena 
'iLa den~~auuntadal~_afl;t_ è Castelvetro. 

036W9 'Cavezzo , 
.' la cIrcosationìè tetritdtiale Ì10rfna sUbitO ... variazionè; 

036010 ~rdia ~UIJa Stcdtia . 
La ciroosc . territoriale \!iene modificata ~ 1866 a seguito di8G9regalionè della fraZione S. Giovanni 
Battista st dal COfnuae di Novi di McdW(Cen$imento 1881: pop. pi'8$. 1149). 

036011 Fanano , 
La ~ te~fionhaSUbito'alCuna variazione. 

036012 Finale!milia . . . 
Precedenti d~nazioni assunte dal comune: fino al 1863 Finale. dal 1863 al 1940 Finale neU'Emilia. 

036013 Fiorano ModeneSe 
La denominazionè assunta dal comune tino al 1882 è Fiorano. 

036014 Fiumalbo . 
la ~e ~riale viene~ nel 1. a seguito di distacco di territori 8G9regati al nUOVCH:omune 
cl ~. pro" di PittoIa(Censimento 1136:jop. res .• ). 

036015 ,oimigIne . 
là cirooscri~ tertit8tiaIe non ha sUbitO alcunitvarlaìione. 

036016 , ...... noro 
La~terntoJiate vf8ne~nel1e1Oa segùito di ~ della frazione PIM de' Lagotti 
staccaladal comune di PIevepelago (Censimen(O 1881: pop. preso 1290). 

036017 Guiglia . 
la cireosaizione territoriale Viene modificata nel 1880 a seguito di distacco della frazione. Ciano ~ al 
COfnuaedi.Zocca (Censimento 1811: pop.pres. 597). ' 

036018 1.aIQ. Moèogno 
La cit&scrizione territoriale non. subito afeuna v .... ionè. 

036019 .. Maranello 
i la circoscrizione tenitoriale non ha subito alcuna variazione. 

036CJ:a0 Marano sul Panaro 
l.$ ~ 8$$URta dal comune fino al 1882 è Marant>. 

036021 Medolla 
la circoscrizione tenitoriìIle non ha subito alcuna variazione. 

036022 MirandOla 
La circoscrizione tenitoriìlle non ha subito alcuna variazione. 

036023 Modena 
La circoscrizione terrltorfale non ha sUbitO alcuna variazione. 

036024 Montecreto 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna va~. 

036025 Montefiorino 
La cin::Oscrizione territoriale vlene modJftcata a seguito delle,seguenti variaZioni: nel 1868 ~ .. dele 
frazioni Castrignano. Savoniero e Susano staccate dal comune di p~ (Censimento 1881: poti.pres. 887); 
nel 1869 aggregalione di territori del soppresso comune di PalagarÌo; nel 1958 distacco di territori per fa 
ricostituzione dt!i comune di Palagano (CensImento 1951: pop. re&. 4867). 

036026 Montese 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036027 Nonantola 
La circoscrizione tenitoriale non ha subito alcuna variazione. 

036028 Novi di Modena 
La denominazione 8$$URta dal comune fino al 1862 è Novi 
la cin::Oscrizione territoriale vlene modJftcata nel 1866 a seguito di. distacco della frazione S. Giovanni. BattiSta 
aggregata al comune di Coì1cot'dia suDa'Secchia (Censimento 1881: pop. preso 1749). 



fimilia-Romagna - provo di Modena 

036029 Palagano . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a segùìto di distacco delle frazioni Costrignatlo, Savòniero e 
Susano aggregate al comune di Montefiorino (Censimento 1861: pop. preso 887). 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati. al comune di Montenarino; nel 1958 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 4867). 

036030 Pavullo nel Frignano 
La denominazione assunta dal comune fino al.186~ è Pavullo. 

036031 Pievepelago 
la circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1870 a seguito di dlstacco>della fratione Pian de' lagotti 
aggregata al comune di Frassinoro (Censimento 1861: pop. preso 1290). 

036032 Polinago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036033 Prignano sulla Secchia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Prignano. 

030034 Ravarino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036035 Riolunato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036036 San Cesario sul Panaro 
La denominaz1one assunta dal comune fino al 1862 è S. Cesario. 

036037 San Felice sul Panaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Felice. 

036038 San Possidonio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036039 San Prospero 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione della frazione S. Martino di 
Secchia sfaccatadal comune di Carpi (Censimento 1861: pop. preso 351). 

036040 Sassuolo 
Là circoscrizione'territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036041 Savignano sul Panaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Savignano. 

036042 Serramazzoni 
La denominazione assunta dal comune fino al 1948 è Monfestino in Serra Mazzoni. 

036043 Sestola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036044 SoliC!ra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

036045 Spilamberto 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036046 Vignola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

036047 Zocca 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1880 a seguito di aggregazione deMa frazione Ciano staccata dal 
comune di Guiglia (Censimento 1871: pop. preso 597). 
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~1'''''''''' 
La~__ "'IM,AIuoIa 
La~. ..., ... a~.~.1àII8fi""'''comune. 
er ..... (~ : pop. ttS. 418) •• disfaceo • ~ ~ al ...... Creep~ •• M 
~1.f~; . ..., •• l.i 

037_~.' .. ';~~!: .. i~~~uà 
La~~.hI""",~, 

037OCl3...... .' ... ' .' . . .•.. '. . .' 
La~ ~ .... modiffeata nel'1a_ se9u_r.~deIfa fraIioRa P~aggresata 
aI~.~(~1.,: pop ..... 361). . 

037004..... . 
La ~.t~ non ha ..... aICLma variazione. 

031'006 ...... 
~J La ..... \_~_at1_è$.MaI1aItj00n0. 

0$'006...... . '.. ..... . i' La~.~.~nel1937aseguitodi~di.terrItoIl.deJ~oornn: .lkJfgop....... . .. ' . 
037801 .,...Pa ..... 

Nel 1937 il comune vieAe~. i suoi~~~ai comune.Bok:Igna. 
037007 8ofIoT~ . . 

La~'~_~fInoal1~èT~ 
r~;) : ,; 

037008 8ucIIfo 
La ~.~ ~'~'* 1868 a.seguIto di.disfaceo.deIa fnJ;fofte $, ·~.ift.Sover:mno 
aggresataatQOtm.lnédi~(~1.': flOP. ptea.433). .' 

037009 C8Il1waradtJeno· 
ut··~· ....... «Puri. fino ai ,.2 'Calderara. 

037010 Camuanano I 

La cirçosorizlone territoriàle non ha sUbito aIclIna variazione. 

037011 ~Iodi'" 
La circoscrizione territorIaie non ha lubito alcuna V$1azlone. 

037012CasaflIy~ 

La circoscrizione tenftQriale non ha sUbito ~ variazione. 
037013 Castel d'AiaM 

La ~'~1"'~ ~jUJ)lo àIeuna vuriàzlOne. 
037014 Castel ... '.',.. .. .. '. . 

La ~.~:" ~ nel 1910 a seguito di diStaccodela ~ $\ ..... UaddaIeNl di 
COdronto aggresata al camurie.'~ Elice. ora fontaneb (cenairMnto 1901: pbp. na.21.2). 

037015 CàteldiC8s1o 
Ladénomina!.ione ........ ~fino ai· 18 'Casio. Casola. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Bagni della Porretta. ora Porretta Terme (Censimento 1921: pop. reso 45). 

037016 Castel Guelfo di Bologna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1876 è castel Guelfo. 

037017 Castello d'ArgUe 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037018 Castello di SerravaUe 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Serravane. 

037019 Castel Ma9giore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037020 Castel San Pietro Terme 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Castel S. Pietro, dal 1862 al 1959 castel S. Pietro 
deirEmilia. 

037021 Castenaso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037022 Castlgfione dei Pepoli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castiglione. 

037023 Crespellano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1981 a segUito di distacco di territori aggregati al comune di 
Anzola dell'Emilia (Censimento 1981: pop. reso 478) e aggregazione di territori staccati dal comune di Anzola 
dell'Emilia (Censimento 1981: pop. res.lO). 

037024 Crevalcore 
La circoscrizione territoriale non ha subito a4cuna variazione. 

037025 Dozza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037026 Fontanelice 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Fontana, dal 1863 al 1911 Fontana Elice. 
La Circoscrizione territoriale viene modificata nel 1910 a seguito di aggregazione della frazione S. Maria 
Maddalena di Codronco staccata dal comune di Castel del Rio (Censimento 1901: pop. reso 212). 

037027 Gaggio Montano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037028 Galliera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037029 Granaglione 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Bagni della Porretta, ora Porretta Terme (Censimento 1921: pop. reso 117). 

037030 Granarolo dell'Emilia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1875 èViadagola. 

037031 Grizzana Morandi 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Tavernola, dal 1862 al 1882 Tavernola Reno, dal 
1882 al 1985 Grizzana. 

037032 Imola 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di distacco della frazione Bubano aggregata al 
comune di Mordano (Censimento 1861: pop. preso 370). 

037033 Lizzano in Belvedere 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Belvedere. 

037034 Loiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 aggregazione della 
frazione S. Benedetto del Querceto staccata dal comune di Monterenzio (Cen~imento 1861: pop. preso 450); nel 
1931 distacco della frazione S. Benedetto del Querceto aggregata al comune di Monterenzio (Censimento 1931: 
pop. l'es. 621). 

037035 Malalbergo 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1871 distacco delle frazioni 
Cenacchio. Gavaseto e Maccaretolo aggregate al comUne di S. Pietro in Casale (Censimento 1861: pop. preso 
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2595); nel 1895 aggregazione della frazio.ne Passosegni staccata dal co.mune di BC-1ricéllla (Censimento. 1381: pop. 
res.361). 

037036 Marzabotto 
La deno.minazio.ne assunta dal comune fino. al 1882 è CapraraSo.pra Panico.. 

037037 Medicina 
la circo.scrizio.ne territo.riale no.n ha subito. alcuna variazio.ne. 

037038 Minerbio 
lacirco.sCrizio.nè territoriale viene modificata nel 1868 a seguito dt aggregazio.ne della frazioneS. in 
S(1Vf)'j'Zi;lllosta{;('~tadalu(lrnunedi Budrio (Censlrnento. 1861: pop. preso 433). 

037039 Mnilnetla 
La circoscrizio.ne territo.riale non ha subito. alcuna variazio.ne. 

037040 Mon9hidoro. 
la circo.sCriz!fme territo.riale non ha subito. alcuna variazione. 

037041 Montenmzio. 
La circo.scrlzio.",,:ì.territo.rialf~ viene modifice.ta a seguito. delle seguenti varlazjo.ni: nel 1865 dit5taceo della fra;~jofle 
S. Benedetto. Querèeto. aggregata al co.mune di Loiano (Censimento 1861: pop.pres. 450); nel 1931 
8ggH ... 'gi'l;.?Ìo.ne frazione S. Benedetto del Querceto stac(:8ta dal ComUì'lì,1 di Loiano (CeJ:!..<:;irnento 1931: pop. 
l''i;ilS.621). 

037042 San Pieb'o 
La cir;;;os-crlzionetemtorlale vienernodlflcata nel 1910 a seguito. di ag{"jregazione delle f,az!oni Montep21store e 
"''0''01'''. Monte Severo, Ronca e Gavignanostaecate dal comùne di Savigno (Censimento 1.901: pop. reso 114(.). 

037043 Monteveglio. 
La circo.scrizio.ne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037044 Monzuno. 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037045 Mordano 
La circoscrizione territoriale viene mo.dificata nel 1865 a seguito di aggregazione della frazione Bubano staccata 
dal comune di Imola (Censimento. 1861: pop. preso 370). 

037802 Musiano 
Nel 1865 il comune viene so.Ppresso. e i suoi territo.ri vengono. aggregati al comune di Pianoro. 

037046 n"''';!!/'''n';ì~lI''F.r.;,il' .. 

La denomtr'ill!k,ne assunta dal comune fino. al 1862 è Ozzano.. 

03704 7 PianOro 
La circo.scrizione territo.rlale viene modificata nel 1865 a segutto' di' aggregazione di territori del soppressO <:omune 
di Musiano. 

037048 Pieve cii C~nto 
La circo.sCrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco ditèrrltorlai comllllidi Cento 
(Censimento. 1921: Po.P. reso 237) e S. Agostino (Censimento 1921: pop. reso 219) e aggregazione di t>,l)rrnori 
staccati dai comuni di Cento (Censimento 1921:pop. reso 66) e S. Ago.stino (Censimento 1921: pop. reso 178). 
entrambi della provincia di'Ferrara, 

037049 Po.rretta Terme 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino. al 1882 Po.rretta, dal 1882 al 1931 Bagni della Porretta. 
La circoScrizio.ne territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di aggregazio.ne di territori staccati dai comuni di 
Castel di Casio (Censimento. 1~21: pop. reso 45) e Granaglio.ne (Censimento 1921: pop. reso 117). 

037050 Sala Bolognese 
La denominazio.ne assunta dal comune fino al 1862 è Sala. 

037051 San Senedetlo Val di Sambro 
Precedenti denominazio.ni assunte dal comune: fino al 1862 Piano, dal 1862 a/1924 Pian del Voglio. 

037052 San Giorgio di Plano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varlazio.ne. 

037053 San Gio'>J<lnniirjPe~:~ic;'i>to 
la denominazio.ne assuntà dal comune da/ 1912 al 1928 è Persiceto. 

037054 San Lazzaro di Savena 
La denominazione assunta dalco.mune fino a/1862 è S. Lazzaro. 
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037055 San Pietro in Casate 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1871 a segufto di aggregazione delle frazioni Cenacchio, 
Gavaseto e Maccaretolo staccate dal comune di Malalbergo (CenSimento 1861: pop. preso 2595). ' 

037056 Sant'Agata Bolognese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Agata. 

037057 Sasso Marconi 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1935 Praduro e Sasso, dal 1935 al 1938 Sasso Bologne~. 

037058 Savigno 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1910 a seguito di distacco delle frazioni Montepastore e Vignola, 
Monte Severo, Ronca e Gavignano aggregate al comune di Monte S. Pietro (Censimento 1901 = pop. reso 1140). 

037059 Vergato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

037060 Zola Predosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

038 - PROVINCIA DI FERRARA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco del comune di Pieve di Cento aggregato alla 
provincia di Bologna. 

Variazioni dei comuni 

038001 Argenta 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1931 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Conselice e distacco di territori aggregati al comune di Conselice, provincia di Ravenna 
(zdn.e disabitate); nel 1938 distacco di territori aggregati al comune di Portomaggiore e aggregazione di territori 
staccati dal comune di Portomaggiore (zone disabitate). 

038002 Berra 
1/ comune viene costituito nel 1908 con la frazione Cologna e con parte delle frazioni Berra e Serravalle staccate 
dal comune di Copparo (Censimento 1901: pop. reso 7208). 

038003 Bondeno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

038004 Cento 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Pieve di Cento (Censimento 1921: pop. reso 237) e di distacco di territori aggregati al comune di Pieve di Cento, 
provincia di Bologna (Censimento 1921: pop. reso 66). 

038005 Codigoro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

038006 Comacchio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

038007 Copparo 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1908 a seguito di distacco della frazione Cologna e di parte delle 
frazioni Berra e Serravalle erette in comune autonomo denominato Berra (Censimento 1901: pop. reso 720$), 
distacco delle frazioni Rero e Finale e.di parte delle frazioni Tresigallo e Forrnjgn~a erette in comune autonomo 
denominato Formignana (Censimento 1901: pop. reso 6452), distaccb di parte delle frazioni Copparo, Ambrogio e 
delle rimanenti parti di Tresigallo, Formignana. Serravalle e Berra erette in comune autonomo denominato Le 



Venezie, ora Joianda di Savoia (Censimènto 1901: pop. reso 2322), dl$taooo delle frazioni· Ro, Zocca.Ruint 6 
Gua$.-eith:orWt.me:~déAominato Ro (Censimènto 1901: pop. reso 5761). 

038008 Ferrara 
La circoscrizione temtoriaJe viene modificata nel 1901 a seguito di dl$~ della frazione vtgamno MainIltRIa 
erettain·cmnunt àUtOnoms con denominazioneomonima (CensitìIènto 190~~ pop; res; 5374). 

038009 F 
Il};' ; ~ ~~ nel :t908<:on lel~~ efi~e can parte. delle frazioni i~ e Formignana 
s dàl~di~ro( 1:pop ...... &lS2). . 
la ~,~ yienemodifiçata nel 1961 a seguito di d~ delle frazioni. Fi,.s _Raro. Aero. 
ROI'lGai_ •. T~~in éOmuneautoriOmo con denominazlo.T~(Cen8imerlto 1961; pop ..... 
5742~ .. 

038025 ~ . . 
·tI ... neviene costituito nel ".'COnte frMIonlGOrino eGorostacc:ate dai comune di Mesola (~ 
1961;pop .... 3965).' , . 

038010 Jolanda .... 
La~~_~_·àl1tl1.le~. 
Il comune viene .GoItituito ... 1908 con ..,.deIIe ~i Coppan), AP1~. Berra,Serravaile. T~. e 
F~~ d8f~di~(~ 100rtz pop. res.2322). 

038011 L.agosànto :c 
La CIrcoscrizIone territoriale non ha subito alCuna variazione. 

038012 ..... Torello 
" comune viene COStitutto nel 1959 con le frazioni Masi S. Giacomo e Masi Torello stacc:ate dal comuA6 di 
Portomaggiore (Censimento 1951! pop ••• a113). 
La CIrcoscrizIone territoriale viene modificata nel 1988 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Voghiet'a (Censimento 1981: pop. reso 95) e distacco di tenitori aggregati al comune di Voghiera (Censimento 
1981: pop. reso 34). 

038013 ...... FIscaglia 
La circoscrtzkilne tenitoriale non ha subitO alCuna variazione. 

03801f ,,~ tertftbriaJe ~fuodifi_- 1 •. ·a seguito di disfaooodelle frazIoniGorlno'6 Goro arelle in 
comune aQtonomodenominatO Goro (C~ 1961: pop. res.3985): 

038015 ...... no 
La denominaztone assunta dal comuA6 fino ai 1883 è Migliaro. . 
la CIrcoscrizIoneterritortale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1963 distacco della frazione 
MIgliaro eretta in comuA6 autonomo con denominazione omonima (Censimento 1961: pop. reso 323a); net ,. 
dl$taooo di territori aggregati al comuA6 di 0$teJIat0 (Censimento 1981: pop. reso 59) e aggregazione di territori 
~ .dalccamunedi O$teIiato (Censimento 1981: pop. res.62). 

03$026 Migliaro 
fI comune viene costituito nel 1963 con ta frazione omonima staccata dal comune di MiglIarino (C~·1.1: 
pop. reso 3232). 

038016 Mirabello 
N comuA6 viene costituito nel· 1.959 con la frazione omonima stacc:ata dai comune di S. Agostino· (CensiméntO 
1951: pop. reso 3501). 

038017 Ostellato 
La cireoscrizione territoriale viene modificata nel 1986 a seguito di aggregazione di territori staccati. dal comune di 
Migliarino (Censimento 1981: pop. reso 59) e distacco di territori aggregati al comuA6 di MiglIarino (Censimento 
1981: pop. reso 62). . 

038018 PoggIo Renatico 
La circosçrizione territoriale non ha subito alCuna variazione. 

038019 Portomaggiore - . . . . '. . . 
La circoscrizione territorlaIe viene modificata a seguitQ delle seguenti· variazioni: nel 1938 dl$tacco di. territori. 

_.' ditttf'Qtorl staccati. dai comune di Argenta (zone disabitate); nèt· , ..' .. .'. .retIe·m{~... .òmlnato'· ... TONlto 
( ..:ipOp.... diS .ltazIoni~ • MOntesano. vòghenza e 
Voghiera erette in comune autonomo con denominazione Voghiera (Censimento 1951: pop. resI 5581). 
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Emilia-Romagna - provo di Ravenna 

038020 Ro 
Il comune viene costituito nel 1908 con le frazioni Ro.Zocca. Rutra e Guarda staccate dal comune di Copparo 
(Censimento 1901: pop. reso 5761). 

038021 Sant'Agostino 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928. distacco di territori 
aggregati al comune di Pieve di Cento (Censimento 1921: pop. reso 118) e aggregazione di territori staccati dal 
comune di Pieve di Cento, provincia di Bologna (Censimento 1921: pop. res.219); nel 1959 distàcco deUa 
frazione Mirabello eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 3501). 

038024 Treslgano 
Il comune viene èOStituito nel 1961 con le frazioni Final di Rero, Rero, Roncadigà e Tresigallo staccate dal 
comune di Formignana (Censimento 1961: pop. reso 5742). 

038022 Vigarano Mainarda 
"comune viene costituito nel 1901 con la frazione omonima staccata dal comune di Ferràra (Censimento 1901: 
pop. reso 5374). 

038023 Voghiera 
Il comune viene costituito nel 1960 con le.frazionì Oucentola, Gualdo. Montesano, Voghenza e Voghiera staccate 
dal comune di Portomaggiore (Censimento 1951:pop. res.5581). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1988 a seguito di distacco di territori aooregati al comune di Masi 
Torello (Censimento 1981: pop. reso 95) e aggregazione di territori staccati dai comune di Masi Torello 
(Censimento 1981: pop. reso 34). 

039 • PROVINCIA DI RAVENNA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata·n&11S84 a seguito di distacco dei comuni di Castel del Rio, Fontanetice (già 
Fontana Elice) e Borgo Tossignano (già Tossignano) aggregati alta provincia di Bologna. 

Variazioni del comuni 

039001 Alfonsine 
La circoscrizione t&rritorlaie non ha subito alcuna variazione. 

039002 Bagnacavallo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

039003 Bagnara di Romagna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Bagnara. 

039004 Brisighella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

039005 Casola Valsenia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

039006 castel Bolognese 
La circoscrizione territoriale non ha subito aicuna variazione. 

039007 Cervia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

039008 Conselice 
La .drcoscrizione ten:itoriale viene modificata nel 1931 a seguito di distacco di territori aggr9$}ati a4 comune di 
Argenta e aggregazione di territori staccati dal comune di. Argenta, provinda di Ferrara (zone disabitatè). 

039009 Cotignola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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039010 FaeJU;a 
La circosçrizione territo~e viene modificata neJ1984 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di Riolo 
Terme (Censimento 1981: pop.Jes. 9). 

039011 Fusignano 
La circoscri~on:e territoriale non ha subito alcuna variazione. 

039012 Lugo 
La circoscrizione temtoliate non ha subito alcuna variazione. 

039013 Massa Lombarda 
La circoscrizione territorialeoon ha subltoàlcuna variazione. 

039014 Ravenna 
La circoscrizione territoriale viE!ne modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel.1939 ~9azioJ:l9 di territori 
staccati dal comune di Forlì e distacco di territori aggregati al comune di Forli (zone disabitate),prollincia di Forlì
Cesena; nel 1982 distacco di territori aggregati al comune di Russi (Censimento 1981:pop. reso 659). 

039015 Riolo Te~ 
Precedentì denomina41oniassunte dal comune: fino al 1915 Rioio,ded 191$ al 1957 Riolo dei Sagni. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1984 a seguito di. aggregazione di territori staccati dal comune di 
FaellZà(Censimento1Q8.1: pop. rea. 9). . 

039016 RU&$i 
Ltil circoscrizione temtOriale viene modificata nel 1982 a seguito di aggreg~one di territori staccati dal comune di 
Ravenna (Censimento 1981: pop.res.659). 

039017 SanfAgatasut Santerno 
La denominazione assuntadal·comune fino al 1863 è S. Agata. 

039018 Solarolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040 - PROVINCIA DI FORLì..cESENA 

Variazioni della provincia 

La denominazione assunta dalla provincia fino al 1992 è Fort!. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1923 aggregazione dei comuni staccati dalla provincia di Firenze (ved/prov. di Firenze); 
nel 1992 distacco dei comuni di aellaria~lgea Marina,·Cattolica,·Corit:tno, Gemmtano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte 
Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio8emi, Rìccione, Rimini, 
Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Santarcangelo di Romagna, Torriana e Verucchio andati a 
costituire là provincia di Rimini. 

Variazioni dei comuni 

040001 Bagno di Romagna 
La circoscrizione territoriale non: ha subito alcuna variazione. 

040003 Bertinoro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040004 Borghi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040005 Castrocaro Terme e Terradèl Sole 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1871 Terra del Sole, dal 1871 al 1925 Terra del Sole e 
Castrocaro, dal 1925 al 1962 Castrocaro e Terra del Sole. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di aggregazione della frazione Sadurano staccata 
dal soppresso comune di Fiumana {Censimento 1921: pop. reso 367} e di distacco delle frazioni S. Zeno in 
Volpinara e Marsignano aggregate al comune di Predappio (Censimento 1921: pop. reso 101). 

040007 Cesena 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 aggregazione di territori 
staccati dal soppresso comune di Teodorano (Censimento 1921: pop. reso 900) e di territori del sop~o 
comune di Roversano; nel 1938 aggregazione di .territori staccati dal comune di Gambettola (Censimento 1936: 
pop. reso 58) e distacco di territori aggregati al comune di Gambettola (Censimento 1936: pop. reso 205); nel 1998 
aggregazione di territori staccati dal comune di Gambettola (zona disabitata) e distacco di territori aggregati· al 
comune di Gambettola (Censimento 1991: pop. reso 4). 

040008 Cesenatico 
La circoscrizione territoriaieoon ha subito alcuna variazione. 

040009 Clvitel1a di Romagna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Civitella. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seg1 . .tito delle seguenti variazioni: nel 1925 distacco detle frazioni 
Monteves~vo e Val di Pondo aggregate al comune di Meldola (Censimento 1921: pop. reso 374), distacco della 
frazione Civorio aggregata al comune di S. Sofia (Censimento 1921: pop. reso 269),. aggregazione di territori 
staccati dal soppresso comune di Teodoraoo (Censimento 1921: pop. reso 814); nel 1926 distacco deDa frazione 
Gualdo aggregata al comune di Meldofa (Censimento 1921: pop. reso 336), aggregazione delle frazioni Cigno, 
Civorio, Petrella Superiore e Saguno staccate dal.comune di S. Sofia (Censimento 1921: pop. reso 836); nel 1927 
distacco di temtori aggregati al comune di Predappio (Censimento 1921: pop. reso 250); nel 1929 distacco di 
territori aggregati al comune di Galeata (Censimento 1921: pop. reso 321): nel 1933 distacco di territori aggregati 
al comune di Galeata (Censimento 1931: pop. reso 149), aggregazione di territori staccati dal comune di Galeata 
(Censimento 1931: pop. res. 109). 

040011 Dovadola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040801 Fiumana 
Nel 1925 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono riparttti tra i comuni di Predappio (Censimento 1921: 
pop. reso 1187) e Castrocaro e Terra del Sole, ora Castrocaro Terme e Terra del Sole (Censimento 1921: pop. 
res.367). 

040012 Forlì 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1939 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Ravenna e distacco di territori aggregati al comune di Ravenna (zone disabitate), provincia di Ravenna. 

040013 Forlimpopoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040014 Galeata 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 distacco della frazione 
La Valletta aggreg.8ta al comune di Predappio (Censimento 1921: pop. reso 24) e aggregazione di territori staccati 
dal comune di Predappio (Censimento 1921: pop. reso 6); nel 1927 distacco di territori aggregati al.comunedi 
Predappio (Censirnènto 1921: pop. reso 500); oe11929 aggregazione di territori staccati dai comuni di Civitella di 
Romagna (Censimento 1921: pop. reso 321), Rocca S. Casciàno (Censimento 1921: pop. reso 26) e S. So~a 
(Censimento 1921: pop. reso 159); nel 1933 aggregazione di territori staccati dal comune di CMtella di Romagna 
(Censimento 1931: pop. reso 149) e distacco di territori aggregati al comune di Civitella di Romagna (Censimento 
1931: pop. reso 109). 

040015 Gambettola 
La circoscrizione territoriale viene modifICata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1932 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Longiano (Censimento 1931: pop. reso 288) e distacco di territori aggregati al comune di 
Longjano (Censimento 1931: pop. reso 239); nel 1938 aggregazione di territori staccati dal comune di Cesena 
(Censimento 1936: pop. reso 205) e distacco di territori aggregati al comune di Cesena (Censimento 1936: pop. 
reso 58); nel 1998 aggregazione di territori staccati dal comune di Cesena (Censimento 1991: pop. reso 4) e 
distacco di territori aggregati al comune di Cesena (zona disabitata). 

040016 Gatteo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040018 Longiano 
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040019 Meldola 
La circoscrizione territoriale viene modificata· a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 distacco di territori 
aggregati al comune di Predappio (Censimento 1921: pop. reso 300), aggregazione delle frazioni Montevescovo e 
Val di Pondo staccate dal comune di Civitella di Romagna (Censimento 1921: pop. reso 374), aggregazione di 
parte di territori del soppresso comune di Teodorano (Censimento 1921 : pop. reso 2204); nel 1926 aggregazione 
della frazione Gualdo staccata dal comune di Civitella di Romagna (Censimento 1921: pop. reso 336). 

040020 Mercato Saraceno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040022 Modigliana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040028 Montiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040802 Mortano 
Nel 1923 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Sofia. 

040031 POrtico e San Benedetto 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Portico, dal 1863 al 1884 Portico di Romagna. 

040032 Predappio 
La denominazione assunta dal. comune dal 1927 al 1936 è Predappio Nuova. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 aggregazione di territori 
staccati dal soppresso CQI'TIune di Fiumana,(Cel'l$imento 1921:pop. reso 1187), aggregazione delle frazioni S. 
Zeno in Volpinara e Marsignano staccate dal comune di Castrocaro e Terra del Sole, ora castrocaro Terme e 
Terra del Soie (Censimento 1921: pop. reso 101), aggregazione di territori staccati dm comune di Meldola 
(Cel'l$imenìo 1921: pop. reso 300), aggregazione della frazione La Valletta staccata dal comune di Galeata 
(Censimento 1921: pop. reso 24), distacco di territori aggregati al comune di Galeata (Cel'l$imento 1921: pop. reso 
6); nel 1927 aggregazione di territori staccati dai comuni di Civitella di Romagna (Cel'l$imento 1921pop. res; 250), 
Galeata (Censimento 1921: pop. reso 500) e Rocca S. Casciano (Censimento 1921: pop. reso 200). 

040033 Premilcuore 
La cirCoscrizione territoriale viene modificata nel 1926 a seguito di distacco della frazione Corniolo aggregata al 
comul]Iedi S. Sofia (Censimento 1921: pop. reso 1228). 

040036 Rocca San Casciano 
La ci~scrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 distacco di territori 
aggregati al comune di Predappio (Cel'l$imento 1921: pop. reso 200); nel 1929 distacco di territori aggregati al 
comune di Galeata (Censimento 1921: pop. reso 26). 

040037 Roncofreddo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

040803 Roversano 
Nel 1925 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cesena. 

040041 San Mauro Pascoli 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al9 novembre 1862 S. Mauro,dal10 novembre 1862 al 31 
dicembre 1862 S. Mauro di Roma, da/1863 al 1932 S. Mauro di Romagna. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1990 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Savignano sul Rubicone (zona disabitata). 

040043 Santa Sofia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 aggregazione !ii territori 
del soppresso comune di Mortano; nel 1925 aggregazione delle frazioni Petrella Superiore staccata daì soppresso 
comune di Teodorano (Censimento 1921: pop. reso 156) e Civorio staccata dal comune di CMteliadi Romagna 
(Censimento 1921:pop. reso 269); nel 1926 aggregazione della frazione Comiolo staccata dal comune di 
Premilcuore (Censimento 1921: pop. reso 1228) e distacco delle frazj()ni Cigno, Civorio, Petrella Superiore e 
Saguno aggregate al comune di Civitella di Romagna (Censimento 1921: pop. reso 836); nel 1929 distacco di 
territori aggregati al comune di Galeata (Censimento 1921: pop. reso 159). . 

040044 Sarsina 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1965 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
diSoi'bano. 

040045 Savignano sul Rubicone 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Savignano, dal 1862 al 1933 Savignano di Romagna. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1990 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di San 
Mauro Pascoli (zona diSabitata). 

040046 Sogliano .al Rubicone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 èSogUano. 
La circoscriZione territoriale viene modificata nel 1978 a seg1Jito di distacco di territori aggregati al comune di 
Torriana (Censimento 1971: poPi reso 121), ora provincia di Rimini. 

040804 Sorbano 
Nel 1965 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sarsina. 

040805 Teodorano 
Nel 1925 il comune viene soppresso e i suoi territorlvengono ripartiti tra i comuni di Meldola (Censimento 1921: 
pop. reso 2204), Cesena (Censimento 1921: pop. reso 900), CiviteUa di Romagna (Censlment01921: pop. l'es. 
814) e S. Sofia (Censimento 1921: pop. reso 156). 

040049 Tredozio 
La circoscrizione temloriale non ha subito atcuna variazione. 

040050 Verghereto 
La circosèrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

099 • PROVINCIA DJ RIMINI 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1992 con i comuni staccati dalla provincia di Forti, ora ForIl-Cesena (vedi provo di Fori/
Cesena). 

Variazioni dei comuni 

099001 BeHaria-lgea Marina 
Il comune viene costituito nel 1956 con le frazioni Bardonchlo, Bellaria e Igea Marina staccate dal comune di 
Rimini (Censimento 1951: pop. reso 7290). 

099002 Cattolica 
" comune viene costituito nel 1895 èon la frazione omonima staccata dal comune di S. Giovanni in Marignano 
(Censimento 1881: pop. reso 2512). 

099003 Coriano 
La circoscriZione territoriale Il<?" ha subito alcuna variazione. 

099004 Gemmano 
La circoscriZione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1907 distacco delle frazioni 
Taverna e.Montecucco aggregate al comune di Monte COlombo (Censimento 1901: pop' reso 188); nel 1920 
distacco della frazione S. Maria del Piano aggregata al comune di Montescudo (Censimento 1911: pop. reso 146). 

099005 Mitano Addatico 
Precedentì.denominaZioni assunte dal comune: fino al 1862 Misano. dal 1862 al 1938 Misano in Villa Vittoria. 
La circoscri~one territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di diStacco della frazione Mesoita aggregata al 
comune di S. Giovanni in Marignano (Censimento 1861: pop. preso 180). 

099006 Mondaino 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

099007 Monte Colombo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1907 a seguito di aggregazione delle frazioni Taverna e 
Montecucco staccate dal comune di Gemmano (Censimento 1901 : pop. reso 188). 

099008 Montefiore Conca 
Precedenti denominaZioni assunte dal comune: fino al 1863 Montefiore, dal 1863 al 1917 Montefiorito. 
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099009 Montegridolfo 
la circoscrizione territoòale non ha subito alcuna variazione. 

099010 Montescudo 
la denominazione assunta dal comune fino 811862 è Montescudolo. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1920 a seguito di aggregazione della frazione S. Maria del Piano 
staccata dal comune di Gemmano (Censimento 1911: pop. reso 146). 

099011 Morciano di Romagna 
la denominazione assunta dal comune fino al 1865 è Morciano 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione della frazione Moscolo staccata 
dal comune di S. Clemente (Censimento 1861: pop. preso 104). 

099012 Poggio Berni 
la circoscriz;0ne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

099013 Riccione 
"comune vienecostltUito nel 1922 confa frazione omonima staccata dal comune di Rimini (Censimento 1921: 
pop. teso 5569). 

099014 Rimini 
la circoscrizione ·territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1922 distacco della frazione 
Riccione eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1921: pop. reso 5569); nel 1956 
distacco delte frazioni BardOnchio. Bellaria e Igea Marina erette in comune autonomo con denominazione BeRarla
Igea Marina (Censimento 1951: pop. rès. 7290). 

099015 SalUdecio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

099016 San Clemente 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di distacco della frazione Moscolo aggregata al 
comune di Morciano di Romagna (Censimento 1861: pop. preso 104) 

099017 San GiOvanni in Marignano 
la circoscrizione territoriale viene modifICata a seguito della seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione della 
frazione Mescita staccata dal. comune di Misano in Villa Vittoria, ora Misano Adriatico (Censimento 1861;. pop. 
preso 180); nel 1895 distacco delta frazione Cattolica eretta in comune autonomo con denominazione omonima 

. (Censimento 1881: pop. reso 2512). 

099018 Santarcangelo di Romagna 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 S. Arcangelo, dal 1863 al 1913 Sant'Arcangelo di 
Romagna. 

099019 Twrlana 
La danOO1inazione assunta dal comune fino al 1838 è Scorticata. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1978 a seguito di aggregazione di tel'l'itori staccati dal.comune·di 
Sogliano al Rubicone ,Censimento 1971: pop. res, .121). provincia di Forli-Cesena. 

099020 Verucchio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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045 • PROVINCIA DI MASSA"cARRARA 

Variazioni della provincia 

La denominazione assunta dana provincia dal 1938 al 1946 è Apuania. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a·seguito di distacco dei comuni di Calice al CornOviglio e Rocchetta 
di Vara, passati a costituire la provincia di Spezia (ora La Spezia), e dei comuni di Camporgiano, Careggine. Ca$telnuovo 
di Garfagnana, Ca$tiglione di Garfagnana. Fabbriche di Vallico (già Trassilìco),. Fosciandora, GalHcano, Giuncugnano, 
Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, S. Romano in Garfagnana, Sillano, Vagli $otto, Vergemoli e 
Villa Collemandina, aggregati alla provincia di Lucca. 

Variazioni dèi comuni 

045801 Albiano di Magra 
La denominazione assunta da! comune fino al 1863 è Albianò. 
Nel 1870 il çomune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Podenzana (Censimemo 
1861: pop. preso 610) e Aulla (Censimento 1861: pop. preso 720). 

045802 Apuania 
Il comune viene costituito nel 1938 coi territori dei SOpPreSsi comuni di Carrara, Massa e Montignoso. 
Nel 1946 il comune viene soppressO pet la ricoStituziOne dèi comuni di Carrara, Massa e Montignoso. 

045001 Aulla 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito rlèUe seg\,lenti variazioni: nel 1870 aggregazione della 
frazione Caprìgliola staccata dal soppresso comune di Albiano di Magra (Censimento 1861: pòp. preso 720); nel 
1881 aggregazione della frazione Albiançl staccata dal comune di Podenzana (Censimento 1871: pop. pr:é$. 615). 

045002 Bagnone 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 distacco delle frazioni 
Roccasigilllna, Cavallana, Fusignano e Gigliana aggregate al comune di Filattiera (Censimento 1861~pop. preso 
798); nel 1894 aggregazione della frazione Orturano staccata dal comune dì 'tUlafranca in Lunigfana(CeflSimento 
1881: pop.res. 342). 

045003 Carrara 
Nel 1938 il comune viene sçlppresso ~ i sooi territori vengono aggregati al noovo comune di Apuania; nel 1946 il 
comune viene ricostituito. 

0450()4 Casola in Lunigiana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ca$ola. 

045005 Comano 
Il comune viene costituito nel 1919 con la frazione omonima staccata dal comune di Fivizzano (Censimento 1~11: 
pop. reso 927). 

045006 Filattiera 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di aggregazione delle frazioni Roccasigillina, 
Cavallana, Fusignano e Gigliana staccate.dal comune di Bagnone (Censimento 1861: pop. preso 798). 

045007 Fivizzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1919 aggregazione della 
frazione Viano staccata dal comune di Fosdinovo (Censimento 1911: pop. reso 1105) e distacco della frazione 
Comano eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1911: pçlp. reso 927); nel 1983 
aggregazione delle frazioni Gragnola e Cortila staccate dal comune di Fosdinovo (Censimento 1981: pop reso 
847). 

045008 Fosdinovo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1919 distacco della frazione 
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Viano aggregata al comune di Fivizzano (Censimento 1911: pop. reso 1105); nel 1983 distaccQ delle fra2f.lonl 
Gragnola e Cortila aggregate al comune di Fivizzano (Censimento 1981: pop. reso 847). 

045009 Licciana NardI 
La denominazione 8I$UI'Ù •. COft'IUI)efinQ 811933 è licciana. 
La ~ te~1e viene' fttodiIçata nel 1869· a &eguito di aggregazione della frazione TetrarosfJ8 
staccata:daleoppreaso CbnI.me di Terraros&a (Censimento 1861: pop. preso 546). 

045010 Massà 
La ~ione aSsunta dal comune dal 1863 811868 è Masta-Carrara. 
Nel 1. il comune viene soppresso.i _ territori vengono aggregati al nuovo comune di ApuanIa; nel 194& I 
comune. viene rIco$titUito. 

045011 Monti • .., '. '. . . ." . 
Nel19St. oomune viene .~. e i suoi territori vengono ~ at nuovo eomune di ~ nel 1.' 
comune Viene~ito. . . ... .. 

045012 tIufeao 
La ~ teniterialenon hasùbito atoone variazione. 

045013 """"e . La"""'. viene m(fdiffcata a Mguito delle &eguenti variazioni: nel 1870 'aggregazione .. 
~ .. ' .' .... ~ daI~ COft'IUI)e di AfDiano di Magra (~imento 1861: pop. preso 610); nel 1.1 
~ .. ~AIbianO~ al comune di Aulla (~1871: pop. preso 615). 

045014~ . 
La~.~ ~ moditieàta nel1Q51a seguito di ~ delle fnqione Arzetato·~ 
• .CòmUne di Zeri (Ceneimerito 1951: pbp. reso 343). . 

045803' .. .... . '.' 
Nel 1869 il comune viene Soppres$O e I suoi territOri vengono ripartiti tra i C9ftluni di Licciana, ora Ucéiana ·Natdt 
(~1861: pop. preso 546) e Tresana (~18&1: pop. p;.. 485). 

045015, TntS8n8 
La ~ tenIoriaIe viene modiftçata nel 1. a seguito di aggregaziòne della frazione Riccò &taccata dal 

, sOppreuocomune di Terrarossa (Cen&imento 1861: pop. pres.485). 

045tl16 ~inLu_ .. e . '.' .' " . 
~r La~ ..... daI eomune"'at 1863 è ViIIafI'allC8.,. 
i La ~ t~ viene ~. nel 1894 a seguito di distacco della frazione Orturano.aggregata al 

CQmune di Bagnone (Cénsimento 1881:pop. reso 342). 
045011 zeri 

Le circoserIz:ione ·tenitOriaitt viene ~dtcata nel 1951 a seguito di distacco della frazione ArzeIatO 'aggregata al 
comtme'<liPontremol:(çeneimento 1951: pop. reso 343). 

, 048- PROVINCIA DI LUCCA 

Verlazfonf della provincia 

La cIrcoscriz.Ione territOriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1923 aggregazione dei comuni staGcati dalla provincia di Massa-Carrara (vedi provo di Masaa-Carrata); 
nel 1928 dfàtacco dei CQmuni di Suggiano, Mana e CoZZile, Monsummano Terme (già Monsummano), Montecatini Terme 
(già Bagni di ~), MontecatInI di Val di NIevole. Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggiane&e, Uzzano e Velano 
aggregati alla provincia di Pl&toia. ,. 
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Variazioni del comuni 

046001 Altopascio 
Il comune viene costituito nel 1881 con le frazioni di Altopascio, Marginonee Spiamlte staccate dal comune di 
Montecarlo (Censimento 1871:pop. pres.4298). 
La circoscrizione territorialE: viene modii'!f;ata nel 1925 a seguito di aggregazione fr~oneBadia Pozzeveri 
staccata dal comune di Capannori (Censimento 1921: pop. reso 1719). 

046002 Bagi'li di Lucca 
La denomiNazione assuntad~1 comune fino al 1862 è Bagno a Corsena. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1893 aggregazione dafle 
frazioni Lugnano e Bugnano, Pieve dei Monti di Villa e Granaiola staccate dal comune di Borgo a Mozzano 
(Censimento 1881;pop. res.1409); nel 1891 agg):~:lgazione della frazione FornoU ,staccata dal comùne diBorgO a 
Mozzano (Censimento 1881: pop. reso 507). . 

046003 Barga 
La circoscriziOtJe territoriale non ha subito alcuna variazione. 

046004 Borgo a M·ozzano 
La denominazione assunta dal t~Ojmme fino al 1863 ':H.iI·N·'~IV 
La territ01iaJe viene.. a~.agu!tQ seguenti va,riazioni: .,!1~1 18S4distacco ditcnito!1 
aggregati at COl1illlìe di Lucca (Cen$ìrn"Jnto 1t\61: pop. res.53); ne~ 1893 distacoodéìJetrazioni LUQIlanoe 
Bugnano, Pieve dei Monti di Viii", e GranHlola aggregate al comune di Bagni di Lucca (Censimento 1881: pop. reso 
1409); nel 1897 di$tacco deUa frazione Fomoli ag~lregata al comune di Bagni di Lucca (Censimento 1881: 
reso 507); nel'1002 aggregi':lzione della frazione Motrone stacCata dal comune di PBlgta~llia (Censimento 
pop.res.106). 

046005 Camaio~'~ 
La circoscrizione t~~rritoriale non ha subito alcuna variazione. 

046006 Campotgiano 
La circoscrizione territoriE',de non ha subito alcuna variazione. 

046007 Capannori 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1884 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Lucca (Censirflento 1881: pop. reso 53); nel 1913 distacco della frErlionePorcari erettt"l in' 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1911: pop.res,529ì'); neì1925 distacco delta 
frazione Badia Pozzever~ aggregata al cornùnedi Altopascio (Censimento 1921: pop. reso 1719). 

046008 Careggine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

046009 Castelnu.ovo di Garfagnfina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

046010 Ca~ti{lilone di Ga.rfallm'li'la 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castiglione. 

046011 Ci)reglia AntelmlneUi 
La denominaziooe assunta da! comune fino al 1862 è Coreglia. 

046012 Fabbriche di V .. tUco 
La <1enominaziorie assunta dal comune fino al 1950 è Trassi/ico. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di distacco della frazione Trassilico aggregata al 
comune di Gallicano (Censimento 1936: pop. reso 473). 

046013 For_ del M~rtt'ii 
Il comune viene C{lstituito nel 1914 con la frazione omonima staccata dal comune di Pietrasanta (Censimento 
1911:pop. reso 3011). 

046014 FO!!lclandol"a 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

046015' Gallicano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di aggregazione della frazione Trassilico staccata 
dal comune di Trassilico, ora Fabbriche di Vallico (Censimento 1936: pop. reso 473). 

046016 Giuncugnano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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046017 Lucca 
la circoscrizione territoriale viene modifioata nel 1884 a seguito di aggregazione di territori staccati dat comune di 
Borgo a Mozzano (Censimento 1881: pop. reso 53) e di distacco di territori aggregati al comune di Gapannori 
(Censimento 1881: pop. reso 53). 

046018 Massarosa 
Il comune viene costituito nel 1869 con le frazioni Bargecchia, Bozzano. Campignano, Corsanico,GuatiJo. 
Massaciuccoli, Ma$sarosa. Mommio, Montigiano, Pieve a Elici, Quiesa e Stiava staccate dat comune di Viareggio 
(Cens~ 1861: pop. pAta.90(1). ' ... 

046019 Minucciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

ò4602o. Motezana 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

046021 Montecarlo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1881 a seguito di distacco delle frazioni AltopasCIo, Marginone e 
Spianate erette In unico comune autonomo denominato Altopascio (Censimento 1871: pop. pres.4298). , ," 

046022 PHcaoUa 
La circoscrizione territoriale viene ~ nel ,. a seoutto di .. distacco delta frBione MotroIte ~ 81 
comune di Borgo a Mozzano (Censimento 1961: pop. reso 106) 

046023 Pleaa al Serchio 
La denominazione assunta dat çomune fino 811863 è Piazza. 

046024 PietrasMta 
la circoscrIzione~OrIale viene modificata nel 1914 a Sèguitodi distacco delta ftaZtone Forte del Marmi .... ·in 
comune autonomo con denominazione omonitna (Censimento 1911: pop~ reso 3011). 

046025 Pieve fo8ciana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

046026Porcan . 
Il comune viene costituito 0811913 con la frazione omonima· staccata dat comune di Capannori (Censimento 1911: 
pop .•• 5297). .. . 

~27 San Romano in Gatfagnana . 
ì, la circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

046028 $eraveaa 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione •. 

046029 Sillano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

046030 Stazzema 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione della frBione Ami $taçcada • 
comune di Vagli Sotto (Censimento 1921: pop. reso 766). . . 

046031 Vagai Sotto 
la circoscrizione territoriale viene modlfiçata nel 1929 a seguito di distacco della frBione Ami agg .... àt 
comune di Stazzema (Censimento 1921: pop. reso 766). 

046032 Vergemoli 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

046033 VIaraggio . ' . 
la circoscrizione territoriale viene rnQdificata nel 1869 a. seoutto di distacco delle frazioni Bargecchia, Bozzano, 
C8mp!gnano, Corsanico, Guatdo, MaSsaciuccoli, Massarosa, Mommio, Montigiano, Pieve a Elici, Quiesa .. Slava 
erette in ~ autonomo con denominazione Massarosa (Censimento 1861: pop. preso 9001). 

046034 VIlla BasIlea 
La circoscrizione territoriale vJ$ne I1lO(tIflcata a sèguito .delle seguenti variazioni: nel 1883. distacco delle. tazloni 
Stiappa e Pontito agg~ at COfF!UM di veUano, provincia di Pistoia (Censimento 1881: ~. reso 1G03): nel 
1884 distacco delle frazioni Veneri e CoIiodi aggregate. at comU1J8 di Pescia. provincia di ~ (~ 
1881: pop~ ~. 2814); nel 1890 ~ ~I$ frazioI?i S. QuirIèo. ~,Fibbialla e ArandO.,. ... al 
comune di PesCia, provincia di Pistoia (Cén$imento 1881: pop. feS; 1515). . , .' 

046035 Villa Collemandina 
la circoscrizione territoriale non ha subito 'alcuna variazione. 
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047 ~.PROV'NCIA DI PISTOIA 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1927 con i comuni staccati dalla provincia di Firenze (vedi provo di Firenze). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione dei comuni staccati· dalla provincia di 
Lucca (vedi provo di Lucca). 

Variazioni dei comuni 

047001 Abetone 
Il comune viene costituito nel 1936 con i territori staccati dai comuni di Fiumalbo, provincia di Modena 
(Censimento 1936: pop. reso 200) e Cutigliano (Censimento 1936: pop. reso 576). 

047002 Agliana 
Il comune viene costituito nel 1913 con la frazione omonima staccata dal comune di Montale (Censimento 1911: 
pop. reso 5693). 

047003 BuggIano 
la circoscrizione territOlialevlene modifitata nel 1883 a seguito di distacco della frazione Ponte Buggianese 
eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1881: pop. reso 6545). 

047022 Chiesina UZlanese 
11 comune viene costituito nel 1963 con la frazione omonima staccata dal comune di Uzzano (Censimento 1961: 
pop. reso 3257). 

047004 Cutigliano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1936 distacco di territori 
aggregati al nuovo comune di Abetone (Censimento 1936: pop. reso 576); nel 1979 aggregazione di territori 
staccati dal comune di S. Marcello Pistoiese (zona disabitata). 

047005 Lamporecchio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1897 a seguito di distacco della frazione Larciano eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1881: pop. reso 2667). 

047006 Larciano 
Il comune viene costituito nel 1897 con la frazione omonima staccata dal comune di Lampore~io (Censimento 
1881: pop. reso 2667). 

047007 Matliana 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

047008 Massa e CoZJile 
la citcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

047009 Monsummano Terme 
la denominazione assunta dal comune fino al 1948 è Monsummano. 

047010 Montale 
la circoscrizione territoriale vIe~ modificata nel 1913 a seguito di distacco della frazione Agliana eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1911: pop. reso 5693). 

047801 Montecatini di Val di Nievole 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1905 distacco di parte della 
frc)zion~ Bagni di Montecatini eretta in comune autonomo con denominazione Montecatini, ora Montecatini-Terme 
(Censimento 1901: pop. reso 2641) e distacco della frazione Pieve a Nievole eretta in comune autonomo con 
denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 2959); nel 1934 distacco di territori aggregati al comune di 
MontecaUni-'Terme (Censimento 1931: pop. reso 41). 
Nelt940 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Montecatini-Terme. 

047011 Montecatini-Terme 
la denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Bagni di Montecatini. 
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Il comune viene costituito nel 1905 con parte della frazione Bagni di Montecatini staccata dal comune di 
Montecatini diVal di Nievofe(Censimento 1901: pop. reso 2641). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: ne/1934 aggregazione di territori 
staccati dai comuni di Montecatini di Val di Nievole (Censimento 1931: pop. reso 41) e Pieve a Nievole 
(Censimento 1931: pop. reso 439); nel 1940 aggregazione di territori del soppresso comune di Montecatini di Val 
di Nievole e distacco di territori aggregati al comune di Pieve a Nievole (Censimento 1936: pop. reso 459). 

047012 Pescia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1883 aggregazione della 
frazione Pietralona staccata dal comune di Vellano (Censimento 1881: pop. reso 956); nel 1884 aggregazione 
delle frazioni Veneri e Collodi staccate dal comune di Villa Basilica, provincia di Lucca (Censimento 1881: pop. 
reso 2814); nel 1890 aggregazione delle frazioni S. Quirico, Medicina, Fibbialla e Aranco staccate dal comune di 
Villa Basilica, provincia di Lucca (Censimento 1881: pop. reso 1515); nel 1895 distacco della frazione Chiesina 
Uzzanese aggregata al comune di Uzzano (Censimento 1881: pop. reso 1256); nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Vellano; nel 1991 distacco di territori aggregati al comune di Uzzano (Censimento 1981: 
la relativa pop. res.era stata già censita dal comune di Uzzano). 

047013 P1eve a Nievole 
" comune viene costituito nel 1905 con la frazione Pieve a Nievole staccata dal comune di Montecatini di Val di 
Nievole (Censimento 1901: pop. reso 2959); nel 1934 distacco di territori aggregati al comune di Monteca:tini
Terme (~simento1931: pop. reso 439); nel 1940 aggregazione di territori staccati dal comune di Montecalini
Terme (Censimento 1936: pop. reso 459). 

047014 Pistola 
La circO$crizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 18n aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Porta al Borgo,PortoCarratlca,·PortaLucchese e Porta S. Marco; nel 1939 distacco detla 
frazione Prunetta aggregata al comune di Piteglio (Censimento 1936: pop. reso 249). 

047015 Piteglio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1939 a seguito di aggregazione della frazione Prunetta staccata 
dal comune di Pistoia (Censimento 1936: pop. reso 249). 

047016 Ponte 8uggianese 
Il comune viene costituito nel 1883 con la frazione omonima staccata dal comune di Buggiano (Censimento 1881: 
pop. reso 6545) 

047802 Porta al Sorgo 
Nel 1877 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pistoia. 

047803 Porta carratica 
Nel 1877 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pistoia. 

047804 Porta Lucchese 
Nel 1877 U comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pistoia. 

047805 Porta San Marco 
Nel 187711 oomuì1èViéhesoppresso e i sooiitErttltonvéngonoaggfè~#itiaICOmurièdi Pistoia. 

047017 Quarrata 
La denominazione assunta dal comune fino al 1959 è Tizzana. 

047018 Sambuca Pistoiese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Sambuca. 

047019 San Marcello Pistoiese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 S Marcello. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1979 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Cutigliano (zona disabitata). 

047020 Serravalle Pistoiese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Serravalle. 

047021 Uzzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1895 aggregazione della 
frazione Chiesina Uzzanese staccata dal comune di Pescia (Censimento 1881: pop. reso 1256); nel 1963 distacco 
della frazione Chiesina Uzzanese eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1961: 
pop. reso 3257); nel 1991 aggregazione di territori staccati dal comune di Pescia (Censimento 1981: la relativa 
pop. reso era stata già censita dal comune di UZzano). 
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047806 Vellano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1883 a segulto di distacco della frazione Pietralona aggregata al 
comune di Pescia (Censimento 1881: pop. reso 956) e di aggregazione delle frazioni Stiappa e Pontito staccate 
dal comune di Villa Basilica, provincia di Lucca (Censimento 1881: pop. reso 1003). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suQi territori vengono aggregati al comune di Pescia. 

048 • PROVINCIA DI FIRENZE 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1923 distacco dei comuni di Bagno di Romagna, castrocaro Terme e Terra del Sole (già Terra del Sole e Castrocaro), 
Dovadola, Gàleata, Modigliana, Portico e S.Beliedetto, Premilcuore, Rocca S. Cascial1Q. S. Sofia, Sarbano. Tre4ozio e 
Verghereto aggregati alta provincia di Forli, ora ForIi.cesena; 
nel 1925 distacco dei comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d'Amo, S. Miniato, S. Croce suirArno e S. Maria a 
Monte aggregati alla provincia di Pisa; 
nel 1927 distacco dei comuni di Agliana, Cutigliano, Lamporecchio, Larciano, Marliana, Montale, Pistoia, Piteglio, Quarrata 
(già TlZZana), Sambuca. Pistoiese. S. Marcello Pistoiese e Setravalte Pistoiese andati a costituire la provincia di Pistoia; 
nel 1992 distacco dei comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo. Poggio a Galano. Prato, Vaiano e Vernio andati a 
costituire la provincia di Prato. 

Variazioni dei comuni 

048001 Bagno a Ripoli 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 distacco di territori 
aggregati al comune di Firenze (Censimento 1861: pop. preso 3172); nel 1869 aggregazione di lemlori staccati dal 
comune di Firenze (Censimento 1861: pop. preso 865); nel 1928 distacco di territori aggregati al comune di 
Firenze (Censimento 1921: pop. reso 5287) e aggregazione di territori staccati dal soppresso comune di Gallutto 
(Censimento 1921: pOp. reso 1968). 

048002 Barberino di Mugello 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1915 aggregazione delta 
frazione Bruscoli S. Lucia all'Dstale staccata dal comune di Firenzuola (Censimento 1911: pop. res. 846), 
variazione In seguito annullata dal Consiglio di Stato con decisione del 26 maggio 1923, Sezione IV; nel 1984 
distacco di territori aggregati ai comuni di Cantagallo (Censimento 1981: pop. reso 111). Vaiano (zona disabitata) e 
Vernio (Censimento 1981: pop. reso 58), tutti della provincia di Prato. 

048003 Barberino di Val d"Elsa 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1892 a seguito di d"lStacco delle frazioni Tavarnelle. Sambuca e 
S. Donato erette in comune autonomo con denominazione Tavernelle. ora Tavemelle Val di Pesa (Censimento 
1881: pop. reso 6876). 

048004 Borgo San Lorenzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048801 Brozzi 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Campi Bisenzio (Censimento 
1921: pop. reso 2929), Firenze (Censimento 1921: pop. res.8499), Sesto Fiorentino (Censimento 1921: pop. reso 
69) e Signa (Censimento 1921: pop. reso 98). 

048005 Calenzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048006 Campi Bisenzio 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dal soppresso 
comune di Brazzi (Censimento 1921: pop. reso 2929). 
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048008 Capraia e Limite 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Capraia. 

048010 Castelfiorentino 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1876 a seguito di aggregazione deHe frazioni Castelnuovo e 
Coiano staccate dal comune di Montaione (Censimento 1871: pop. preso 1372). 

048011 Cerreto Guidi 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048012 Certaldo 
la circòscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048013 Dicomano 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1893 aggregazione delle 
frazioni Celle e Viltastaccate dal comune di Vicchio (Censimento 1881: pop. reso 1763); nel 1925 drstacco delle 
frazioni londa, Petroio e Vicorati aggregate al comune di londa (Censimento 1921: pop. reso 500); nel 1929 
distacco di territori aggregati al comune di londa (Censimento 1921: pop. reso 284):· nel 1973 distacco oi territori 
aggregati al comune di londa (Censimento 1971 : pop: reso 3). 

048014 Empoli 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048015 Fiesole 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti varirutioni: nel 1865 aggregazione di territori 
stacCati dai soppressi comuni di Pellegrino da Careggi(Censimento 1861: pop. preso 1001) e Rovezzano 
(Censimento 1861: pop.pres. 3309), nonché distacco di territori aggregati al comune di Firenze (Censimento 
1861: pop. preso 5070); nel 1910 distacco delle frazionlSettignano, Rovezzanoe del Pellegrino aggregate al 
comune di Firenze (Censimento 1901: pop. reso 7399). 

048016 FigUne Valdarno 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Figline. 

048017 Firenze 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 aggregazione di territori 
staccati dal soppressi comuni di legnaia (Censimento 1861: pop. preso 7627), Pellegrino da Careggi (Censimento 
1861: pop. preso 8039) e Rovezzano (Censimento 1861: pop. preso 3551) e dai comuni di Bagno a Ripoli 
(Censimento 1861: pop. preso 3172), Fiesole (Censimento 1861: pop. preso 5070) e Galluzzo (Genslménto 1861: 
pop. preso 2235); nel 1869dlstacco'di territori aggregati al comune di Bagno a Ripoli (Censimento 1861: pop. 
preso 865); nel 1910 aggregrutione delle frrutioni Se'ttlgrìano, Rovezzano e del PeUegrino staccate dal comune di 
Fiesole (Censimento 1901: pop. reso 7399); nel 1928 aggregazione di territori staccati dai comuni di Bagno a 
Ripoli (Censimento 1921: pop. reso 5287), Casellina e Torri, ora Scandicci (Censimento 1921: pop. reso 6931) e 
Sesto Fiorentino (Censimento 1921: pop. reso 5905) e dal soppressi comuni di Brozzi (Censimento 1921: pop. reso 
8499) e Galluzzo (Censimento 1921: pop. reso 7241); nel 1939 distacco di territori aggregati al comune di 
Scandicci (Censimento 1936: pop. res.1359). 

048018 Firenzuola 
la cirCoscrizione· territoriale· viene modificata nel 1915 . a seguito di oistacco della frazione Bruscoli S. lucia 
all'Ostale aggregata al comune di Barberino di Mugello (Censimento 1911: pop. reso 846), variazione in seguito 
annullata dal Consiglio di Stato con decisione del 26 maggio 1923, Sezione IV. 

048019 Fucecchio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048802 Galluzzo 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Firenze (Censimento 1861: pop. preso 2235). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra I comuni di Bagno a Ripoli (Censimento 
1921: pop. reso 1968), Casellina e Torri ora Scandicci (Censimento 1921: pop. reso 397), Firenze (Censimento 
1921: pop. reso 7241) e il nuovo comune di Impruneta (Censimento 1921: pop. reso 9807). 

048020 GambasslTerme 
la denominazione assunta dal comune fino al 1977 è Gambassi. 
Il comune viene costituito nel 1917 con le frazioni Gambassi, Varna e Catignano, Castagno stat.cate dal comune 
di Montaione (Censimento 1911: pop. reso 4556). 

048021 Greve in Chianti 
la denominazione assunta dal comune fino al 1977 è Greve. 
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048022 Impruneta 
Il comune viene costituito nel 1928 con i territori staccati dal soppresso comune di Galluzzo (Censimento 1921: 
pop. reso 9807). 

048023 Incisa in Val d'Amo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Incisa. 

048024 Lastra a Signa 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048803 Legnaia 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comUFIi di Firenze (Censimento 1861: 
pop. preso 7627) e Casellina e Torri, ora Scandicci (Censimento 1861: pop. preso 3697). 

048025 Londa 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1925 aggregazione delle 
frazioni londa, Petroio e Vicorati staccate dal comune di Dicomano (Censimento 1921: pop. reso 500); nel 1929 
aggregazione di territori staccati dal comune di Dicomano (Censimento 1921: pop. reso 284); nel 1973 
aggregazione di territori staccati dal comune di Dicomano (Censimento 1971: pop. reso 3). 

048026 Marradi 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048027 Montaione 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1876 distaccodeuè frazioni 
Castelnuovo e Colano aggregate al comune di Castelfiorentino (Censim8l1to 1871: pop. preso 1372); nel 1917 
distacco delle frazioni Gambassi, Varna e Catignano. Castagno erette in comune autonomo con denominazione 
Gambassi, ora Gambassi Terme (Censimento 1911: pop. reso 4555). 

048028 Montelupo Fiorentino 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montelupo. 

048030 Montespertoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048031 Palazzuolo sul Senio 
la denominazione assunta dal comUFIe fino al 1951 è Palazzuolo. 

048032 Pelago 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1915 a seguito di distacco delle frazioni Rufina e Contea erette in 
comune autonomo con denominazione Rufina (Censimento 1911: pop. reso 4333). 

048804 Pellegrino da Careggi 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pellegrino. 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comUFIi di Firenze (Censimento 1861: 
pop. preso 8039), Fiesole (Censimento 1861: pop. preso 1001) e Sesto Fiorentino (Censimento 1861: pop. preso 
891). . 

048033 Pontassieve 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048035 Reggello 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048036 Rignano sull'Amo 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Rignano. 

048805 Rovezzano . 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Firenze (Censimento 1861: 
pop. preso 3551) e Fiesole (Censimento 1861: pop. preso 3309). 

048037 Rufina 
Il comune viene costituito nel 1915 con le frazioni Rufina e Contea staccate dal comune di Pelago (Censimento 
1911: pop. reso 4333). 

048038 San Casciano In Val di Pesa 
la circo~zione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di aggregazione della frazione [a Romola 
staccata dal comune di Casellina e Torri, ora Scandicci (Censimento 1861: pop. preso 548). 

048039 San Godenzo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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048040 San Piero a Sieve 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048041 Scandicci 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 èCasellina e Torri. 
La circoscrizione territoriale viene modificata· a sèguito delle seguenti v~iQrli: nel 1.865 distacco della frazione 
La Rornola aggregata al comune di S. Casciano in Vatdi Pesa (Censimento 1861: pop. pres, 548) e 
aggregazione di territori staccati dal soppresso comune di legnaia (Censimento 1861: pop.pres. 3697); nel 1928 
distacco di territori aggregati al comune di Firenze (Censimento 1921: pop. reso 6931) e aggregazione di territori 
Staccati dal soppresso comune di Gé!lIuzzo.(CensimentoJ921:.pop. reso 397); nel 1939 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Firenze (Censimènto 1936: pop. reso 1359). 

048042 Scarperia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048043 Sesto Fiorentino 
la denominazione assuntadalCQmune fino 811869 è Sesto. 
la circoscrizione territoriale viene modificata. a seguito delle seguenti variazioni: nel·· 1865 aggregazione di territori 
staccati dal soppresso comune di Pellegrino da Careggi (Censimento 1861: pop. preso 891); nel 1928 distacco di 
territori aggregati al comune di Firenze (Censimento 1921: pop. reso 5905) e aggregazione di territori staccati dal 
soppresso comune di Brozzi (Censimento 1921: pop. reso 69). 

048044 Signa . . .. . . 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dal soppresso 
comune di Brozzi (Censimento 1921: pop. reso 98). 

048045 Tavarnelle Val di Pesa 
la denominazione assunta dal comune fino al 1909 è Tavarnelle. 
" comune viene costituito net 1892 con le frazioni TavemeDe, Sambuca eS. Donato staccate dal comune di 
Barberino di Val d'Elsa (Censimento 1881: pop. reso 6876). 

048046 Vaglia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

048049 Vicchio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1893 a seguito di distacco delle frazioni Celle El Villa aggregate al· 
comune di Dicomano (Censimento 1881: pop. res.1763). 

048050 Vinci 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

100 - PROViNCIA DI PRATO 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1992 con i comuni staccati dalla provi"cia di Firenzè(vedi provo di Firenze). 

Variazioni del comuni 

100001 Cantagallo 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1984 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comuoe di 
Barberino di Mugello. provincia di Firenze (Censimento 1981: pop. reso 111). 

100002 Carmignano 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1962 a . seguito di distacco delle frazioni Poggetto e Poggio a 
Caiano erette in comune autonomo con denominazione Poggio a Caiano (Censimento 1961: pop. reso 3598). 

100003 Montemurlo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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100004 Poggio a Caiano 
Il comune viene costituito nel 1962 con le frazioni Poggetto e Poggio a Caiano staccate dal comune di 
Carmignano (Censimento 1961: pop. reso 3598). 

100005 Prato 
La denominazioni assunta dal comune dal 1863 al 1931 è Prato in Toscana. 
La circoscrizione territortale viene modificata nel 1949 a seguito di distacco delle frazioni Vaiano e Solignano 
erette in comune autonomo con denominazione Vaiano (Censimento 1936:pop. reso 5844). 

100006 Vaiano 
"comune viene costituito nel 1949 con le frazione Vaiano e Solignano staccate dal comune di Prato (Censimento 
1936: pop. reso 5844). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1984 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Barberino di Mugello, provincia di Firenze (zona disabitata). 

100007 Vernio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1984 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Barberino di Mugello, provincia di Firenze (Censimento 1981: pop. reso 58). 

049 • PROVINCIA DI LIVORNO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale vieoe mqdificata nel 1925 a seguito di aggregazione del comune di Capraia Isola staccato 
dalla provincia di Genova, nonché dei comuni staccati dalla provincia di Pisa (vedi provo di Pisa). 

Variazioni dei comuni 

049001 Bibbona 
Il comune viene costituito nel 1906 con la frazione omonima staccata dal comune di Cecina (Censimento 1901: 
pop. reso 2660). 

049002 Campiglia Marittima 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è. Campiglia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
staccati dal comune di castagneto Carducci (Censimento 1921: pop. reso 19); nel 1949 distacco della frazione S. 
Vincenzo eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1936: pop. reso 3927). 

049003 Campo neU'Elba 
Il comune viene costituito nel 1894 con le frazioni S. Ilario con Pila, S. Piero in Campo, Marina di Campo e 
Pianosa staccate dal comune di Marciana Marina (Censimento 1881: pop. reso 2834). 
La circoScrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione dei territori delrlsola di Formica 
di Montecristo o Scoglio d'Africa (zona disabitata). 

049004 Capoliveri 
Il comune viene costituito nel 1906 con le frazioni Capoliveri e Porto Longone (in parte) staccate dal comune di 
Porto Longone, ora Porto Azzurro (Censimento 1901: pop. reso 2235). 

049005 Capraia Isola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

049006 Castagneto Carducci 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1900 Castagneto, dal 1900 al 1907 Castagneto Marittimo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Campiglia Marittima (Censimento 1921: pop. reso 19). 

049007 Cecina 
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Precedenti denomiÌlazioni assunte dal comune: fino al 1873 Bibbona, dal 1873 al 1881 Fitto di Cecina. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1892 aggregazione della 
frazione Palazzi di Collemezzano staccata dal comune di Riparbella, provincia di Pisa {Censimento 1881: pop. 
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reso 1517); nel 1906 distacco delta frazione Bibbona eretta in comune autonomo con denominazione omonima 
(Censimento 1901: pop. res, 2660). 

049008 Collesalvetti 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1910 distacco della frazione 
Gabbro aggregata al comune di Rosignano Martttimo (Censimento 1901:pop. reso 1298); nel 1931 distacco di 
territori aggregati al comune di Livorno (Censimento 1931: pop. reso 268). 

049009 Livorno 
La clrcos~ione territoriale viene mOd.ificata nel 1.931 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
CollesaJvetti(Censimento 1931:.pop. res.268). 

049010 Marciana 
La circoscrizione territoriale viene modifICata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1884 distacco delle frazioni 
Marciana Marina. S.llario con Pila, S. Piero in Campo. Marina di Campo e Pianosa erette in comuneautbnomo 
con denominazione Marciana Marina (Censimento 1881: pop. reso 5260); nel 1951 distacco di territori aggregati al 
comune diPortoferraio(Censimento 1936: pop. reso 175). 

049011 Marciana Marina 
Il comune viene costituito nel 1884 con le frazioni Marciana Marina. S. Ilario con Pila, S. Piero in Campo, Marina di 
Campo El Pianosa staccate dal comune di Marciana (Censimento 1881: pop. res.526O). . 
Ne/1894 la circoscrizjoneterritonale viene mOdificata asegwto <li distacco detlefrazioni S. Ilario con Pifa •. S. Piero 
in Campo, Marina di Campo e ?lanosa èrette in comune autonomo con denominazione Campo netrEIba 
(Censimento 1881: pop.res.2834).· . 

049012 Piombino 
La circoscrizione territoriate viene mOdificata nel· 1970 a seguito di distacco di territori aggregati. al comune di 
Follonica, provincia di Gros$eto (Censimento .. 1961: pop. res~ 162). 

049013 Porto Azzurro 
Precedenti denominazioni assunte dal CE;lmune: fino al 1873 Longons, dal 1873 al 1947 Porto Longone. 
La eircos~ione territoriale. viene modifICata nel 1900 a séguito di distacco delle frazioni Capoliveri e Porto 
Longone (in parte) erette in comune autonomo con denominazione Capoliveri (Censimento 1901:pop. reso 2235). 

049014 Portoferraio 
Lacircoscrizionetemtoriale viene mOdificata nel 1951 a segOitodi aggregazione di territori staccati dal comune di 
Marciana(Censimento 1936: pop.res. 175). 

049015 Rio Marina 
ti comune viene costituito nel 1882 con la frazione olTlonima staccata dal comune di Rio nell'Elba (Censimento 
1881: pop. reso 4001). 

049016 Rio nell'Elba 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Rio. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel· 1882 a seguito di distacco delta frazione Rio Marina eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1881: pop. reso 4001). 

049017 RoSignano Mar.jttimo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Rosignano. 
La Cil'CE;lscrizione territoriale viene modificata nel 1910 a seguito di aggregazione delta frazione Gabbro staCCi:lta 
dal comune di Collesalvetti (Censimento 1901: pop. reso 1298). 

049018 San Vincenzo 
. Il comune viene costituito nel 1949 con la frazione omonima staccata dal· comune di Campiglia Marittima 

(Censimento 1936:pop. reso 3927). 

049019 Sassetta 
La clrcos~ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

049020 Suvereto 
La circos~ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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oso • PROVINCIA DI PISA 

'(ariazioni della provincia 

la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco dei comuni di Bibbona. Campiglia Marittlma. 
Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Piombino, Rosignano Marittimo, Sassetta e Suvereto aggregati alla provincia 
di Livorno e di aggregazione dei comuni staccati dalla provincia di Firenze (vedi provo di Firenze). 

Variazioni dei comuni 

050001 Bientina 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Vicopisano (Censimento 1921: pop. reso 32). 

050002 Buti 
1/ comune viene costituito nel 1867 con le frazioni Buti e Cascine staccate dal comune di Vicopisano (Censimento 
1861: pop. preso 4329). 

050003 Calci 
Il comune viene costituito nel 1867 con la frazione omonima staccata dal comune di Pisa (Censimento 1861: pop. 
preso 5500). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1884 a seguito di aggregazione della frazione Montemagno 
staccata dal comune di Vicopisano (Censimento 1881: pop. reso 1213). 

050004 Calcinaia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 distacco di territori 
aggregati al comune di Pontedera (Censimento 1921: pop. res.280); nel 1929 aggregazionediterritori staccati dai 
comuni di Cascina, Pontedera e Vicopisano (Censimento 1921: pop. reso 884) e distacco di territori aggregati al 
comune di Vicopisano (Censimento 1921: pop. reso 105). 

050005 Capannoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

050006 Casale Marittimo 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Casale, da/1862 al 1899 Casale di Val di Cecina •. 

050007 Casciana Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1956 è Bagni di Casciana. 
" comuhe viene costìtuito nel 1927 con le frazioni Bagni di Casciana, Collemontanino, PSrla$cio e $. Ermo 
staccate dal comune di Lari (Censimento 1921: pop. reso 3657). 

050008 Cascina 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comuni di 
Calcinaia (Censimento 1921: pop. res.523) e Pontedera (Censimento 1921: pop. res.23O). 

050009 Castelfranco di Sotto 
La circoscrizione territoriale viene modfficata nel 1910 a seguito di aggregazione della frazione Orentano staccata 
dal comune di S. Croce sull'Amo (Censimento 1901: pop. reso 1484). 

050010 Castellina Marittima 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

050011 Castelnuovo di Val di Cecina 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione delle frazioni Sasso e leccia 
staccate dal comune di Pomarance (Censimento 1861: pop. preso 1329). 

050012 Chianni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcunà variazione. 

050013 Crespina 
Il comune viene costituito nel 1902 con le frazioni Crespina, Tripalle e Cenaia staccate dal comune di Fauglia 
(Censimento 1901: pop. reso 3993). . 
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050014 Fauglia 
La circoscrizione territoriale viene modificata neH902 eseguito didistacco delle frazioni Crespina, Tripalle e 
Cenaia, e~tte in comune autonomo denominato Crespina (Censimento 1901: pop. reso 3993). 

050015 Guardistallo 
La:éircoscr~jonetenitorialenon ha s\JbitòaJGUos variazione; 

050016 Lajatico 
La circoscrlzioneterritoriafe viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione deUa ftazioneOrciatico staccata' 
dal comune di . Voltetra (Censimento ·1861: pop; pres.2(8) e dane frazione Spedatotto staccata dal comune di 
MòntecatiniVat di Cecina (Cehsi!llentt11861:POP. pres. 43). . . 

050017 Lari 
La ·circoscr!zione territoriale "iene modificata nel 1927.a seguito di distacco delle frazioni Bagni di Casciana, 
Collem€lntanlOO, Partascio eS. Ermo erette in comune autonomo con denominazione Bagni di Casciana,ora 
Casciana Terme (Censimento 1921: pop. reso 3657). 

050018 Lorenzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alGUna variazione. 

050801 Momecafvotl 
Nel 1868 il comune viené soppresso e i suo/territori vengono aggregati al comune di S.Maria aMonte. 

050019 Montecatini Vat di Cecina 
La· circoscriziQne territoriale viene modificata aseguitodelte seguenti. variazioni: nel· 1869 distacco della· frazione 
SpedalOtto aggregata al comune di Lajatico (Censimento 1861: pop.pres.43); nel 1929 aggregazione della 
frazione Buriano staccata dal comune di Volterra (Censimento 1921: pop. reso 365). 

050020 Montescudalq 
Laeircosérizione fen1tOttale non ha subito alcuna variaZÌone. 

050021 Monteverdi Marittimo 
La denominazione. assunta dal comune fino al 1920 è Monteverdi. 

050022 MontOpOli fn Val d'Arno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montopoli. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel. 1.927 a seguito di aggr~azione delle frazioni Casteldetbosco e 
Marti staccate dalcomune di Palaia (Censimento 1921: pop. res.2539) e di distacco di territori aggregati al 
comune di Palaia (zona disabitata). 

050023 Orcia~Pisanò 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Orciano. 
Nel 1927 ilcotnune viene soppresso e i sUOi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Luce Orciano; nel 
1957 il comune viene ricàstìtulto (Censimento 1951 :pop. reso 996). 

050024 Patala 
La cirooscrizioneterntorisle viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 distacco delle frazioni 
CastetQelbosco ~ Msmaggregate al comune di Montopoli In Val d'Amo (Censimento 1921: pop.res.2539) e 
aggregazione di territori staccati dal comune di Mootàpoliin VaHt'Amo(zona disabitata); nel ~928 aggregazione 
della frazione Agliàti·staccata dal comune diS. M"lOiato (Censimento 1921: pop. reso 284); nel 1931 distacco della 
fràzicme Treggiaiaaggregata al comune di Pontedera (Censimento 1931: pop. reso 1071). 

050025 PéJecioli· 
La circoscrizione territoriale· non ha subito alcuna variazione. 

050026 Pisa 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1867 distacco della frazione 
Calci eretta·!n comune autonomo con denormnazloneomonima (Censimento 1861: pop. preso 5500); nel 1927 
aggregazione di territori staccati dal comune di Bagni S. Giuliano, ora S. Giuliano Terme (Censimento 1921: pop. 
res.72). 

050027 Pomarance 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di. distacco delle frazioni Sasso e Laccia 
aggregate al comune di Castelnuovo di Val di Cecina (Censimento 1861: pop. pres.1329). 

050028 Ponsacco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazi6ne. 

050029 Pontedera 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
staCCati dal comune di Calcinaia (Censimento 1921: pop. reso 280); nel 1929 aggregazione di territori staccati dal 
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comune di Cascina (Qenslmento 1921: pop. ree. 230) e distaceo di ten1tori agg .... al comune 'cl Qdlfllfa 
(Censimento 1921: pOp. res.110); nel 1931 ~.deJIa· fIaione treggiaia ·~dII comune di PalaIa 
(Censimento 1931.; pop. ree. 1611). 

060030 Riparbella . ' . .}~. 
La cireoscrIzIone tet'ritorIaJe viene modificata ,.1i92aee,gUitodi~deDa ...... ·~.di ~. 
aggrègata al comune di CecIna, provincia di LivO[nO (Censimento 1881.: pop. ree. 1511). , 

"1 "GIadfMot.-
La~""'daI~_al1I35è~8.~. ...... .'. 

. La citcoscrizione ttrrItOriaIe viene modificata .1921 a .... '.~ di"-lSJII!rg" al comune di PIsa 
(Censimento 1921: pop. ree. 12). . ODS2___ . 
La ~ ttrrItOriaIe viene modlbt8illel· 1.·a ségdo.<ii dist8ccodelta .~ .,..... ~ al 
comurtt di Palaia (Censimento 1921: pop. ree. 214);' . . 

080033 ... ~.urAmo 
La ~ assunta dal comune_ al1lUè& Cnxe. 
~. ~terdterIaIe viene modificàta nel 1910aségdodi distaCco della· ...... Ofentano ..,...,,!; 
~",e,nJl~dI~(~t~1:pop.~; ~.). .' '. . .', 

05G034 .... Lua 
... l,92·1i100mune viene ~.i sUoltelritbri ~ ati "i~""'dtl. Luce~"" 
1. il comune vienericostiluito (~ 1951: pop.' rès..~. " ,. . , 

050102 .... Luce 0Iciet10 " '.' 
Il comune viene costituito ,nel 1921 coi tenItori dei ~.comufti diOrcilno PiSano •. $~ L~. ., .. ,' •. " i, '. i' 

Nel 1957 il ~",_ ~ e i suoi .... ~.~._}~ ~~ ~PIì8fti' 
(Centfmento1951: pop. ree. _).S.luce(~1.1:,pop.ree. 267$).' .. :. ;,. . 

050035 Saota MarIa a Monte . ' '. . '. , .... 
La cireoscrIzIone ttrrItOriaIe ..... modificata nel 1868 a seguito di ~'dl ~ _~ CQIIUne 
di MontecafVol. ";,!i' 

~ ~~ttrrItOriaIenonhaSubito~ v~.,' 
"1 Vecchiano 

La citcoscrizione territoriale non ha subito alcuna vatiazione. 

050038 VIcopfuno. . . . 
la citcoscrizione' ttrrItOriaIe viene modificata a ~ delle saguenti ~·.1867 di8taCco della hIionl 
Bui e CaseIne ..... in comune autonomo con ~ Buti (0ensimeftt01881: pop.pres. 48);_1_ 
diItacco della frazfone Montemaano aggregata al COI1U18 di Calci (Oensimeftto 1881,: pop. rès. 121~l~ 1., 
diltaCcodi, teIritbri ~.aI c:onwnf, di 8Iemina (Censlmento1921: pop. res. ~ .. ~1929 ~' dr 
territori staccaU dal ~ di ~(Censlmento 1921:.pop. re$. 1(5). ~" ~ ..... al 
comune di Calcinaia (Censimento 1921: pop. ree. 251). . 

osaoa9 .... Iì 
La citcoscrizione terdIoriilfe ... modificataaaeguito della saguenti variaZIoni: nel 1. diI.rlllco: ... ..... 
Ordatico aggregata al comune di Lajatico (Censfmento 1881: pop. preso Dr. nel 1. di8taCco ... .... 
8urtàno aggregata al comune di Montecatini Val di Cecina (CensinleAto 1.921: pop. ,.,. 365).' . 

051 • PROViNC:IADi ARezzo 

Vartazionl della prow.cfa 

La citcoscrizione territoriale viene modificata a seguito della ~~ • ., '.". '. . ,_ 
.. 1921 ~deI comuni di Monterehi e Monte S. Maria Tiberina aggregati ala provincia di PerugIa; 
nel1939~del COIJIJ:Ifl4' di Mon~ ~o ~provÌ1Ci8 di Perugia. 



Varl8Iionidei cOl'lmni 

051001 Anghiari 
La circoscrizione territoriale non ha subito aleuna ~ 

051002~o 
La èircoscrizione territoriale non ha subito alcuna~. 

051003 'acUa Tedalda 
La circoscrizione tenitoriafe non ha subito ... :~ 

051_~.~Ì1a . . 'il'"~ . 
La ~ territoriale non ha subito atcun8 variazione. . 

051006 ~~l~~iHofitìa subitO ~ variftiOnè:) 

051006 CapOlOna 
la circOscrizione territoriale non ha subito a!euna'~. 

0510pr .~ MfcheI .... · . 
la~ assunta dal comune fino al 1t1~.~;/ 

051008 castel ~no . 
. ' ila ciìcosCrizi(ìne ~ non' ha SUbito .atcun8'v3rlazione. 

051009. . $Si 
.... c: .·'rion· ha subit(> atcuna ~ •. 

051010 ,.~_.'~".,;;,.... .. "'~ . •... , ..... ,i",....:. . '. . .,.. . ..... 
La drcoscìfzionetetritotiSte '\iiene'" mdditieata l1et 1. a~ di ~.~ .~ BaIIiJoIIe. çaIano. 
Poggio Vette •• Ri&tQnchi e VertilD staceSte dal comune di Montemignaio (censinienf61861: pop. preso 845). 

051011 ~Casua"onFi~ ; "iiJ:#r· .• ·C} •... .•....... ..... . ..../. ..• ••... ' • 
;.La~"'.~~ •. al1~èOyeCOmuni di LateI'ine. 

051013 CastIglion Fiorentino 
;La CircosCri%ione .rtitoriate non ha subito atcuna variazione. 

~>" -
05180t ~UlMdni r ... i_il comune viene soppresso e i suoi tenitori vengono aggregati al comune di Terranuova BraceioIiAi. 

051013 Cavriglia 
La circOscrizione territoria.1e non ha subito aIcuna·variazione1 

051014 Cbitlgnano 
laCircosCri%ione territoriaJe'fton 'ha subito alcuna ·variazione. 

051015 ChIusi ...a Verna 
Lad~ioneaSstJnta dal ccmunefiAoal1928è'eNustiltCMentino., . 

051016 CivItella in Val di Chiana 
·La ~ione assunta dal comune fino àl1862 è Civitella. 

051017;~~.#hasObito_·variaZioM. 
051018 Foiano della Chiana 

La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Foiano. 

051019 laterina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCùna vaniZione. 

051030 Loro Ciuffenna 
La denomlrlazlone assunta dal comune fino al 1863 è Loro. 

" 
051031· l.uojgnano . 

La circoscrizione territoriafe non ha subito alcuna variazione. 
051033 Marciano della Chiana 

La circoscrizione territoriate non ""subito aIcuna~. 
051023 MontemigrJaio . ' '. . 

La circoscrizione territoriate viene modificàta nel 1868 aseouito di distacco delle frazioni Battifolle, Caiano. Poggio 
Vertelli. Rtstonchf e Vertefliaggregate al comune di Castel S. NiccoI6 (Censimento 1861: pop. pees.845). 



Toscana - prov.·. di Arezzo 

051024 Monterchi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051025 Monte San Savino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051026, Montevarchi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051027 Ortignano Raggiolo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1875 è Ortignano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1873 a seguito di· aggregazione di territori del soppresso comune 
di Raggiolo. 

051028 Pergine Valdarno 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1869 Val d'Ambra, dal 1869 al 1928 Pergine. 

051029 Pian di Sco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione~ 

051030 Pieve Santo Stefano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051031 Poppi 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

051032 Pratovecchio 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di PratovecchiO Stia; nel 
1934 il comune viene ricostituito (Censimento 1931 pop. reso 5544) senza la frazione Papiano e la località Ponté 
d'Amo (Censimento 1931: pop. reso 1392) aggregate al comune di Stia e con alcuni territori (Censimento 1931: 
pop. reso 140) delrex-comune cfi Stia. 

051802 Pratovecchio Stia 
1/ comune viene costituito nel 1929 coi territori del soppressi comuni di Pratovecchio e Stia. 
Nel 1934 il comune viene soppresso per la rIcOstituzione dei comuni di Pratovecchio' (Censimento 1931: pop. reso 
5544) e Stia (Censimento 1931: pop. reso 5309). 

051803 Raggiolo 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ortignano, ora Ortignano 
Raggiolo. . 

051033 San Giovanni Valdarno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Giovanni. 

051034 Sansepolcro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051035 Sestino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051036 Stia 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Pratovecchio Stia; nel 
1934 il comune viene rIcOstituito (Censimento 1931: pop. reso 5309) senza alcuni territori (Censimento 1931:pop. 
reso 140) aggregati al comune di Pratovecchio e con la frazione Papiano e la località Ponte d'Amo (Censimento 
1931: pop. res.1392)deU'ex-comunedi Pratovecchio. 

051037 Subbiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051038 Talla 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051039 Terranuova Bracciolini 
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La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Terranova. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di castiglion Ubertini. 

_._~._------------



Toscana - provo di Siena 

052 • PROVINCiA OISteNA 

Variazioni delta provincia 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni dei comuni 

052001 Abbadia San Salvatore 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1667 ~,seguito di distacco d~lefrazioni Campiglia d'Orcià,Sagni 
S. Filippo Senizi e Caselle del Vivo aggregate'àl comune di Castiglione d'Orcia'(Censimento 1661: pop. preso 
1410). 

052002 Asciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052003 Buonconvento 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052004Casote, d'Elsa , 
La ,denominazione ,8SS!,Inta dal comune fino al 1662 è Casole. 

052005 Castellina in Chianti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052006 Castelnuovo Berardenga 
La circoscrizione territoriale non ha' subito alcuna variazione. ' 

052007 Castiglione d'Orcla 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1667 a seguito di aggregazione delle frazioni Campiglia d'Orcia, 
Bagni S. Filippo Benizie Caselte del Vivo staccate dal comune di Abbadia S. Salvatore (Censimento 1661: pop. 
pres.1410); 

052008 Cetona 
La circoscrizione territoriale non ha subito ,alcuna variazione. 

052009 Chianciano Terme 
La denominazione assunta dal comune fino a/1957 è Chianciano. 

052010 Chiusdino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vàriazione. 

052011 Chiusi 
La circoscrizione territoriale non hàsubito alcunà 'Ìari~ione. 

052012 CoUe di Val d'c'sa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1662 è Colle. 

052013 Gaiole In Chianti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1911 è Gaiole. 

052001 Masse di Città 
Nel 1669 il comune viene soppresso e 'i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune dI Masse di Siena. 

052002 Masse di San Martino 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Masse di Siena. 

052803 Masse di Siena 
Il comune viene costituito 0811669 coi territori dei soppressi comuni di Masse di Città e Masse di S. Martino. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nél 1676 a seguito di distacco' di territori aggregati al comune di 
Siena (Censimento 1671: pop. preso 1450). 
Nel 1904 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Siena. 

052014 Montalcino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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Toscana - provo di Siena 

052015 Montepulciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052016 Monteriggioni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052017 Monteroni d'Arbla 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Monteroni. 

052018 Monticiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052019 Murlo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052020 Piancastagnaio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052021 Pienza 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052022 Poggibonsi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052023 Radda in Chianti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1911 è Radda. 

052024 Radicofani 
Lacircòscrizione territoriale non·ha subito alcuna variazione. 

052025 Radicondoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052026 Rapolano Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1949 è Rapolano. 

052027 San Casciano dei Bagni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052028 San Gimignano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alCuna variazione. 

052029 San Giovanni d'Asso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1877 a seguito di aggregazione della frazione Montisi staccata 
dal comune di Trequanda (Censimento 1871: pop. pres. 1062). 

052030 San Quirico d'Orcia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Quirico. 

052031 Sarteano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

052032 Siena 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel. 1876 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Masse di Siena (Censimento 1871: pop. preso 1460); nel 1904 aggregazione di territori del 
soppresso comune di Masse di Siena. 

052033 Sinalunga 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Asinalunga. 

052034 Sovicille 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziQne. 

052035 Torrita di Siena / 
La denominazione assunta dal comune fino 811928 è Torrita. 

052036 Trequanda . . 
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la circoscrizione territoriale. viene modificata. nel 1877 a seguito di distacco della frazione Montisi aggregata ·al 
comune di S. Giovanni d'Asso (Censimento 1871: pop. preso 1062). 



Toscana - ppv. cii Grossf'Jto 

053 - PROVINCIA DI GROSSeTO 

Variazioni detta proVincia 

La circoscrizione territO~ non ha S~bito alcuna variatlone. 

VarfaziOnj del co.munl 

053001 Arcidosso 
La circoscrizione t~riaJe non ha subito alcuna variazione. 

053002 Campagnatico 
t.a. cm:oscrizion~ territoriale viene modificata a s~uitodEdle seguenti varlazJoni: 0011920 dis.taccodEdlefrazloni· . 
Casal di Pari e f3:ari erette irf còmuneautonomo con denominazione pan.ora CMt. Paganico {Censimento 
1921: pop. res.2304),attiVo. successivamente al Censimento del 1921; nel 1926 distacco detle frazloni Civ/latta e 
Paganico .aggregate al comune di Pari, ora Civitelta Paganico (Censimento 1921: pop. res.2109). 

053003 Capalbio 
Il comune viene costituito nel 1960 con la frattdne omonima staccata dal comune di Orbetello (Censimento 1951: 
pop.res. 2644l. 

053004 Castel del Piano 
La cirooscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1920 distacco della frazione 
Seggiano eretta in comune autonomo con denòJninazione omonima (Censimento 1921: pop. reso 2481), attivo 
successivamente al Censimento del 1921; nel 1956 aggregazione della frazione Montenero staccata dal comune 
di Cinigiano (Censimento 1951: pop. reso $(5). 

053005 Caste"'~zar.a 
Il comune viene costituito nel 1915 con le frazioni Castell'Azzara e Selvena staccate dal comune di S. Fiora 
.(Censimento 1911: pop. l'es. 3451). 

053006· Castiglione dé1Ja Pesçafa 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1955 a seguito di distacco di territori aggregati a! comune . di 
Grosseto (Censimento 1951: pop. reso 19) ed aggregazione di territori staccati dal comune di Grosseto 
(Censimento 1951: pop. res.91)~ 

053007 Cinigiano 
La cirooscrizione territoriale viene modificata nel 1906 a seguito di distacco della frazione Montenero aggregata al 
comune di Castel del Piano (Censimento 1951 ; pop. reso 875). 

053008 Civitella Paganico 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1926 Pari. dal 1926 al 1928 PaganiCO. 
Il comune viene costl19ftonel 1920 con le frazioni Casal di Parle Parislaccate dal comune di Camp$9oatico 
(Censimento 1921: pOp. reso 2304) e diventa attivo dopo il Censimento deI·1921. 
La circoscrizione territoriale viene l'l'IOdiflcata nel 1926 a seguito di aggregazione delle frazioni CiviteUa e Paganico 
staccate dal comune di Campagnatico (Censimento 1921: pop. reso 2109). 

053009 Follonica 
"comune viene costituito nel 1920 con la frazione omonima staccata dal comune di Massa Marittima (Censimento 
1911: pop. reso 2171). 
La circoscrizione territoriale viene l'l'IOdificata nel 1970 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Piombino. provincia di Livorno (Censimento 1961: pop. reso 162). 

053010 Gavorrano 
La circoScrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di distacco della frazione Scarlino eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 3237). 

053011 Grosseto 
La circoscrizione territoriale viene l'l'IOdifrcata a Seguito delle seguenti variazioni: nel 1905 liiggregazione della 
frazione Montepescafi slaccatEt dal comune di Roccastrada (Censimento 1901:pop. reso 863); nel 1955 
aggregazione di territori staccati dal comune di Castiglione della Pescaia (Censimento 1951: pop. reso 19) e 
distacco di territori aggregati al comune di Castiglione della Pescaia (CensImento 1951: pop. reso 91). 
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Toscana - provo di Grosseto 

053012 Isola del Giglio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

053013 Magliano in Toscana 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Magliano. 

053014 Manciano 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel· 1928 aggregazione delle 
frazioni Catabbio e S. Martino staccate dal comune di Sorano (Censimentp 1921: pop. reso 1077); nel t963 
distacco della frazione Catabbio aggregata al nuovo comune di Semproniano (Censimento 1961: pop. reso 407). 

053015 Massa Marittima 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1920 distacco della frazione 
Follonica eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1911: pop.res. 2171); nel. 1961 
distacco della frazione Monterotondo Marittimo eretta in comune autonomo con denominazione omontma 
(Censimento 1951: pop. reso 3129). 

053016 Monte Argentario 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

053027 Monterotondo Marittimo 
Il comune viene costituito nel 1961 con la frazione omonima staccata dal çQmune di Massa Marittima (Censimento 
1951: pop. reso 3129). 

053017 Montieri 
la cirèoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

053018 Orbetello 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di distacco della frazione Capalbio eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 2644). 

053019 Pitigliano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

053020 Roccalbegna 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1963 a seguito di distacco delle frazioni Petricci, ROCèhette e 
Samprugnano aggregate al nuovo comune di Semproniano (Censimento 1961: pop. reso 1798). 

053021 Roccastrada 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1905 a seglJito di distacco della frazione Montepescali aggregata 
al comune di Grosseto (Censimento 1901: pop. reso 863). 

053022 Santa Fiora 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1915 distacco delle frazioni 
Castell'Azzara e Selvena erette in comune autonomo denominato Castell'Azzara (Censimento 1911: pop. reso 
3451); nel 1963 distacco della frazione Cellena aggregata al nuovo comune di Semproniano (Censimento 1961: 
pop. reso 299). 

053023 Scansano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

053024 Scartino 
Il comune viene costituito nel 1960 con la frazione omonima staccata dal comune di Gavorrano (Censimento 
1951: pop. reso 3237). 

053025 Seggiano 
Il comune viene costituito nel 1920 con la frazione omonima staccata dal comune di Castel del Piano (Censimento 
1921: pop. reso 2481) e diventa attivo dopo il Censimento del 1921. 

053028 Sémproniano 
Il comune viene costituito nel 1963 con le frazioni Catabbio staccata dal comune di Manciano (Censimento 1961: 
pop. reso 407), Petricci, Rocchette e Samprugnano staccate dal comune di Roccalbegna (Censimento 1961: pop. 
reso 1798) e Cellena staccata dal comune di Santa Fiora (Censimento 1961: pop. reso 299). 

053026 Sorano 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di di$tacco delle frazioni Catabbio eS. Martino 
aggregate al comune di Manciano (Censimento 1921: pop. reso 1077). 
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Umbria - provo di Perygia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di' aggregazione di territori del soppresso comune 
di Castel S. Giovanni di Spoleto. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati.al comune di Spoleto; nel 1930.11 comune 
viene ricostituito. ' 

054801 Castel San Felice 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune.di S. Anatolia di Narco. 

054802 Castel San Giovanni di Spoleto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castel S. Giovanni. 
Nel 1875 Il comune viene soppresso ,e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castel Ritaldi. 

054009 Castiglione del Lago 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1815 a seguito di dìstacco delia frazione Isoia Maggiore 
aggr.ta al comune di Tuoro. ora Tuoro sul Trasimeno (Censimento 1811 : pop.pres.216). 

054010 Cerreto di Spoleto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cerreto. 

054803 Ceselli 
Nel· 1815 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di· Sch~ggino. 

054011 Citerna 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

054012 Città della Pieve 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

054013 Città di Castello 
La circoscrizione territoriale noniba subito alcuna variazione, 

054014 Collazzone . 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

054804 Collemancio 
Nel 1869 il comune viene soppresso ei suoL~torl vengono aggrègati al comune di Cannara. 

054015 Corciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcunà variazione. 

054016 CCifStacciaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

054011 Deruta 
La circoscrizione territoriale viene mQJ:fificata nel 1928 a seguito di distacco della frazione Pomonteaggregata al 
comune di Gualdo Csttaneo(Censlmento 1921: pop. reso 425). 

054018 FOligno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso CQmune di Valtopina; nel 1947 d'lStacco di territori per la ricostituzione del eornune di Valtopina 
(Censimento 1936: pop. res.1833). . 

054019 Fossato di Vico 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fossato. 

054020 Fratta Todina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fratta. 

054021 Giano deU'Umbria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Giano. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al coml,lne di Spoleto; nel 1930 il comune 
vlenericostituit'o. 

054022 Gualdo Cattaneo 
La circoscrizioneterrjtoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione deHa frazione Pomonte staccata 
dat comune di Deruta (Censimento 1921: pOp. reso 425). 

054023 Gualdo Tadino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

054024 Gubbio 
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la circoscrizione territoriale viene modificata· nel 1929 a seguito di distacco delle frazioni' Coccorano e Giomisci 
aggregate al comune di Valfabbrica (Censimento 1921: pop. reso 133). 



Umbria - prov.di Perugia 

054025· Lisciano Niccone 
La denominàZione assunta da/comune flnoai 1864 è LIsciano. 

054026 Magione 
là. circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

054027 M~",<:ianC?. ... <. . . ... •. .. . ... . .... 

Là Clr~o$Cfizioneterritoriale non ha subito alcuna variaZione. 

054028 Massa Martana 
La denomln841one assunta ~I comune fino ai 1863 è Ma$$a. 

054029 Monte CasteUodi \ljbio 
La denommatione assunta dal comune fino al 1863 è Montecastello. 

054030 Montefalco 
La circoserizione tel"ritorial.enon ha subitòçijwna varìa4ione. 

054031 Monteleonedi$poIeto 
La denOO1in84ioneassunta dai comune fino al: 1863 è Monteleone. 

054032 Monte Santa Maria Tiberina 
La denominazioneassuntadaf comune fino 811863 è Monte S. Maria. 

054805 MèAtesantoVigi: 
. Precedenti denominazioni à$$unte dal: COIT\UfIè:flno al 29· mafZO 1863 Montesanto. d.al 30 marzo .1863 al 20 

dicembre 1863 Montesanto Viezi. . 
Nel 1879 il comune viene soppresso e I suoi territori vengonO aggregati al comune di Sellano. 

054033 Montone 
La circoscri%lone territoriale non ha subito al:cuna varià%ione. 

054034 Nocera Umbra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Nooera. 

054035 Norcia . 
La cir~crizlone territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

054036 Paciano 
La cir60scrìzlone terrltoriate viene modificata nel 1982 a seguito di distacco di territori aggregati al comune.di 
Panicate (variazione già consld$l'8ta agli atti detCensimento 1981). 

054037 Panicale 
La circoscrizione territoriale viene modificata nef1~aseguito di aggregazione di territori staccati dai cpmuni di 
Paciano e Piegaro (vari84lOne già considerata agli atti der Censmento 1981). 

054806 Psscelf#lo 
Nèj··1878 il comune v'Iene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di SphElggia. ora Scheggia e 
PàsoeIupo. 

054038 Passignano sutTrasfmeno 
La denomin84ione assunta dal comune finoa/1918 è Passignano. 

054039 Perugia 
La circoscrizione temtoriaJenon ha subito alcuna variazione. 

054807 Piedipatemo sul Nera 
La denominazione assunta dal comune fino al 1880 è Meggiano. 
Nel 1881 Il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Vallo di Nera. 

054040 Piegaro , 
La circoscrizione territoriafe viene·· modifjcata nel ·1982 a seguito di ·distacco di territori aggregati al comune di 
Panicale (variazione già considerata agli atti del Censimento 1981). 

054041 Pietralunga 
La cireoscritiorle territoriale non ha sUbito alcuna variazione. 

054042 POS9kxf91)10 
La clteoscri%ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

054043 Preci 
la circoscrizione territoriale rnm ha subito aleuna variazIone. 

054044 San Giustino 
La circoserizione territoriale non ha subito a1wna variazione. 
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054045 Sant'Anatolia di Narco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Anatolia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1880 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Castel S. Felice; nel 1895 distacco deltefrazioni Civitella e Monte S. Vito aggregate al 
comune di Scheggino (Censimento 1881: pop. reso 216). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di $poleto;n~·1930 il comune 
viene ricostituito. . 

054046 Scheggia e Pascelupo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1878 è Scheggia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1878 a seguito di aggregazione dlt$frifori del soppresso comune 
di Pascelupo. .. .. 

054047 Scheggino 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: m~I·1875 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Ceselli; nel 1895 aggregazione delle frazioni Civiteliàe fl,1pnte S. Vito staccatedal 
comune di S. AnatoRa di Narco (CenSimento 1881: pop. res.216), 
Nel 1927 .jf comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di spoleto; nel 1930·jf comune 
viene ricostituito. 

054048 Sellano 
La circoscrizione. territoriale viene modificata nel 1879 a seguito di aggregazione di territori del soppreSsòcom!Jrn:J 
di Montesanto Vigl. 

054049 SIgillo 
La circoscrizione territoriale non ha subito· alcuna variazione. 

054050 Spello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

054051 Spoleto . . . 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Campello sul Clitunno, Csstel Ritaldi, GianodeirUmbria, S. Anatona di Narco, Scheggmò 
e Vallo di Nera; nel 1930 distacco di territori per la ricostHuzione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel 
Ritaldi. Giano delfUmbria, S. Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera. 

054052 Todi 
La circoscrizione territOriale non ha subito alcuna variazione. 

054053 Torgiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

054054 Trevi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco della frazione Pettino aggregàta at 
comune di Campello sul Clitunno (Censimento 1921: pop. reso 207). . 

054055 Tuoro sul Trasimeno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1922 è Tuoro. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di aggrégazione de.lat'l"azione Isola Maggiore 
staccata dal cqmune di Castiglione del Lago (Censimento 1871: pop. preso 216). 

054056 Umbertide 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fratta. 

054057 Valfabbrica 
La circosCrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aooregazibne delle frazioni Monteverde e 
Poggio MoriCo staccate dal comune di Assisi (Censimento 1921: pop. reso 409) e deUe ftazioni Coccorano e 
Giomisci staccate dal comune di Gubbio (CensimentCl1921: pop. res;733). 

054058 Vallo di Nera 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vallo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1881 a seguito. di aggregazibne di territori del soppresso comune 
di Piedipaterno sul Nera. 
Nel 1927 n comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregatlatcomune di Spoleto; nel1Q30 il comune 
viene ricostituito. .. 

054059 Valtopina 
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Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Foligno; nel ·1947 il comune 
viene ricOStituito (Censimento 1936: pop. reso 1883). 



limbrta - provo di Temi 

055 • PROVINCIA DI TERNI 

Variazioni detla provincia 

la provincia viene CO$tituita nel 1927 c,on i c'omunistaccali.dalia provincia di Perugia (vedi provo diPerugi!3). 

Variazioni dei comuni 

055001 ~cquaspatta 
la circOscrizione territorialevfene mOdlfic:ataa segOito delle seguenti variazioni: net192TdistaèCo delte frazioni 
Macerino e Porzano(Censimento 1921: pop. reso 385}aggregat~ al comune di Temi; nel 1929 aggregazione delle 
frazioni Macerino (Censimento 1921: pop. reso 320) e Portaria (Censimento 1921: pop. rès. 707) staccate dal 
comune diTemi. 

055002 AUarona 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti· variazioni: nel 1887 aggregazione della 
frazione Meana staccatadalc'omunedi Ficulle (Censimento 1881: pop. reso 82) e distaCC,O di territori aggregati ai 
C,Omune d/Ficulle (Censimento 1881: pop. réS . .35); nel 1938 aggregazione di territori staccati dal comune di Fabro 
(Censimento 1936: pop. reso 105) e distacco di territori aggregati al comune di Fabro (Censimento 1936: pop. reso "' 
133). 

055003 Alviano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

055004 AmeBa 
la circoscrizione territoriale viene mOdlfic:ata nel 1876 a seguito di aggregaìione di territori del soppresso comune 
di Porchiano del Monte. . 

055005 Arrone 
la circoscrizione territoriale viene. mOdificata nel 1875 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Castel di Lago. 

055006 Attigliano 
La circoscrizionetenìtoriale non ha subito alcuna variazione. 

055033 Avigliano Umbro 
1\ comune viene costituito nel 1975 con le· frazioni Avigliano Umbro, Toscolano. Dunarobba, Sismano e S. 
Restituta staccate dal comune di Montecastrilli (Censimento 1971: pop. reso 2227). 

055007 Baschi 
la circoscrizio:ne tQfltitoriaJe vienEt modifica~ nel 1948. a seguito di. distacco delle frazioni Monte@lio. tenaglie e 
Melezzole erette in comune .autQnomo denominl:JtO Montecchio 6Censimento 1~36: pop. reso 2883). 

055008 Calvi deU'Umbria 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Calvi. 

055801 Capitone 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Narni. 

055802 Carnaiola 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fabro. 

055803 Castel dilago 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al C,Omune di Arrone. 

055009 castel· Giorgio 
la circoscrizione territoriale. viene mOdificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Orvieto (Censimento 1936: pop. reso 73) e di distacco di territori aggregati al comune di Orvieto (Censimento 
19;36:pop. re$.. 202). 

055010 CastelV"fScardo 
la cirooscrizione territoriale viene mOdificata a Seguito delle seguenti variazioni: nel 1879 aggregazione di territori 
del soppresso comune di . Monterubbiaglio: nel 1937 aggregazione di territori staccati da' comune· di Orvieto 
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(Censimento 1936: pop. l'es. 77) e distacco di territori aggregati a4 comune di Orvieto (Censimento 1936: pop. l'es. 
78). 

055804 Cesl 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel. 1875 a seguito di. aggregazione di territOri del soppresso comune 
di Portaria. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Temi. 

055805 Colleseipoli 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comunediiemi. 

055806 Collestatte 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a4 comune di Temi. 

055011 Fabro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazionl:.neI1869 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Camaiola; nel 1938 aggregazione di territori staccati dal comune di. Allerona 
(Censimento 1936: pop. res.133) e distacco di territòri aggregati al comune di Allerona (Censimento 1936: pop. 
l'es. 105). 

055012 Ferentino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

055013 Ficulle 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1887 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Allerona (Censimento 1881: pop. reso 35) e distacco detlafrazione Meana aggregata al comune di Atterona 
(Censimento 1881: pop. reso 82). 

055014 Giove 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

055015 Guardea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

055016 Lugnano in Teverina 
La denominazione assunta dal comune fino a4 1863 è Lugnano. 

055017 Montecastrilli 
La circoscri;zione territoriale viene modificata nel 1975 a seguito di distacco delle frazioni Avigliano Umbro. 
Toscolano, Dunarebba, Sismano e S. RestitUta èrette in comune autonomo con denominazione AVigliano Umbro 
(Censimento 1971: pop. l'es. 2227). 

055018 Montecchio 
Il comune viene costituito nel 1948 con le frazioni Montecchio. Tenaglie e Mele:zzole staccate dai comune di 
Baschi (Censimento 1936: pop. reso 2883). 

055019 Montefranco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

055020 MontegsllbJone . ~ 
la circoscrizione territoriale viene. modificata a seguito delle segueritlvariationi: nel 1869 ·aggregatione.di . territori 
del soppresso comune di Monlegiove; nel 1927 distacco della frazione Frattaguida aggregata al comunè di 
Parrano (Censimento 1921: pop. reso 285). 

055807 Montegiove 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati ai comune di Montegabbione. 

055021 Monteleone d'Orvieto 
La denomina:zione assunta dal comune fino al 1863 è Monteleone. 

055808 Monterubbiagllo 
Nel 1879 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castel Viscardo. 

055022 Narni 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Capitone. 

055023 Orvieto 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di distacco. di territori aggregati al comune di 
Castel Giorgio (Censimento 1936: pop. reso 73) e aggregazione di territori staccati dal comune di Castél Oiotgio 
(Censimento 1936: pop. reso 202), inoltre. a seguito di distacco di territori aggregati al comune di Castel Viscardo 
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(Censimento 1936: flOP. reso 77)eàggrégaziòneditenitoristaèe8ti dal comune di Castel Viscardc(Censimento 
1936: pop.res. 78). 

055024 Otricoli 
Lacìtcoscrizione territorière non ha subito alcuna v~laziòne. 

055809 papigno 
Nel 1927 il comune viene SOpp.feSSO e i suoi terntorivèngono aggregati al comune di Temi. 

055025 Parrano .. 
la cir<;9$crizione territoriale viene modìfi~ta· nel 1927 a. seguito di aggregazione delta frazione F'rattaguida 
sta~ta dal comune di Montegabbione (Cens/metlto 1921: pop. l'es. 285). 

055026 Penna in Teverina 
la denommazione assunta dal comune fino al 1863 è Penna. 

055810 PiedtJlICO 
Nel 1927 il comune viene $QPpresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Temi. 

055027Pollno 
la circoscrilione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

055028 Porano 
La circoscrittOne territoriale non ha subito alcunavariazk,)ne~ 

055811 Porchlano del Monte 
·ladenominazione assunta dal comune fino al1863è.Porohiano. .• 
Nel 187611 comune viene soppresso e i suoi territoriveng<>no aggregati af oomunedl Amelia. 

055812 Portaria 
Ne/1875 il comune vienesQPpresso e i suoi territori veo90no aggregati al comune di Cesio 

055029 San . GemIni 
La cirCOScrilione territoriale viene mo(1jficatanel1929a seguito di aggregazione di territori s~ti dal comune di 
Temi (CenSimento 1921: pop. reso {j5}. 

055030 San Venanzo 
La circoscriZione territoriale viene modi&a·ta nel 1929 a segt.iito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di S. Vito in Monte. . 

055813 SanV;totn Monte . 
la denommatJoneassunta dal comune fino. éll186~è S. Vito. 
Nel 1929if comune'lìene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Venanzo. 

055031 Stroncom~ 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregali al comune di Temi; net 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: flOP. re&. 4317). 

055032 Temi 
lacitGoscritione territPriate viene modificata a seguitò OOIIeSéj;Juentivariaztoni: 0811927 aggregazione diterritol'i 
del soppressi comuni di Cesi, Cotlescipofi.Cottestatte.· Papigno,Piedifuco. stroncone .e.· Torre orstna. floncM dette 
frazioni Macerino(Censim~to 1921: flOP.res. 32O).e Porzano (Censimento 1921: flOP. reso 3S5)staccate dal 
comune di Acquasparta: nel 1929 distacco d~e fraZiòni Macerino (Censimento 1921: pop. reso 320) e Portaria 
(Censimento 1921: flOP. reso 707) aggregate al comune çJì Acquasparta. noochédistacco di territori aggregati al 
comune di S. Gemini (Censimento 1921: flOP. reso 65); nel 1947 distacco di territori per la ricostituzlone del 
comune di Stroncone (Censimento 1936: flOP. res.4377). . 

055814 Torre Orsina 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di TemI. 
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041 • PROVINCIA D'PESARO E URBINO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni dei comuni 

041001 Acqualagna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041002 Apecchio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041003 Auditore 
La circoscrlzlone territoriale non ha subito aicuna variazione. 

041004 Barchi 
La circOScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041005 Bélfor1e all"lsauro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Belforte. 

041006 .BorgoPace f 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041007 Cagli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041801 Candelara 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pesaro. 

041008 Cantiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041009 Carpegna 
La circoscrizione temloriate viene modificata a seguito delle segl.lenti variazioni: nel 1926 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Frontino; nel 1947 distacco di territori per la ricostltuzione del comune di Frontino 
(Censimento 1936: pop. res. 441). 

041010 Cartoceto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041011 Casteldelci 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione della frazione GaHara staccata 
dal soppresso comune di Scavollno (Censimento 1921: pop. reso 205). 

041802 Casteldimezzo 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fiorenzuoia, 
successivamente denominato Fiorenzuoia di Focara. 

041012 Colbordolo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione della 
frazione Montefabbri staccata dal soppresso comune di Montefabbri {Censimento 1861: pop. preso 502); nel 1928 
aggregazione di territori del soppresso comune di Petriano; nel 1947 distacco di territori per la ricostltuzione del 
comune di·Petriano (Censimento 1936: pop. reso 1486). 

041013 Fano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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041flO3,.... .. 
. ; : tl«1t", jI QQItlUOe viene~ ei IUOiteniteJi:vengQnGaggregatitlcomurMHII Pergola. 

041014 
La 

041804 ~.··POCItra 
La~ aiSUftta dàt comune fino al 1888 è Floren3:uola. 
'-à~ tenIOriaIe viene modi8cata'nef t_a~df~ di territori del ~ comune 
di~imeUo. ' 
NeI._t~viene~.e'_~ .... ~aI~di"...-o. 

041015 FossombroAa 
La ~ territoriale Yiene modificata, seguito della ~ ~.nel1865 ~.Uerritori 
del.' .'. . .. ' . . di i.~ T .• 'neJ1lÌMl . .~ .... ,. ~ ...a...I, .. '. .... ' . .ii ... ..L.- .I: .' soppresso comune _...... attlgO. . ... ~ ~18: ~ ",",.,..,.. ~ ~ ....... w ,_ UI 

F:anc); nel 1893 ~deIte taz10ne G(;Iifaetaccata dal comune di UrbIno (~18(11: pop. res .. 
lItà"òI\. .' 
~~ 

041018 ' ... "osa. 
La~""'dalCOtnl,In8_".1: •• F~ ..... ;.. .' . " 
Le ~. M!,~~"'modIficata 41111" ,seguito... di ~ di territori det .. soPPI1.esso comt.IM ",'r._."'.' '. .. . . .. ' ... ' . 
NèI·l_·, __ o vlene· ~ e i lUOi tértIorI vengonO. aggragaIi al comune di$~ .t. .... in Campo;·neI 
1t37U.comune viene rIcostIuito (~ .... pOp.res. 21._ 

041017' ...... 
Nef 18 • COtnUr)e viene ~ ei •. tetriIqti. vengono ~ al comt.IM di C8rpegr1a:.neI ... " il 
~"'~(CenIIrìtento1"~;;":,"1" l" .;., .. ' . 

La ~e terrioriaIe Yiene modi8cata nef 1958 a seguito di aggNgaZione della tazione ".F~ 
~4aI comune di PiandinteIfllto (C~.1.': pOp ..... 54). '. 

041018 ,~ 
La ~ territoriale vlene modificata a seguito dfIfe·~ ~:.nef 1928 ~ di territori 
dii ~. comune di Serra $. Abbondio; nel 1M distacco di territori per la rioostituZione del comune di Serra. 
$, .~.(Censimento 1836: pop ..... 2079)~ . . 

041019 .. ... 
I.a.. ~ ... assunta dal comune fino al 1", .~. 

'," ,\;;, ;, 

041805 Gina,.,. . . . '. . .'. 
Net1. il comune Yiene soppresso e i lUOi territerì vengono aggrè9ati al comune di PéSaro. 

041020 ...... 
La choscrizione territoriale non ha subito atcuna variaZione: 

041021 f8ò1a.,. Plano 
I.a __ i",~._",~;~, 

04...., ..... ,..···...·. ..... . 
Nef1~f ~vtefte~e'$IOi tet:ritoItvengeno agp .... aI~diFoseombrone. 

041022 ~ . 
la ~ territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

041023 ..... ~.... . ..... ." 
La ~ tenftoriaIe'vfene ~ •• Seguito d8IIè segOér1ti vadaZionf: nel 1928 ~'di territori 
dii soppresso oomune di Pietrarubbia; nel 1947 distacco di territori per la ·rioostituZione del comt.IM di Pielrarulibia 
(cetII1mentot.= ~. AtS; 1&28',' . 

041024 lIaioIo 
Nel 1928 H comt.IM Yiene soppreseo e IlUOi territori YenSJOftO aggt89IIti al nuovocomone di MetaItinO Marecchia. 
(Q Novafettria; nel 1947 H comt.IM viene.tiéa8tItUito (CenslmeAto 1938: pOp. res. 1791). 

041025 ~"'_uro . 
La ~ aiSUfttadal comt.IM tinO al 1951 è Mercatello. 
La choscrizione territoriale viene modifiCata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di S. 
~inV"~~'.': pop.e48).· 

041028 .........., ec.ca 
La denominazfone assunta dal comune fino al 1940 èPtandicastelo. 



Marche - provo di Pesaro e Urbino 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1926 aggregazione délla 
frazione Mercatino Conca staccata dat COmune di Montegrimano (Censimento 1921: pop: res.726);·neI 1929 
aggregazione di territori del soppresso comune di Sassofeltrio (Censimento 1921: pop.res. 1524), adecc~:ziGne 
della frazione Vane S. Anastasia (Censimento J921: pop. reso 611) aggregataat C9flltuledi Montegrimano; nel 
1947 distacco di territori per la ·ricostituzione del comune di Sassofeltrio (Censimento.1936: pop. reso 1334). 

041027 Mombaroccio 
La cirCoscrizione territoriale non ha$\JQito alcuna variazione. 

041028 Mondavio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1$69 a seguttodi aggregazione di territori del soppresso comune 
di S. Andrea di Suasa. 

041029 Mondolfo 
la circosCrizione lerritorialeoon ha subito alcuna variazione. 

041807 Mont~lfogtio 
NeI186~ il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Lorenzo in CampO. 

041808 Montalto Tarugo 
La denominazione assunta dal comune fino id 1862 è Montalto. 
Nel 1865 n comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al COmune di Fossombrone. 

041810 MontebélloMelau ... nse 
La denominazione assunta dal comune finQ al 1862 è Montebello. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Orciano di Pesaro. 

041030 ~ntecl1lvotn Foglia 
Ladénominazione assunta dal comune fino al 1862 è Montecalvo. 

041031 Mon_Cerignone·· 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041032 Monteciccardo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041033 Mon~iolo 
la circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

041811 Montefabbri 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Corbordofo (Censimento 
1861: pop. preso 502) e Montelabbate (Censimento 1861: pop. preso 308). 

041034 Montefelcino 
la circOScriZione territoriale vJene modificata nel 1800 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Monte Montanaro e Monteguiduccio. 

041035 Montegrimano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1926 <tistacco della frazione 
Mercatil'lO Conca aggregata al comune di Piandicastèlto. ora Mercatino Conca (Censimento 192"1: pop. res.126); 
nel 1929 aggregazione.della frazione Vatl~ S. Anastasia staccata dal. soppresso comune. di~$Ofeltrio 
(Censimento 1921: pop. reso 611); nel 1947 distacco della frazione Valle S. Anastasia aggregata al llOO$tituito 
comune di Sassofeltrio (Censimento 1936: pop. reso 597). . 

041812 Montegutduçc:;Jo 
Nel186S il oomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montefelcino. 

041036 Montelabbate 
la circOscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione della frazione Ripe staccata dal 
soppresso comune di Montefabbri (Censimento 1861: pop. pres .. 308). 

041037 Montemaggiore al Metauro 
La dénominazione assunta dal comune fino al 1862 è Montemaggiore. 
La circosorizione territoriale viene modificata nel 1940 a seguito di aggregazione della frazione S. Liberio staccata 
dal comune di Serrungarina (Censimento 1936: pop. reso 151). 

041809 Monte MontaMl'O . 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montefelcino. 

041038 Monte Porzio 
: La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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041813 Monterolo 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pergola. 

041814 Montesecco Mtlco 
La dènomtnazione assunta dal comune fino al 1862 è Montesecco. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i sUoi territori vengono aggregati al comune di Pergola. 

041815 Montevecchto 
Nel 1669 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pergola. 

041039 Novafeltria 
La denominaz:ìone assunta dalèOrncll'ìe finòal.1941· è Mercatino Marecchìa. 
"comune viene cosb1uito nel 1901 con le frazioni Mercàtino, Perticara,Secchiano, Uffogliano. Torricella e 
Sartlano staccate dal comune di Talamello (Censimento 1901:pop. reso 4443). 
La circoscrizione territoriale viene modificata asegunodélle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
de~$OppressicomunjdiMaiol<:>e TafameJlo ea~regaz:ion(:}della ~zione Libiano staccata dal comune di S. Agçtta 
Feltria(Censim~to 19Z1:. pop. r$$' 2$1);nef1946 djstaccodi territori perta ricostituzioneqel comune di 
Talçtmello (Censimento 1936: pop.res. 1300);nel 1941 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Maiolo (Censimento 19$6: pop. reso 1191). 

041816Novitlar. ... . . ........ . .....• . 
Nel 19Z9i1 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pesaro. 

041040 Orciano di Pesaro 
La denomlnaziQneasSlJTIta dal comune fino al 1862 è OrGiano. 
I.a circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Montebello Meteurense. 

041041 Peglio 
Nel 19Z6 ilcomulJe viene. soppres~o e.! suoi territori vengono aggregati al comune di Urbania; nel· 1947 il cornune 
vienericostitltito (Censimento 1936: pop. res. 1440). 

041042 Pennabilli 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel19Z8 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Scavolino (Censimento 1921: pop. reso 1216), ad eccezione della frazione Gattara (Censimento 19Z1:pop. reso 
206)~~regata al comune di Casteldelci. 

041043 Pergola 
La citeoscrizione territorialè viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Montevecchjo. Fenigli,Montesecco AnticoeMont~lò. . 

041044 Pesaro 
La circosçrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito diaggl'egazione di territori dei soppressi comuni 
di Candelara. Fiorenzuola di Focara, Glnestreto. Novillara e Pozzo Alto. 

041045 Petriano 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Colbordolo; nel 1941 il 
comune vlenerlCOS1ituito (Censimento 1936:. pop. res.1486) .. 

041046 Piagge 
La cfr(X)SCriziol"le territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041041 Piandimeleto 
. _, La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1958 a seguito di distacco della frazione Monte Fiorentino 

. aggregata al comune di Frontino (Censimento 1951:pop. reso 54). 

041048 P~bbia 
Nel 19Z8ilcomune vlenesoppreSSo. i suoiterritotivengono aggregati al comune di Macerata Feltria; nel 1941 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop.res. 1028). 

041049 Piobbico 
La circoscriZionétemtoriale 0.00 ha $,ubitoalcuna variazione. 

041817 Pozzo Alto 
La denominazione assunta dal comunefir'J0a11862 è Pozzo, 
Nel 1929 il comune viene soppre~~ e I sUoi territori vengono aggregati al comune di Pesaro. 

041050 Saltara 
La circoscriZione territoriale vlenè modif~ta nel 1812 a seguito di distacco della fraziooeBargnl aggregata al 
comune di Serrungarina (Censììrtento1811: pop. pres.257). 
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041051 San Costanzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041052 San Giorgio di Pesaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Giorgio. 

041053 San Leo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041054 San Lorenzo in Campo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di S. Vito sul Cesano e Montalfoglio; nei 1928 aggregazione di territori dei soppresso 
comune di Fratle Rosa; nei 1937 diStacco di territori perla ricostituzlone del comune di Fratte Rosa (Censimento 
1936: pop. reso 2166). 

041055 Sant'Agata Feltria 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di ·dlstàCCO della frazione Llbiano aggregata al 
comune dì Mercatino Marecchia, ora Novafeltria (CenSimento 1921: pop. reso 257). 

041819 Sard'Andrea di Suasa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Andrea. 
Nei 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati a4 comune di Mondavio. 

041056 SanfAngeio In Uzzola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041057 SanfAngeJo in Vado 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
MercateHo, ora Mercatello sul Metauro (Censimento 1921: pop. reso 48). 

041058 Sanflppofito 
La circoscrizione territoriale viene modificata nei 1928 a seguito di aggregazione deifa frazione Palazzina 
(Censimento 1921: pop. reso 101) staccata dal comune di Serrungarina e dei territori del soppresso comune di 
Sorbolongo. 

041818 San Vito sul Cesano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Vito. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Lorenzo in Campo. 

041059 Sassocorvaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vàriazione. 

041060 Sassofeltrio 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i sUOi territori vengono. ripElrtiti tra i comuni di Pian di CasteJlo, ora 
Mercatino Conca (Censimento 1921: pop. reso 1524) Q Mont~grimano (Censimento 1921: pop. res.611); nei 1947 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1931). . 

041820 SCM/oIJno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengOno ripartiti tra ì comuni di Pennabilli (Censimento 1921: 
pop. reso 1216) e Casteldelci (Censimento 1921: pop. reso 205). . 

041061 Serra 8anfAbbondlo .. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i sUOi territori vengono aggregati al comune di Frontone; nel 1946 il 
comune V'iene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2079). 

041062 Serrungarina 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel ·1872 aggregazione della 
frazione Bargni staccata dal comune di Saltara (Censimento 1871: pop. preso 257); nei 1928 distacco della 
frazione Palazzina aggregata al comune di S. Ippolito (Censimento 1921: pop. reso 101); nel 1940 diStaCco deila 
frazione S. Liberio aggregata al comune di Montemaggiore al Metauro (CènSimento 1936: pop. reso 151) 

041821 8orbotongo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i sUOi territori vengono aggregati al comune di S. Ippolito. 

041063 Talamello 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1907 El seguito di distaCco delle frazioni Mercatlrio, Perticara, 
Sacchiano, Uffogffano, Torricella e Sartiano eretlein· comune autonomo denominato Mercatino Marècchia, ora 
Novafeitria(Censimento 1901: pop. reso 4443). 
Nei 1928 il comune viene soppresso e i sUOi territori vengono aggregati al comune di Mercatino Marecchla, ora 
Novafeltria; nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1300). 
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041064 Tavoleto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

041065 Tavullia 
La denominazione assunta dal comune fino a11940 èTomba di Pesaro. 

041822 Torre San Marco 
la denominazione a~sunta dal comune fino al 1862 è Torre. 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fratte RO$a. 

041066 Urbania 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
d~ .. soppres~o comunedi.Peg.lio; nel 1947 ,distacco· di territori per la ricostituzione del comune di Peglio 
(Censirnerfo 1936: pop. r~~ 1:440). 

041067 Urbino 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1893 a seguito di distacco della frazione Gaifa aggregata al 
comune di Fossombrone (Censimento 1881: PQp. re5.584). ' 

042· PROVINCIA DI ANCONA 

Variazioni della provinçla 

la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni del comuni 

042001 Agugltano 
la circoscrizione territoriale viene modificata oe11989 a seg.uJto.di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Camerata Picena edi distacco di territori aggregati al comune di Camerata Picena (zone disabitate). 

042002 Ancona 
La circoscrizioneterritOliale viene modificata a seguito delle segue.,ti variazioni: nel 1925 distacco,delfa frazione 
C8S$ero aggreg.al comune ,di ·Camerata Picena (Censimento 1921:pop. reso 438); nel 1928 aggregazione di 
territori dei sopptessi comuni di Montesicuro, Patemo d'Ancona e di territori staccati dal soppresso comune di 
Falconara Marittima (Censimento 1921: pop. reso 7756); nel 1948 distacco di territori aggregati al ricostituito 
comune di Fatconara Marittima (Censimento t936: pop. reso 9521). 

, i 

042003 Arcevia 
La circoscrizione ~erritoriale non ha subito alcuna variazione. 

042004 'Barbata 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

042005 Belvedere O$trense 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Belvedere. 

042006 Camerano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042007 Camerata Picena 
La denominazione assunta dal comune fino a/1863 è Camerata. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di aggregazione della frazione Cassero staccata 
da! comune di Ancona (Censimentp 1921: pop.res.438) 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chiaravalle; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1718). 
La circoscrizione'territoriale viene ulteriormente modificata nel 1989 a seguito.di distacco di territori'aggr.egatial 
comune di Agugliano e aggregazione di territorislaccati dat cOmune di Agugliano (zone disabitate). 
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042008 Castelbellino 
. la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042009 Castel Colonna 
la denominazione assunta dal comune fino al 1921 è Tomba di Senigallia. 

042010 Castelfidardo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042011 Castelleone di Suasa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Castelleone. 

042012 Castelplanio 
la circoscrizione territoriale viene modificata· a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Poggio S. Marcello; nel 1946 distacco di territori. per la ricostìtuzione del comune di 
Poggio S. Marcel/o (Censimento 1936: pop. reso 1882). . . 

042013 Cérreto d'Esi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cerreto. 

042014 Chiaravalle 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni; nel 1865 aggregazione di territori 
staccati dai comune di Jesi (zona disabitata); nel 1928 aggregazione di territori staccati dal soppresso comune di 
Falconara Marittima (Censimento 1921: pop. res; 524), aggregazione di territori del soppressoçop1~.d' 
Camerata Picena e aggregazione di territori staccati da/comune di Monte S. Vito (Censimento 1921: pop. reso 
101); nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di C8merataPieena(Censimento 1936: pop. 
reso 1718); nel 1948 distacco della frazione Rocca Pnora aggregata ai ricOStituito comune di Falconara Marittims 
(Censimento 1936: pop. reso 535); net 1956 distacco di territori aggregati ai comune di Monte S. Vito (Censimento 
1951~ pop. reso 42) ed aggregazione di territori staccati dai comune di Monte S. Vito (Censimento 1951: pop. 
res.7). 

042015 Corinaldo 
La circoscrizione territoriale non ha subito a/cuna variazione. 

042016 Cupramontana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Massaçcio. 

042017 Fabriano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di aggregazione della frazione Valgiobola 
staccata dal comune di Genga (Censimento 1936: pop. reso 91). 

042018 Falconara Marittima 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Falconara. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i $uoi territori vengono ripartiti tra I comuni di Ancona (Censimento 1921: 
pop. reso 7756) e Chiaravalle (Censimento 1921: pop. reso 524); nel 1948 R comune viene ricoStituito (Censimento 
1936: pop.res. 10056). 

042019 Filottrano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042020 Genga 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di distacco della frazione Valgiobola a99~taal 
comune di Fabriano (Censimento 1936: pop. reso 91). 

042021 Jesi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Chiaravalle (zona disabitata). 

042022 Loreto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042023 Maiolati Spontini 
La denominazione assunta dal comune fino al 1939 è Maiotati. 

042024 Mergo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Rosora Mergo; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1210). . 

042025 Monsano 
La denominazione assunta dal comune fino ai 1863 è Mosciano. 
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Marche - provo di Macerata 

042043 Santa Maria Nuova 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042044 Sassoferrato 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042045 Senigallia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042046 Serra de' Conti 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042047 Serra San Quirico 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

042048 Sirolo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono (;lggregatial comune di Numana; nel 1946 il comune 
viene ricostitUito (Censimento 1936: pop. reso 2618). . 

042049 Staffolo 
La circ~crizione territoriale viene mòdlficataa seguito delle seguenti varialioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di S. Paolo di Jesi; nel 1945di$iacco di territori per la ricostituzione del comune diS. Paoto 
di Jesi (~en$imento 1936: pop. reso 1430). 

043 • PROVINCIA GI.MACERATA 

Variazioni della provincia 

la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1927 distacco del comune di Visso aggregato aUa provincia dì Perugia; 
nel 1929 riaggregato il comune di Visso staccato dalla provincia di Perugia. 

Variazioni del comuni 

043001 Acquacanina 
La cìrCOSC;rizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043002 Apiro 
La circoscrizione territoriale viene modifi·cata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1 ~ aggregazione di territori 
del soppresso comune di Poggio S. Vicino; nel 1~8distacco della frazione Poggio S. Vicino per la ricostituzione 
del comune omonimo (Censimento 1936: pop. reso 702). 

043003 Appignano 
La circoscri%ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043004 Beffortedel Chienti 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino 811862 Belfo.rte. dal 1862 al 1955 Belforte del Chiento. 

043005 Bolognola 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043006 Caldaroia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043007 Camerino 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043008 CamporQtQndo di Fiastrone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Carnporotondo~ 

043009 Castelraimondo 
la circoscrizione territoriale. viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
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del soppresso comune di Gagliole; nel 1934 distacco di territori per la ricostituzione del comune· di GagHole 
(Censimento 1931: pop. reso 1411). 

043010 Castel&antangelo sul Nera 
La denominazione assunta dal comune fino a/1961 è Castelsantangelo. 
/I comune viene costituito ne/1913 con la frazione Castelsantangelo staccata dal comune di Visso (Censimento 
1911: pop. res.1832). 

043011 CèssapaJombo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043012 CingQli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043013 Civitanova Marche 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Civitanova. 
La circoscriZione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1913 distacco della fraZione 
Porto Civitanova eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1911: pop. reso 5908); 
nel 1938 aggregazione di territori del soppresso comune di Porto Civitanova. 

043014 Colmurano 
La circoscrizione territoriale nonna subito alcuna variazione. 

043015 Corridonia 
La· denominazione assunta dat eomune fino al 1931 è Pausula. 

043016 Esanatoglia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Anatolia. 

043017 Fiastra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043018 Fiordimonte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043019 Fiuminata 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043020 Gagliole 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castelraimondo; nel 1934 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1411). 

043021 Gualdo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043022 Loro Piceno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Loro. 

043023 Macerata 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043024 Matelica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043025 Mogliano 
La circoscFizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043026 Montecassiano 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043027 Monte Cavallo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Monte S. Polo. 

043028 Montecosaro 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043029 Montefano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043030 Montelupone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043031 Monte San Giusto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Giusto. 
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043032 Monte San Martino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043033 Morrovalle 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043034 Muccia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043035 Penna San Giovanni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043036 Petriolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043037 Pievebovigliana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043038 Pieve Torina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043039 Pioraco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043040 Poggio San Vicino 
La denominazione assuntà dal comune fino al 1927 è Ficano. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Apiro; nel 1948 il comune 
viene ricostituito èon la sola frazione omonima (Censimento 1936: pop. reso 102). 

043041 Ponenza 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è Montemilone. 

043801 Porto Civitanova 
Il comune viene costituito nel 1913 con la frazione omonima staccata dal comune di Civitanova Marche 
(Censimento 1911: pop. reso 5908). 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Civitanova Marche. 

043042 Porto Recanati 
Il comune viene costituito nel 1893 con le frazioni Porto Recanati, S. Maria in Potenza, Monlarice e Scossicci 
st8ccaledalcomune di Recanati (Censimento 1881: pop. res.6116). 

043043 Potenza Picena 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è ·Montesanto. 

043044 Recanati 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1893 a seguito di distacCo delle frazioni Porto Recanati, S. ~a 
in Potenza. Montarloe e Soossiccl erette In comune autonomo denominato Porto Recanati (Censimento 1881: 
pop. reso 6116). 

043045 Ripe San Ginesio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043046 San Ginesio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043047 San Severino Marche 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Severino. 

043048 Sanf Angelo In Pontano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043049 Sarnano 
La circoScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043050 Sefro 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043051 Serrapetrona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043052 SertavaUe di Chienti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Serravalle. 

043053 Tolentino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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043054 Treia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

043055 Urbisaglia 
La denominazione assunta da'comune dal 1936 al 1946 è Urbisaglia Bonservizi. 

043056 Ussita 
Il comune viene costituito nel 1913 con la frazione omonima staccata dal comune di Visso (Censimento 1911: 
pop. reso 1652). 

043057 Visso 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1913 a seguito di distacco delle frazioni Castelsantangelo, eretta 
in «amune autonomo con denominazione omonima. ora Castelsantangelo sul Nera (Censimento. 1911:.pop. reso 
1832) e Ussita (Censimento 1911: pop. reso 1652), eretta anch'essa in comune autonomo con denominazione 
omonima. 

044 -PROVINCIA DI ASCOLI PICENO 

Variazioni della proVincia 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni dei comuni 

044001 Acquasanta Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1957 è Acquasanta. 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1865 a·seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Montacuto, Montecalvo det Castetlano, Ouintodecimo e S. Maria del Tronto. 

044002 Acquaviva Picena 
La denominazione assunta·dal comune fino al 1862 è Acquaviva. 

044801 AJteta 
Nel 1869·U comune viene· soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montegiorgio; nel 1896 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1881: pop. reso 847). 
Nel 1898 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montegiorgio. 

044003 Altidona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna va(razione. 

044004 Amandola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044005 Appignano del Tronto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1879 è Appignano di Offida. 

044006 Arquata del Tronto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Arquata. 

044007 Ascoli Piceno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Ascoli. 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1866 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di Lisciano del Tronto, Montadamo, Mozzano e Por chiana dell'Ascensione. 

044008 Belmonte Piceno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Belmonte. 

044009 Campofilone 
La circoscrizione territoriafenon ha subito alcuna variazione. 

044802 Capradosso 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune dì Rotella. 
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044010 Carassai 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044803 Castel di Croce 
Ne/1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comull&di Rotella. 

044011 Castel di lama 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è lama. 

044012 Castignano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Rfpaberarda. 

044013 Castorano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044014 Colli del Tronto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Colli. 

044015 Comunanu 
La denominazione assunta dal comune dal 1932" al 1945 è Comunanza del Littorlo. 

044016 Cossignano 
La circoscrlzìone territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

044017 Cupra Marittima 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Marano. 

044018 Falerone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044019 Fermo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1877 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comUll& 
di Torre di Palme e distacco della frazione S. Giorgio aggregata al comune di Porto S. Giorgio (Censimento 1871: 
pop. preso 600). 

044020 Folignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044021 Force 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione •. 

044022 Francavilla d'ete 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Francavilla. 

044023 GrottammanJ 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044024 Grottazzolina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044025 Lapedona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044804 Usciano del Tronto 
la denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Lisciano. 
Nel 1866 il comUll& viene soppresso è i suoi territori vengono aggregati al comune di Ascoli Piceno. 

044026 Magliano di Tenna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Magliano. 

044027 Mattlgnano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

944028 Massa Fermana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Massa. 

044029 Massignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044030 Monsampietro Morico 
, La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione di territ()fi 

del soppresso comune di S. Elpklio Morico; nel 1870 distacco di territori dell'ex-comune di S. Elpidio MorIco 
aggregati al comune di Monteleone di Fermo (CenSimento 1861: pop. preso 494); nel 1893 aggregazione di 
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territori dell'ex-comune di S. Elpidio Morico staccati dal comune di Monteleone di Fenno (Censimento 1881:pop. 
res.506). 

044031 Monsampolo del Tronto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Monsampolo. 

044805 Montacuto 
Nel 1 S65 II comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Acquàsanta, ora Acquasanta 
Tenne. 

044006. Montadamo 
Nel 1866 il comunevlene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ascoli Piceno. 

044032 Montalto delle Marche 
La denomil"lazione assunta dal comune fino al 1863 è Montalto. 
La circoscrizione territoriate viene modificata nel 1866 a seguito di aggregazione di territori de! soppressi comuni 
di Patrignone e Porenta. 

044033 Mòntappone 
La circoscrizione territòriale non ha subito alcuna variazione. 

044807 Monteca'vo·del C8st(i)1lano 
Ladenominazionesssunta dal comune fino al 1862 è Montecalvo. 
Nel 18S5 il comune viene soppresso e i suoi territori vengQno aggregati/al comune di AcquasMfa;O!'a Acquasanta 
Tenne. 

044034 Montedinove 
la eircoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044035 Montefalcone Appennino 
La denominclzicmeassunta dal comune tino al 1862 è Montefalcooe. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti var~: nel 1870 aggregi;lzlone di territori 
del soppressoCQmune di Smerillo; nel 1919 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Smeritlo 
(Censimento 1911: poJ). res.1029). 

044036 Montefiore dell'Aso 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è MonteFiore. 

044037 Montefortino 
La circoscriii!ione territoriale non ha subito alCUni;! variazione. 

044038 Montegallo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCUni;!· variazione. 

044039 Monte Giberto 
La cJrcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044040 Montéglorgio 
La circostrizione territorialè viene fnodificata a seguito delle segUenti variazioni: net1869 aggregazione dì territori 
del soppresso comune di Meta; nel 1896 distacco di territori per la (lOOstituzione del comune di AItata 
(Censimento 1881: pop. reso 847); nel 1898 aggregazione diterritGlridel sQppresso comune di Alteta. 

044041 Montegranaro 
Lacircoscrizlone territoriale non hasubitoaleuna variazione. 

044042 Monteleone di Fermo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Monteleone. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a· seguito delle seguenti variazioni: .. nel. 1870 aggregazione della 
frazione S. Elpidlo Morico, ex-comune, staccata dal comune di Monsampietro Morico (Censimento 1861: pop. 
preso 494); nel 1893 distacco della frazione S. Elpidio Morico aggregata al comune di Monsampietro Morico 
(Censimento 1881: pop~ reso 506). 

044043 Montelparo 
La circoscrizione territoriale non ha subito .alcuna variazione. 

044044 MOntemonaco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044045 Mont_andone . 
La circoscrizione territoriale viene modificata· nel 1935 a seguito di distacco della frazione Porto d'Ascoli aggregata 
al coml,lnedi S. Benedetto del Tronto (Censimento 1931: PQP. reso 3370). 
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044046 Monte Rinaldo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044047 Monterubbiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Moresco; nel 1910 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Moresco 
(Censimento 1901: pop. reso 966). 

044048 Monte San Pietrangeli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044049 Monte Urano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044050 Monte Vidon Combatte 
La circoscrizioneterritorlale non ha subito atoonavariazione. 

044051 Monte "'don COrrado 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044052 Montottone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044808 Moregnano· 
Nel1~911 comune viene soppresso e i suoi territOri Vengono aggregati al comune di Petritoli. 

044053 Moresco 
Nel 1668 il comune viene soppresso e i s\.ioi territori vengono aggregati al comune di Monterubbiano; oel1910 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1901: pop.res. 966). . 

044809 Mozzano 
Nel 186611 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ascoli Piceno. 

044054 Offida 
La oircoscrizione territoriale non ha subito alcuna variàzlone. 

044055 Ortezzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044810 Osoli 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori vengoOO aggregati al comune di Roccafluvione. 

044811 Pagtiare 
Nel 1866 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Spinetoli. 

044056 Palmiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044812 Patrignon. 
Nel 1866 il comune vlene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di MOntalto delle Marche. 

044057 Pedaso 
La circoscrizione territoriale non Ha subito alCuna variazìorte. 

044056 Petritoli 
La circoscrizione territoriale vlene modificata nel 1869 a seguì10 di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Moregnano. 

044059 Ponzano di Fermo 
La denomin~ione assunta dal comune fino al 1862 è Ponzano. 

044813 Porchia 
Nel 1866 il comune vlene soppresso e I suoi territori yengono aggregati al comune di MOntalto deHe Marche. 

044814 Porchiano deU'Ascenslone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Porchiano Ascoli. 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ascoli Piceno. 

044060 Porto san Giorgio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel18n a seguito di aggregazione della frazione S. Giorgio staccata 
dal comurte di Fermo (Censimento 1671: pop. preso 600). 

044061 Porto Sant'Elpidio 
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044815 Quintodeclmo 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Acquasanta, ora Acquasanta 
Terme. 

044062 Rapagnano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varlazione~ 

044816 Ripaberarda 
Nel 1865 il èOmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castignano. 

044063 Ripatransone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044064 Roccafluvione 
La denominazione assunta dal comuneftno a'·1863 è Ròccasaregnana. 
la cif"cOScrIziòne territoriajeviene modiflcataa seguito delle s~uenti variazioni: nel ·1860. aggregazione di territori 
dei soppressi comuni dlOsoJi e Roccareonile; nel 1882 aggregazione delte frazioni Casacagnat'to. Valcinantee 
Cerquetostaccate dal comune di Venarò~ (Censimento 1881: pop. reso 812). . . . 

044817 Roccareonile 
Nel 1866 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di RoccafluVione. 

044065 Rotella 
La. circoscri2:ione .. territoriale viene modificata nel 1869. a seguito di aggregazione di territòri del. soppressi comuni 
di Capradosso e Castel diCroee. 

044066 San S.nede1;te> deJTronfo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è $. Benedetto. 
La CjrcOS()rizlone tetritoriale viene modificata nel 1935 a seguito di aggregazione della frazione Porto d'Ascofi 
staccata dal comune di.Monteprandone (Censimento 1931: pop. reso 3370). 

044819 Santa Maria del Tronto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è. $. Meda. 
Nel 1865 il comune Viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Acquasanta, ora Acquasanta 
Terme. . 

044067 Santa ViUorlaln Mateoaoo 
La denominazione assunta dal èOmune fino a118S2 è $. Vittoria. 

044068 Sant'Elpidtqa Mare 
La circoscrizione territOriale viene modificata nel 1951 asegùttodldistacco della frazione Porto $. Elpidio eretta in 
comune autonomo, con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 6712). 

044818 Sant'Elpidio Morico 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territort vengono aggregati al comune di Monsampietro Morico. 

; 044069 Servigliano 
La denominazione assunta dal comune. fino al 1863 è Castel Clementina. 

044070, Smerillo 
Nel 1870 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montefalcone Appennino; 
nel 1919 ilcomunè vìenericostituito (Censimento 19' 1: pop. reso 1029). 

044071 Spinetoli 
La circoscrizione territoriale Viene modificata nel 1866 a seguito di aggregazione di territori del soppresso·comune 
di Pagliara. 

044820 Torre di Palme 
Nel 1871 Il comune viene soppresso e l,SUoi territori vengono aggregati al comune di Fermo. 

044072 torre San Patrizio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

044073 Venarotta 
La circoscrizione territoriale viene modifrcatanel. 1882 a seguito di distacco delle frazioni Casacagnano, 
Valcinante e Cerqueto aggregate al comune di Roccafluvione (Censimento 1881: pop. reso 812). 
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056 • PROVINCIA DI VITERBO 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1927 con i comuni staccati dalla provino/a di Roma (vedi pitN. di Roma). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a segttito delle seguenti variazioni: 
nel 1928 aggregazione deì comuni di Montalto di Castro. Monterosi, Nepi, Oriolo Romano. S. Oreste e Tarquinia staccati 
dalla provincia di Roma; 
nel 1941 distacco de! comune di S. Oreste riaggregato alla provincia di Roma. 

Variazioni dei comuni 

056001 Acquapendente 
La circoscrizione temloriale non ha subito alcuna variazione. 

056002 ArtenadiCasko 
La denominazione assunta dal comune fino a11876 è ArIetta. 

056801 Bagnaja 
Nel 1928 if comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Viterbo. 

056003 Bagnoregio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1922 è Bagnorea. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione dt territori del soppresso comune 
di Castel Celiasi. . 

056004 Barbarano Romano 
La denominazione assunta dal comune fmo 811872 è Barbarano. 

056006 Bassano in Teverina 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Orte; nel 1958 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1578). 

056005 Bassano Romano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1964 è Bassano di Sutri. 

056007 Blera 
La denominazione assunta dal comune fino al 1952 è Bieda. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di S. Giovanni di Bieda; net 1945 distacco di territori per la ricostituzione del comune di S. 
Giovanni di Sieda. ora ViRa S. Giovanni in Tuscia (Censimento 1936: pop. reso 1420). 

056008 Bolsena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056009 Bomarzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1942 a seguito di distacco della frazione Chia aggregata al 
comune di Soriano nel Cimino (Censimento 1936: pop. reso 569). 

056010 Calcata 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056011 Canepina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056012 Canino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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056013 capodimonte 
La circoscriZIone tenitorùa,le.non ha subito alcuna variazione. 

056014 Capranica 
La çjrcoseriZione'territoriaIe non ha subito alcuna ~. 

056015 QapraroIa 
La circOsCdzione territoriale non ha subito areunà ~. 

056016~ 
La circOsCdzione territoriale non ha subito aIcuAff~. 

056802 CasteI.èeIIesi 
Nel1.1 ..... ~ ...... I.j,,$UOftetrltèd~ aggr9ti.COf11Unf di 8~. 

056017 Castel ........ . 
La ~ territoriale non ha subito aIwna varIuiotte. 

066011~·.lt 
LacircOsCdzione non .. ~ .... v~. 

056019 Cedéno . .' .' '. . . . .... 
La ~ territoriale viene ~ a .....,. _ ~ vertazIoni: 'né118~ delle 
fr8Iiont.~ e S •. Aftpfo ~ dal soppresso comune di RoocaIvecce (~1.1: pop ••• 
1011); nel 1946d11tacco delle frazioni RoccaheO;Qe e S.' AftgtIlfé ......... COf11Unf di .~. (CèntImeftto 
1936~ pop • .-.1007). 

056020~ . . 
t.a~"""·nonhasUNodtcuna~. 

056021 CivIta caateIIma 
La ~ territoriale non ha subito alcuna varIuiotte. 

056022 CIvIteftI··ct....., 
La ~ territoriale viene rnodiftcata nel 1927 a seguito di aggregazione di tenitoti deI'soppressO'comR 
di S. MiçheIe In Teverina. 

~3 ~ .. ~nunhasUbtloalcunai~. _4' .... __ . 
" ~denominadonea$Sunte dal comune ftno ai 11736 Fabbrica •. 

056025 FIe""" 
La denominaZione lISSUI1ta dal comune fino ai 1174 6 Stabia. 

056026 Fameae 
La cfrcoscriziolle territoriale non ha subito alcuna varIuiotte. 

056027 G ..... 
La circoscriZIone territoriale non ha subito aIwna variazione. 

056021 GracIoII 
La ~"'oriaIe~ha!$ubito alcunavarluiotte. 

056029 GraffIInaRO 
La ~ territoriale viene rnodiftcata nel 1921·a sesuilo di aggregazione della fraziOne SipIccIano staccata 
dalaoppreslO COtI'WI1edl ~ (CensimentO 1921:pop. reso 1034) e di tèrritOri staccati dal soppresso 
comune di Grotte s. stefano (CensImento 1921: pop. reso 21). 

056030 Grotte cii cattro 
la cIrcoscrizfone tèrritoriale non ha subito aIwna variaZione. 

056803 Grotte santo Stefano 
Ne,t1.928Il ~ viene ~ e is!lQi territori vengono ripartiti tra il comune di Viterbo (Censimento 1921: 
pop. reso 1791) e il comune di Graffigftano (CensImento 1921: pop. res.21). 

056031 ischia _ Castro 
La denominazione assunta dal comune ftno ai 1172 6 Ischia. 

056032 ~ . . 
La cIrcoscrizfone territoriale non ha subito alcuftavarluiotte. 

056033 LulNiano 
La cirooserizlone territoriale non ha subito alcuna varIuiotte. 
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056034 Marta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056035 Montalto di Castro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 !!t Montafto. 

056036 Montefiascone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056037 Monte Romano 
La circoscrizione territoriàle non ha subito al.cuna variazione. 

056038 Monterosi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1955 a seguito didisUlcco di territori aggregati al comune di Ne;:>i 
ed aggregazione di territori staccati dal comune di Nepi (zone disabitate) .. 

056039 Nepi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel. 1955 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Monterosi e di aggregazione di territori staccati dal comune di Monterosi (zone disabitate). 

056040 Onano 
La circoscrizione terrItoriale nOn ha sobito aleuna variazione. 

0560410rìoIÒ Romarto 
La denominazioneaS:$unta dal comune fino al 1872 è Oriolo. 

056042 Orte 
La cIrcoscrizione territoriale viene modfficata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Bassano in Teverina; nel 1958 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Bassano in Teverina (Censimento 1951: pop. reso 1578). 

056043 Piansano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056044 Proceno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056804 Roccalvecce 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Celleno (Censimento 1921: 
pop. reso 1018) e Graffignano (Censimento 1921: pop. reso 1034). 

056045 Ronciglione 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056047 San Lorenzo Nuovo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056805 San Martino al Cimino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è 5. Martino. 
Nel 1928 il comune vIene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Viterbo. 

056806 San Michele in Teverina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1873 è 5. Michele. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Civitella d'Agliano. 

056048 Soriano nel Cimino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1871 è Soriano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1942 a seguito di aggregazione della frazione Chia staccata dal 
comune di Boma~o (Censimento 1936: pop. reso 569). 

056049 Sutri 
La circOscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056050 Tarquinia 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1872 Cometo, dal 1872 al 1922 Cometo Tarquinia. 

056051 Tessennano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

056052 Tusoania 
La denominazione assunta dal comune fino 811911 è Toscanella. 

056053 Valentano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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056054 Vallerano 
La ~ territori8le non ha subito afcunavariatiOne: 

066056 Vasanello 
La denominazione assunta dal comune fino aì f949';.~; 

056066 Vejano 
La denominazione assunta dal comune fInO lì ,a12è VtaM. 

066067 Vetralla 
Lacirooscri%ione terrItOriale ncm ba &ubito ateUti\iÌ\lzidne: 0660SS ~_:P ." ;P P' '.' . ,~,.?., 
La~ territonate non .. subito àIcun$ YariazÌOn&. 

066046.·~""Giq:~ •. J:"" .... ......F .,> .' .'. ' .. ' 
La denominazione assunta dal comune fInO al 1961 è s. Glevarini dl8iefta.. 
NeI·1.?·. 00muné vie,M ~ e .i suoi'teÌritori verigono ~ al comune dI'8t8da, ora 8tètà;·net 1941 il 
comune viene rieOstitOitO(Censimento 1936: pop ••. 14~'.' ..••. " ..... . 

066059.~' .J"",., .' . c",':,: ..... , .. ' ',.,' l.' ..• ,./'} 

La cIrCOscrizione temtortate. viene~a~·",·",,~;net 1~"""di;~ 
del $Oppf8ISi comuni di Bagnata. S. MartIno aì~. e di,.. det tedbri del ~~di~di$~ 
Stefano (Censimento 1921~ pop. l'è$. 1791t.neI'1.:~,,,,. ti:aioni R~.$. Angelo 
staccate dal comune,di Ceìleno (Censimento ,.k~ *.1001). . . . '. , 

06fi08t)Woì'.-" " ,....' . ". . .'! 

La circoscfiziOnè~mnha,.$Ubito atCuna,~.: 

l 
Vari •• della provincia 

~,~ ~Iane costituita nel 1927 con i comunI~p ~ prpvInee dll.·~. ~ (vedlprov. diL'ItquiIIJ e 
Roma). " ' . 

Variazioni del comuni 

067001 Accumoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

067002 Amatrlça, .' ' . '. , .. 
La circo8criZIone territoriale non ha SUbito atcun8 vaftazione. 

067003 Antrodoco 
La circoScrizione territoriale viene modifteata a SèguitO delle seguenti variaZIoni: nel 1928 aggtegezione di tarrItori 
dei sopprèssi comuni di Borgo Velino e Micigliano; nel 1939. distacco di territori aggregaCi al comune di RiEiti(zona 
disabitata); nel 1946 distacco di territori per la rtcoatItOzione del comune di MicIgliano (Censimento 198e::pop. ree •• , 
686); nel 1967 distacco di territori per la ricostituzlone del comune di Borgo Velino (Censim~ 1961: pop. reso 
956). 

067004 Ascrea' 
La ci~. tarritcMiaIe. ~ modifteata nel 1968 a""ulto di distacco della ~, RigaUi aggl"9ata al 
comune di Varco Sàbino (CensimentO 1961: pop. reso 209). " ,,', 

067006 ~mo"In:"i~ 
, La ~ assunta da. comune fino 811863 è Belmonte. ..' 

La drcosQtizione territoriale viene modifteata nel 1872 a seguitO di distacco della ~ Oìmìto', 8ggregata al 
comune di Torricella in Sabina (Censimento 1871: pop. pres.404). . , 
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Lazio - provo di Rieti 

057801 Bocchignano 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al.comune di Montopoli di Sabina. 

057006 Borbona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057007 Borgorose 
La denominazione assunta dal comune fino al 1960 è Borgocollefegato. 

057008 Borgo Velino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Borghetto. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Antrodoco; net 1951 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 956). 

057009 Cantalice 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rieti; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.3389). 

057010 Cantalupo in Sabina 
~ denominazione 8$sunta dal comune fino al 1863 è Cantalupo. 
Nel 1927 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aspra. ora Casperia; nel 
1940ileomune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. l'es. 1353) 

057011 CaS8P'9ta 
La circoscrizione territOriale· non ha subito alcuna variazione. 

057012 Casperia 
. La denominazione assunta ~at comune fino 811947 è Aspra. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito de!1e seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cantalupo in Sabina e Roccantica: nel 1939 distacco di territOri per la ricostituzione del 
comune di Roccantica (Censimento 1936:pop. reso 914); ne! 1940 distacco di territOri per la ricostituzione del 
comune di Cantalupo in Sabina (Censimento 1936: pop. reso 1353). 

057013 Castel di Tora 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Castelvecchio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata ne! 1948 a seguito di distacco della frazione Colle di Tora eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1936: pop. res.676). 

057014 Castelnuovo di Farfa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castelnuovo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata ne! 1937 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comone·di 
Fara in Sabina (Censimento 1936: pop. reso 38). 

057802 Castel San Benedetto Reatino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 èS. Benedetto. 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rieti. 

057015 Castel Sant'Angelo 
La circoscrizione terrItoriale non ha subito alcuna variazione. 

057803 Cerchiara in Sabina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cerchiara. 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Poggio Fidoni. 

057016 Cittaducale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057017· Cittareale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057018 Cotfalto Sabino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1893 è Collalto. 

057804 Collebaccaro 
Nel 1880 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Contigliano. 

057019 Colle di Tora 
Il comune viene costituito nel 1948 con la frazione omonima staccata dal comune .di Castel di Tora (Censimento 
1936: pop. reso 676). 

057020 Collegiove 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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Lazio;... prov .. di Rieti 

057021.eollevecchio 
fa ~ ~vieAe m~.h:ta7,g'aseguito dildistaceodellafra2ionè S. Polo aggregata al 
comune di Tarano (Censimento 186.1:. pop. preso 441). 

051022 e~ sul Velino 
Lader1<»'nlnazione assunta dal comune fino al 1962 è Colli di labro. i ." ' .. ' 

Il comune viene costituito nel1957,.~kt~.~di 41bro.$~4aféomune dl4lbro (~~toi1961: pop. reso 9il1). '., .' . . . . ... ..' ". 

057023 Coft~ ..i' "',' . • 

;.a~~oCca~~~:;':=::.~~"~~~·~MaQnaIaR1o.~ 
051024Confilni . . 

. . .. la~·.~rtQJlf~~aJAm,aV~. 
051025~ 

la ~onè tenitoriaIe viene ~ nel 1880 a SCjJguito di aggregazione di territori del.~~ pom_ 
di~. ' .......... i ......... , ••....•.....•• , 

Nel 19281f~ ~.~e i s~ tMiton~ ~ al comUt. di Rieti;net 1946 il còmune 
vienedcostila1lO (Censimento 1931: pop .... 3686~. . .. '.' .' . 

057026 eouaneuo 
Là circoscrizione tenitoriaIe viene ~.a seguJto.l,1eIlevaakioni: nel 1928··~. di territori 
dei $OppresSi ~ di· Montasola' .• vacone;l_f1Mtfd '. :tJi 'térfiÌori peria ~. dei comuni di 
MdhtaIota ~to'ft3t •.• : ., •. " ... {~1931: pop. res~452). 

051021 Para ........ '. . ." . . 
la denomin8tione assuma daI'comunè fiMaf18èFafa. 
la circQscfizione te~ .~·~fICata nel 1981 a seguito di disfacOO di territOFi.~;l1 pomw.di 
CasteImJovodi Farfa (Censimento 1938: pop. res.3,8). 

051028 "''''no 
la ~territoriale non ha subito alcune~. 

051029 Forano, 
ladruascrizione territoriale non ha subito atcuna~ 

057030 , ..... $abIno 
la denOminazione assunta dal comune fino al 1._ Frasso;. 

051031 GrèccIo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

051032 Labro 
la ~ territorfaIe·vIMe modificeta nei 1957as~di distacco della fra2ionè Coli di labro eretta in 
eornu..autonomo con cienomMazione:otnonima, ora Colli sul Velino (Censimento 1951: pop. reso 941). 

057033 Leone8sa 
la ~ territoriale non ha subito alcuna~. 

057034 Longone MIDo 
la denOminazione assunta dal comune fino 811863 è longone di S. Salvatore Maggiore. 

051035 Magliano·..... . ". . 

la denominazione assunta dal comune fine 811863 è Magliano. 

057036 Marcetelli 
la ciìtÒscrizione territoria18 ftòtI ha subito atcuna vatiazione . 

. 057031 Micigliano . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i ~ territori vengono aggregati al comune di Antrodoco; nel 1946 il 
comune viene riCOstlbJfto (Censimento 1936: pop.res~ 886): j... . 

057038 Mompeo 
la circoscriZioneterritoliale non ha subito atcunavaftà!lème. 

057039 Montasola . 
Nel t_it~~'~è' •• '.i:"'tetritori vengl':)ftO aggregati al COJTU'I8.di CottaneIIo~ nel 1946 il 
comune vIMe rico$tituito. (Censimento 1936: pop. reso 662). 

057040 Montebuono 
la circos<.:rizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 



Lazio - prov, di Rieti 

057041 Monteleone Sabino 
la denominazjpne assunta dal comune fino al 1863 è Monteleone. 

057042 Montenero Sabino 
la circoscrlziPne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

05('043 Monte San Giovanniln Sabina .. . . . .. 
la denominaziPne assunta dal comune fino al 1882 è Monte S. Giovarln!. 

057805 Monte Santa Marla in Sabina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è MontaS. Maria. 
Nel 1876 il comune vienasoppresSo e isurii territori vengono aggregati al comune di Toffia. 

057044 Montopofi di Sabh1.a 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montopoli. 
la circoscriZione territoriale viane modificata nei 1880 a seguito di àggregazione di territòri del 'soppresso eomtme 
di SQcçhigneno, 

057045 MorroReatino 
la denQmil1at:ione assunta dal comune fino 811863 è Morro. 

057046 Nespolo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057806 Oliveto, in Sabina 
ladano~lofle assunta dalcomunefino . .a11863 èQII~to.. ... ..,... .. ... 
Nei 1876 il comUne v'ena soppresso e i SUOIterritoriveooono aggregati al comune di Torrice/la in Sabina. 

057047 Orvinio 
La denom.inaziPne assunta dal comune fino al 1863 è CanemortQ. 

057048 Pag:anico Sabino 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaz~one. 

057049 Pescorocchiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057050 Petrella salto 
la denominazione assunla dal comune fino al 1863 è Petrella. 

057051 Poggio Bustone 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziPne. 

057052 Poggio Catino 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057807 Poggio FJdOni . 
La circoscrizione territoriale viene modl1it':ata nel 1875 a seguito di aggregaziOne di territori del soppresso comune 
di Cerchiara in Sabina. 
Nel 1928 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Rieti. . 

057053 Poggio Mirt&to 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057054 PoggIo Moiano 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di· aggregaziPne della frazione CerOOmare 
stacoata dal comune di Scandriglia (Censimento 1871: pop. preso 151). 

057055 Poggio Nativo 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1949 a ~ito di aggregazione di territori detf'ex-comune di 
Monte S. Maria in Sabina staccati dal comune di Toffia (Censimento 1936: pop. reso 594). 

057056 Poggio San loren~o 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057057 Posta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057808 Postlççiofa 
Nel 1876 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rocca Sinibalda. 

057058 PozzagUa Sabina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1990 è Pozzaglia Sabino. 
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Lazio - provo di Rieti 

057059 . Rieti 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti. variazioni: ne! 1873 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Castel S. Benedetto Reatino;·nel 1875 aggregazione di territori deisoppressicoml,lrlÌ.di 
S. Giovanni Reat~no ~ S. Elia Reatino; nel 19Z8 aggregazione di territori dei soppressi comuni di. Cantalice, 
Contigtlano, Poggio Fidoni e Vazia; nel 1.939 aggregazione di territori staccati dal comune di Antrodoco (zona 
disabitata); nel 1946 distacco di territori per la rioostituzione dei comuni di Contigliano (Censimento 1936: pop. reso 
3666) e Cantalice (Censimento 1936: pOp. reso 3389). 

057060 Rh,od",tri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057061 Roccantica 
Nel 1927 il comune vje~ soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aspra, ora Cas.perià; nel 
1939 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 914). 

057062 Rocca Sinibalda 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1876 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Posticciola; 0eI1910 aggregazione della frazione Magnalardo staccata dal comune di 
Concerviano (Censimento 1901: pop. reso 145). 

057809 aocchettè 
Nel 1876 il comune viene soppresso e j suoi territori vengono aggregati al comune di Torri in Sàblna. 

057063 Salisano 
Lacircoscri%lone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057810 San Giovanni Reatino 
Nel 1875 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rieti. 

057811 Sant'Effa Reatino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Elia. 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rieti. 

057064 SCal"Jdriglia 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di distacco della frazione Cerdomare aggregata al 
comune di Poggio Moiano (Censimento 1811: pop. preso 151). 

057065··· Selci 
. La circoscrizione territori~ non ha subito alcuna variazione. 

051066 Stimigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

057067 Tarano 
La circoscrizione territoriale viene modificata 0eI1870 a seguito di aggregazione della frazione S. Polo staccata 
dal comune di Collevecchio (Censimento 1861: pop. preso 447). 

057068 Toffia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1876 aggregazione di territori 
del soppresso comune di MonteS. Maria in Sabina; nel 1949 distacco di territori dell'ex-comune di Monte S. Maria 
in Sabina aggregati al comune di Poggio Nativo (Censimento 1936: pop. reso 594). 

057069 Torricella In Sabina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Torricella. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito délle seguenti variazioni: nel 1872 aggregazione della 
frazione Omaro staccata dal comune di Belmonte in Sabina (Censimento 1871: pOp. preso 404); nel 1876 
aggregazione di territori del soppresso comune di Oliveto in Sabina. 

057070 Torri In Sabina 
La denominazione assunta aal comune fino al 1863 è Torri. . 
La circoscriZione territoriale viene modificata nel 1876 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Rocchette. 

057071 Turania 
La denominazione assunta dal comune fino al 1950 è Petascia. 

057072 Vacone 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cottanello; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 452). 

051073 Varco Sabino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1873 è Varco. 
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Lazio - provo di Roma 

La circoscrizione terrltoriale viene mod!ficata nel 1968 a seguito di aggregazione della frazione Rigatti staccatàdat 
comune di Ascrea (Censimento 196.1: pop. reso 209). 

057812 Vazla 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino 811863 Lugnano, dal 1863 a11927 Lugnano di Villa Troiana. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune.dt Rieti. 

058 ~ PROVINCIA DI ROMA 

Variazioni della provincia 

La circdscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
net 1923 aggregazione de! comuni staccati dalla provincia di Perugia (vedi provo di Perugia); 
nel 1927 distacco dei comuni di Ascrea, Balmonte in Sabina, Cantalupo In Sabina. Casaprota. Casperia (già Asprà}, Castel 
dì Tora, Castelnuovo di Farfa, Collatto Sabino, Collegiove, Collevecchio, Concerviano, Configni. Contigliano, Cottanello, 
Fara in Sabina, Forano, Frasso Sabino, Greccio, labro, Longone Sabino, Magliano Sabina, Marcetelii, Mompeo, 
Montasola, Montebuono, Monteleone Sabino, Montenero Sabino, Monte S. Giovanni. In Sabina, MontoPOli di Sabina, Morro 
Reatino, Nespolo, Orvinio, Pagantco Sabino, Poggio Bustone, Poggio Catino. Po~io Fidoni, Poggio Mirteto, Poggio 
Moiano, Poggio Nativo, Poggjt:) S. Lorenzo, Pozzaglia Sabina (già Pozzaglia Sabino), Rieti, Rivodutri, Roccantica, Rocca 
Sinlbafda, SaNsano, Scandrlgfia, Selci, Stimigliano, Tarano, Toffia, Torricella in Sabina, Torri in Sabina, Ttlr8nia (già 
Peteseia), Vacone e Varco Sabino, già appartenenti aUa provincia di Perugia fino al 1923. andati a costituire.1a provil'1ciadi 
Rieti: 
nel gennaio 1927 distacco del comuni di Acquapendente, Artena di Castro. Bagnaja, Bagnoregio, BarbsrElOo.Romano, 
Bassano In Teverina, Bassano Romano (già Bassano di Sutri), Blera (già Bieda), Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina, 
Canino, Capodimonte, Capranica, Caprarola, Carbognano, Castel Cellesi, Cafitel Sant'Elia, Castìgtione· fn Teverina, 
Celleno, Celtere, CMta Castellana, Civitella d'Agliano. Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Farnese, GaHeSé, Gradoli, 
Grafflgnano, Grotte di Castro, Grotte Santo Stefano, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montefiasconè, Onano, 
Orte, Piansano, Proceno, Roccalvecce, Ronciglione, San Lorenzo Nuovo, San Martino al Cimino, San Mlchete inl'erenna, 
Soriano nel Cimino, Sutri, Tessennano, Tuscania, Valentano, Vallerano, Và$sl'lèllO (giàlSassanelto), Vejano. Vetralla, 
Vignanello, Villa San Giovanni in Tuscia (già San Giovanni di Bieda), Viterbo e Vitorchiano andati a costituire taprQvtncia 
di Viterbo; , 
nel 1927 distacco dei comuni di Acuto, Alatri, Amaseno, Anagni, Amara, Boville Emica, Castro del Volsci, Ceccano, 
Ceprano, Collepardo, Falvaterra, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Frosinone, Fumone, Giuliano di Roma, Guarcino~ MonteSen 
Giovanni Campano, Morolo, Paliano, Patrica, Piglio, Pofi, Ripi, Serrone, Sgurgola, Strangolagalli, Supino, Torre Cajetani, 
Torrice, Trevi nel Lazio, Trivigliano, VaUecorsa, Veroli, Vico nel Lazio e Villa Santò Stefano andati a costitUire la provincia 
di Frosinone; 
nel marzo 1927 distacco del comune di Monte Romano aggregato alla provincia di Viterbo; 
nel 1927 aggregazione dei comuni staccati dalla soppressa provincia di Caserta (vedi provo di Caserta); 
nel 1928 d!st~cco dei comuni di Montalto di Castro. Monterosi, Nepi, Oriolo R"omano. S. Oreste e Tarquinia aggregati alla 
provincia di Viterbo; 
neJ1934 distacco dei comuni di Bassiano, Cistema di latina (già Cistema di Roma), Cori, Latina (già Littorla), Norma, 
Priverno, Prossedi, Roccagorga. Rocca Massima, Sabaudia, S. Felice Circeo, Sermoneta. SeZZe, Sonnino, Terracina, 
nonché dei cdmuni già appartenenti alta soppressa provincia di Caserta e aggregati a quella di Roma nel 1927, andati a 
costituire la provincia di Uttoria (ora Latina); 
nel 1941 riaggregazione del comune di S. Oreste staccato dalla provincia di Viterbo. 

Variazioni dei comuni 

058001 Affile 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058002 Agostà 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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S. S __ ~1q::.,._ .. 1.11;" 

058121 8oVIIe, . ' , 
Il ......... coattdO·~ t893 OOntemtori sIaIcaIi dal comune ."'Marino (~ 1.1: .... reso 1"'."" ". . . ..' '. '.: '. .... . .' '. . " 
N811_1J~'VièM""IP·.1sUdterritori"""""",al ..... 'diMtlrln&. ' 

058013....... .... . ... . ii 

La ~ ~··._·,..ffaala a s.,ro delle ...... ~:neI Ta ~ della 
fì'aZIone Càal GIuìiafto $fIbcatI :'daI comune di'C8rveteri .~ 1921: pop.,.. 2_ nel 1935 
aggregazione di territori staccati dai COMune di Roma (CensImentO '1931: pop. *. 8). .'. 

058014 Camerata Nuova 
. La cfenOmfnazione asSt.ìrttI daÌ ~ finO al 1812 è Camerata. 

058015 Campagnano di Roma 
La denominazione ~ dal comune fino al18~ è Campagnano. 
La ciroo8erizione ~ viene modifteata a seguito déIte MguenI variaztoni: nel 1'123 ~·ae frazione 
Cesano ~. al comune di Roma (CensImentO 1921: pop. reso 101); nel 1968.~ _fra/!!IIne 
MaglIano Rotnano eretta in comune autonornocon~ ~(Censimento 1951: pop. res. '1(46). 

058016 Canale Monterano ' 
·l.~""'.comQI!B_al1813 èca.te e Monte Virginio. 

058011·~··· 

La drtosCrizloi'le ~ non ha subItò aft:una varia%ione. 
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058018 Capena 
La denominazione assunta dal comune fino al 1933 è Leprignano. 
La circoscrizione territoriale viene modifk;ata nel 1935 a seguito di distacco di territort aggregati al comune di 
Castelnuovo diPorto (zona disabitata) e aggregazione di territori staccati dal comuni di Roma (Censimento 1931: 
pop. reso 22) e Castelnuovo di Porto (Censimento 1931:pop. reso 43). . 

058019 Capranica Prènestina 
La denominazione assunta dal comune fino 811872 è Capranica. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggreg8zione della frazione Guadagn(Jlo 
staccata dafeomune di Poli (Censfmento 1921: pop. reso 488). 

058020 Carpineto Romano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è Carpineto. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1939 a. seguito di distacco di territort aggregati a'· comun~ . di 
Privemo, provinçla di Latina (Censimento 1936: pop. reso 42). 

058021 Casape 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058022 Ca*IGandoJfo 
La circoscrizione territoriaie non ha subitoatcùnavariazione. 

058023 Castel Madama 
Lactrooscri:zJoneterritoriale viene modificata nel 1938 a seguito di aggregatiC)ne di territori staccati dal comune di 
Sambuci (zona disabitata). 

058024 . Castetnuovo diPorto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1935 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Capena (Censimento 1931: pop. reso 43) e aggregazione di territori staccati daI.comune di Capena (zona 
disabitata). 

058025 CaStet San Pietro Romanò 
La denominazione assuntadaf comune fino 811872 è Caste! S. Pietro. 

058026 Cave 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguentivariazionì: nel 1800 aggregazione dì territori 
del soppresso comune di Rocca di Ceve: nel 1909 distacco di territori per la rIcostituzione del·comune di Rocca di 
Cave (Censfmento 1901: pop. reso 831). 

058027 Cerreto Laziale 
Precedentid$lOminazioni assunte dal comune: fino al 1872 Cerreto, dal 1872 811885 Cemeto, daf 1885a11886 
Monterufo. 

058028 Cervara di Roma 
La denominazione assunta dal comune fino al 1881 è Cervara. 

058029 Cerveteri 
La circoscrizione terrlloriale viene modifICata a seguito detle seguenti vànazionl: nel 1926 distacco dellafraztone 
Castel Giuliano aggregata al comune di Bracciano (Censimento 1921: pop. reso 246); nel 1935 aggregazione di 
territori staccati dafcomune di Roma (Censimento 1931: pop. reso 5); nel 1949 aggregazione delle frazioni 
Ladispofi e pato staccate dal comune di Civitavecchia (Censimento 1936: pop. res.1078); nel 1970 distacco della 
fr&ione. Ladispoli e delle località Cerimarina e PalO erette In . comune . autonomo denominato Ladispoli 
(Censimento 1961: pop. reso 4055); nel 1990 aggregazione delta località Borgo S. Martino Quartaccio staccata da! 
comune di Roma (Censimento 1981: pop. reso 621). 

058118 Ciampino 
1\ comune viene costituito nel 1974 con la frazione omonima staccata dal comune di Marino (Censimento 1971: 
pop' reso 28272). 

058030 Ciciliano 
La circOSf'..rIzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058031 Cineto ftomano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1884 è Scarpa. 

058032 Civitavecchia 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 distacco della frazione 
S. Sevéra aggregata al comune di Tolfa (zona dis~ata) e aggregazione della frazione Chiaroccla staccata dal 
comune di Tolfa (Censimento 1921: pop. reso 315); nel 1949 distacco delle fraziQni Ladispoli e Patoaggregate al 
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.. comune di Cerveteri (Censimento 1938: fJOP. reso 1078). delte frazioni S. Marinella. S. Severa erette in~ 
autonomo denominato S. Marinella (~f_~ pop._~3803). 

~CIWftIIf._~ . . . . ' ... ' 
··:'·;la·~~ftdif"~ aJWna vat1azione .. 

018034 Colleferro 
ti comune .. ~. eostItuIto nel ,. con fa trazione CoIeferro staccata dal comune di Roma(Censimènto 1931: 

, .• ,_l·M3l.con ~stadedtlaicòmiil1iCl~( .. ad~)e"atmontOOe(Cé~o 1931: 'pop;ree: ,.). .', " ' . , "; 
,o58ts6~ 

La ~territorIaIe non ha subito alcuna variaziQne. 

~·~"_4If·~"·"'1~.6.F.~. 
058031 FIIacctaDe .. 

La ~territorIaIe_ ha subito ~~. 
0581."_ •. '(1' . '.' ...• . •. 

It comune WIfte eostItuIto nel 1 •. con territori ~ dal comune di Roma (Censimento ·1891:~,~.41342). 
058038 f'orméIJo 

.14~BiI~MI ... fIIII, .. a .. ~~.,inI .. 1ViI"~~."",~""",,, 
058039 ' ...... 

La ~ ten1todaIe viene ~. nel 1951 ·a seguito di distacQo di ~ ~.§Ù COOIune di 
..... ~~.,~di~,~delcomune"'Monte.,.P«zioèatone(~~)· 

0580iI0 ................. 
la d~ lIS$Uftfa dal comune fino 811872. Gallicano. 

OìIJ04' ........ 
La cIreosorizione ten1todaIe: non ha subito alcuna vat1azione. 

058042 Genaaane 
··La.~· .......... modiCicetanel·1935·a,.seguitodidiata,ceodl·terrItori.·qregatiatnuoVOCOOlune 
.~.n-et*JM.dIe.l!IlI.. ì· 

058043·· ..... dlR .. 
La'~ 88fUnta.oomune fino 811873 .'Genzano. 
La ~~ .. ftICdfiOata nel 1935 a seguito di distaceo di territori~'.'~ di 
AriccIà (zona dIsabitIIa) • Roma (Censimento 1931: pop ..... 497)·. di aggregazione di territOri,~ dai 
comuni dllanuvio (Censimento 1931: pop. res.43). Nemi (zona disablata) e Roma (C.n$imento 193': PoP. reso 
(4). 

058044 Gerano 
la~taoitariaIe.~ha....,"'~. 

058045, .... 
·>l •• ~ter __ .. hasubito..,.vadazion •. 

068046 GrOIrafIIl_ . 
La ~ ~,,, ~ nel 1884 a seguito di aggregazione detta frazione Mofara· staccate 
dal comune di Romà ~ ,.,: pop. rei. 130). 

058047 GuIdonia MonttceUo 
Il comune viene costituilo neI.1937 coni territori staccati dal comuni di Roma (Censimento 1936: ~res .. 752),8. 
Ar\geto Romano'(zOna dIsabifata).1lVoI (Censimento 1936: pop. reso 1055~. con parte di temtori dal $Oppresso 
comune di Montecefio (Censimento 1938: pop. reso 4790). 

058048 Jerme 
La circoscrizione territoriale viene modiIcata nel 1936 aseguitod! aggregazione di territori staccati dal comune di 
Vallepietra (zona dIsabitIIa). 

058049 LabIco 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: finQ 811872 Lugnano. dal 1872 .11880 Lugneno Lablcano. 

0I&1,t.t. ........ '·. " ... '."., . .' .. ".. ." ..•• ~. .' •... 
n~vtene CQSItuItO Ml1_ ..... __ ~ ... focdIè~.Palo staccate;.., oomune di 
Cervetèn (CMsIménto 1.f: PGPO'rei. 4056). . ' 
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058050 Lanuvio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1914 è Civita Lavlnia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1935 a seguito di distacco di territori aggregati ai comuni di Nemi. 
(zona disabitata) e Genzano di Roma (Censimento 1931: pop.res. 43) e aggregazione d!territori staccati dal 
comune di Roma (Censimento 1931: pop. reso 159). 

058115 Lariano 
Il comune viene costituito nel 1967 conia frazione omonima staccata dal comune di Vepetri (Censimento 1961: 
pop. reso 4690). . 
Nel marzo del 1976 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Velletri; nel 
maggio del 1976 il comune viene ricostituito. . 

058051 Licenza 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti v.!ID~ioni: nel 1892 distacco della frazIOne 
Civitella aggregata al cOmune di Percile (Censimento 1881: pop. reso 284); riel1899 aggreg~ne della frazione 
Civitella staccata dal comune di Percile (Censimento 1881: pop. reso 284). 

058052 Magnano Romano 
Il cQmune viene costituito nel 1958 con la frazione omonima staccata dal comune di Campagnano di Roma 
(Censimento 1951:pop. reso 1046). 

058053 Mandela 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è Oantalupo Bardella. 

058054 Man~iana 
La cirCOSCrizione·térritoriale non ha subito alcuna varlàzione. 

058055 Marano Equo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è Marano. 

058056 Marcellina 
Il comune viene costituito nel 1909 con la frazione omonima staccata dal comune di S. Polo dei Cavalieri 
(Censimento 1901: pop. reso 1377). 

058057 Marino 
La circoscrizione territoriale viene modificata a. seguito delle seguenti variazioni: . nel 1974 distacco della frazione 
. Ciampino eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1971: pop. reso 28272); nel 1993 
distacco di territori per la costituzione del nuovo comune di Boville (Censimento 1991: pop. reso 18818~ nel 1995 
aggregazione di territori del soppresso comune di Boville. . 

058058 Mauano Romano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è Mazzano. 

058059 Mentana 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1895 a seguito di aggregazione della frazione Castel Chiodato 
staccata dal comune di Palombara Sabina (Censimento 1881: pop. reso 380). 

058801 Monteçèllo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è Monticelli. 
Nel 1937 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo eomune di Guidonia Montecelio 
(Censimento 1936: pop. reso 4790), ad eccezione dei territori aggregati al comune di S. Angelo Romano (~ona 
disabitata). 

058060 Montecompatri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058061 Monteflavio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058062 Montelanico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058063 Montelibretti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058064 Monte Pon.io Catone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è Monte Porzio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1951 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
FrasCàtì e distacco di territori aggregati al comune di Frascati (zone disabitate). 

058065 Monterotondo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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058066 Montorio Romano 
La circoscrizione territoriale non ha subito aIcuna~. 

0&8087 MorIoone . 
. . La~te"itoriale<nonhasubito .... ~ 

058068 Morlupo 
, La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. '. . 

058069 Nazuno 
La~~nonhasubito~~. 

088070 Nemf 
La circoscrizione tenIoffaIe vier'If modificata nel 1935 a ~ di. distacco di temtori ~ .. ~ di 
Genzano di Roma (:ona:dlsabitata) e ~ditenlori._.~di~(zona~). 

088071 Nerola ' 
La ~·territoriaIe non ha subito ..... variazIone~ 

058802 Netluftla 
Il COffU1è viene C08tituitctnel1 __ ooitamlGri dei soppressi COI'IIIIri di Anzie e Nettuno. 
Nel 1945 il COfnUft8 viene ~ perta 1fcoItib ... deiCOftM:'ladi Anziee ...... 

088072 NetIufto 
I:.a·ClftII,IR:oIo~: "·M"~,,.~,,''''''''''.''''1_ a i

,,-didrf.1GO ... ·fRIzioni ~.o-. e Le 
, ........... alCOl'ÌlUf1$ diUttotia. ora Latlfta;iIeIa""" di .... (CenIimIdo '.,: .pop. _7J2). 
NeI'940'~viene~.Qeisuot~~""".nuovo~di""';"1I4SiI eomuRe vier'If 1!IIoSIIUIto. i, . ", . ", 

058073 0Jevaftò· ..... 
. La~assunta del ~~.18nèOfevatlo. 

,,~ , ,,' l 

0SM14ft1 ..... 
La.~~nQt\ .. ha ..... ~. 

058075 .~"",: 
La~assuntadatèamUnehal·'872.~ . 
~,La~_ .... w..madtficàta .. , •• ......, di diIfalc» della fNtItDrte Castel Chfodelo 
~[~_còmun6.Meatana(~1881: ))Op ...... ,. 

058011"Pen:fIe . . . . 
I:.a ~ territQrfaIe viene~~~:""~ ~ v8riazi0nJ: .. '892 aggIagaione della 
fraZiOnè aViteM JtacCtJta: dàt ~,' di .~ .(~ 1881: PQP.,.._r.nel1. etacco della 
trazione _.:........ . ..'. SI .. ,'. di .;' '." . 

, Yl~ ..... ,. COfnUft8 ,t.1cehza 
058017 Pisoniano 

La denominazione assunta dei coam.. fino al 1871 è ~no. 
058078 Poli 

~~=:ne~ren:.~ f:~·:A.~deiII~~~ 
058079 Pomezia 

Il con1un.vIene ~ nel1.èon territori staccaIi dei coam.. di Roma (teJ1IIInento 1936: !)Op. rea. 2144). 
La circoscrizione territoriale viene madtficàta nel 1970 8 ~ di distacco della I azione MMa e 'delle looaIlt 
Pian di Frasso, La PescareIIa, Rio Torto-l.a Fossa. Tor S. Lorenzo e Lido dei Pini elette in comune autonomo 
deftGminato AI'dWa(Censimlnto 1981: pop. •• 3815). 

058080 Ponzano Romano 
La denominazione assunta dal coam.. fino al 1872 è Ponzano. 

058081 Riano 
La circoscrizione tenitoriate non ha subito alcuna variazione. 

O5808a RfOn8no""'1o '. . , .' 
La denominazione assUnta dal coam.. fino al 1873 è Rignano. 
La circoscrizione territoriale viene madtficàta .. 1902 a seguito di ~ della tenuta Morofo staccata dal 
~diRòm'ìl (~1901: pop.res;S). 

058083 RIofNddo 
La cifcOscrizioneterritoriale non ha subito alcuna variaZione. 
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058084 Rocca canterano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058085 Rocca di Cave 
Nel 1890 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cave; nel 1909 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1901: pop. reso 831). 

058086 Rocca di Papa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058087 Roccagiovine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058088 Rocca Priora 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058089 Rocca Santo Stefano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e ì suoi territori vengono aggregati al comune di Bellegra: nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1611). 

058090 Roiate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058091 Roma 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito detle seguenti variazioni: nel 1884 distacco della.frazione 
Molara aggregata al comune di Grottaferrata (Censimento 1881: pop. reso 130); nel 1902.distacco della tenuta 
Morolo aggregata al COmune di Rignano Flaminio (Censimento 1901: pop. reso 5); nel 1923 aggregazione della 
frazione Cesano staccata dal comune di Campagnano diRoma (Censimento 1921: pop. reso 701); nel 1932 
distacco delle frazioni Le Castella e Torrecchia aggregate al comune di Cisterna .di Roma, .ora Cisterna di Latina. 
provincia di Latina (Censimento 1931: pop. reso 782); nel 1935 distacco di territori aggregati ai comuni di GenzanO 
di Roma (Censimento 1931: pop. reso 94), Lanuvio (Censimento 1931: pop. reso 159), S. Angelo Romano 
(Censimento 1931: dato mancante), Toffa (Censimento 1931: dato mancante), Albano Laziale (Censimento 1931: 
pop. reso 582), Anguillara Sabazia (zona disabitata), Ariccia (zona disabitata), BracCiano (Censimento 1931 : pop. 
reso 8), Capena (Censimento 1931: pop. reso 22) e Cerveteri (Censimento 1931: pop. reso 5), .aggregazione di 
territori staccati dai comuni di Albano Laziale (Censimento 1931: dato mancante), Anguillara Sabazia (Censimento 
1931: dato mancante) e Genzano di Roma (Censimento 1931: pop. reso 497), distacco della frazione Colléferro 
aggregata al nuovo comune di Colleferro (Censimento 1931: pop .. reso 943); nel 1936 distacco di territori per la 
costitUziòne del nuovo comune di Aprilia, provincia di Latina (Censimento 1936: pop. reso 2237); nel 1937 distacco 
di territori aggregati al nuovo comune di Guidonia Montecelio (Censimento 1936: pop. reso 752); nel 1938 distacco 
di territori per la costituzione del nuovo comune di Pomezia (Censimento 1936: pop. reso 2144); nel 1990 diStacco 
della località Borgo S. Martino Quartaccio aggregata al comune di Cerveteri (Censimento 1981: pop. reso 621); nel 
1992 distacco di territori per la costituzione del nuovo comune di Fiumicino (Censimento 1991: pop. reso 41342). 

058092 Roviano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

058093 Sacrofano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è SctOfano. 

058094 Sambuci 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1938 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Castel Madama (zona disabitata). 

058119 San Cesareo 
Il comune viene costituito nel 1990 con la frazione omonima staccata dal comune di Zagarolo (Censimento 1981: 
pop. reso 6543). 

058095 San Gregorio da Sassola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 è S. Gregorio. 

058096 San Polo dei cavalieri 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1909 a seguito di diStacco della frazione Marcellina eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 13n).· . 

058097 Santa Marinella 
" comune viene costituito nel 1949 con le frazioni S. Marinella e S. Severa staccate dal comune di Civitavecchia 
(Censimento 1936: pop. reso 3303). 

058098 Sant' Angelo Romano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1885 è S. Angelo in Capoccia. 
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la ~.territoriaIe viene mod~.a $eguItodelle ~ vatiaIioni: nel19S5~ di tenitOri 
staccati dal ~ di Roma (Cens~ lfJ8.1~ datq ~): .• 19$7~'dl tentOri ~ai nqovo 
~ di Guidonia MQntece1fo (zona disabitata) e.~ di temtori Staccati dai soppMsso comune di 
~io(zonadlsabftata). .' 

068099 SantOresle 
la ~ territoriale non ha subito aIctJtl:t v~. 

068100 San VIto llomarto . 
la den~ .... dai~une fino 81 1872è8. VI,Q: 

058101 8anIcineseo 
la ~ territodaie non hasubit9 aIctJtl:t~. 

058102"" 
la ~ ~nonhasubitO àIcufta~. 

0581. 8ubieeo 
la ~ territodaie non ha subito aIctJtl:t variazione. 

058104 1lvoQ '. . '.. .... '.' . ' .. ,. 
la~~viene.~.nelit8tei"'dI.l .. dI·~~at·~comune· 
dlG~'~(~19$8:_ .•• 1_). 

068105 'olfa .' . ..... . . 
la~~viene mDdiIIcafa Il ....... ~~! ..... 1.'1~ della 
.~ $, $Nn.~ daf cOmun8 di ~(zona ..... )e .... dala ~ ~ 
~.~di~~1~:tiIP,_:3'J');nel1135~di ... ~· 
dEll comune dI"(~ 1931: datO ~J:" .' . . 

058106 Torrita TIberIna 
le ~ ..... dai~.fino ai 1812 èTàrrita. 

06810'1T~ ................ 
osaàiol.·~ .ne modificata ... t9$8a ..., dI.~ di tenIen.~ àt còmùAe di ..... )0;. ..' . 

050109V ... .,....., .' . . ... '" 
la~temiow_ non,.èubItoatcuAa vataziofle. 

058110 'YeImontOtle .' 
la ~ tamtoriafè viene modificata nel19S5 eseguito di distaCcO dlt.n1torI ~ al nuovo comune 
di ~ (censtmenlo 1931: pop. res. 1339). 

058111 velletit 
la ~ tentloIWe VieM~ a· ..... deleseguanti.verIaIioni: nel 1.1 distaeco'" frazione 
Lariano eretta In comune eutonomo eGD~ ~(~ .1.1:~ ..... ";neI Mef.m 
del 1916 aggregazione di ten1tori del soprJreISÒ comune dilàrlal'lO; ReI $àggiO de1191e distacco di territOri per la 
r:icostitu%ione del ~ dllariano. 

068112 VIcoVaro 
la cirGoIcrizIone ten1terliaIe non hasublto aIctJtl:t ~. 

058113· Vivaro ~ 
Le denominazione assunta dal comune fino 8118126 vtvaro. 

058114 Zagarolo 
la circoscrizione territoriale modificata nel 1990 e seguitO di distacco della frazione san ea.teoeretta In oomunè 
autonomo con denominazione omonima (CensImento 1981: pop. reso 6543). 
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. 059 - PROVINCIA DI LATINA 

Variazioni della provincia 

La denominazione assunta dalla provincia fino al 1945. è Littoria • 
. La provincia viene costituita nel 1934 con i comuni di Ponza e Ventotene staccati dalla provincia di Napoli e con i comuni 
staccati dalla provincia di Roma (vedi provo di Roma). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1935 distacco dei comuni di Ponza e Venotene aggregati alla provincia di Napoli; 
nel 1937 riaggregazlone dei comuni di Ponza e Ventotene staccati dalla provincia di Napoli. 

Variazioni dei comuni 

059001 Aprilia 
" comune viene costituito nel 1936 con i territori staccati dal comune di Roma, provincia di Roma (censimento 
1936: pop. res.2237). 

059002 Bassiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

059003 Campodimele 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

059004 Castelforte 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune.di Santi Cosma e Damiano; nel 1947 distacco di territori ~r la ricostituzione del comune di 
Santi Cosma e Damiano (Censimento 1936: pop. reso 4030); nel 1992 distacco di territori aggregati al comune di 
Santi· Cosma eDamiano (Censimento 1991: pop. reso 1467). 

059801 Castellonorato 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Formia. 

059005 Cisterna di Latina 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1872 Cistema, dal 1872 al 1935 Cisterna di Roma, dal 
1935 al 1946 Cisterna di Littoria. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1932 distacco di territori 
aggregati al nuovo comune di Littoria, ora Latina (Censimento 1931: pop. reso 889) e aggregazione delle frazioni 
L.e Castella e Torrecchia staccate dal comune di Roma, provincia di Roma (Censimento 1931: pop. reso 782); nel 
1933 distacco di territori aggregati al nuovo comune di Sabaudia (zona disabitata). 

059006 Cori 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

059802 Elena 
Il comune viene costituito nel 1897 con la frazione Borgo Gaeta staccata dal comune di Gaeta (Censimento 1881: 
pop. reso 11435). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gaeta. 

059007 Fondi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

059008 Formia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Mola e Castellone. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di CasteHonorato e Maranola. 

059009 Gaeta 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti· variazioni: nel 1897 distacco della frazione 
Borgo Gaeta eretta in comune autonomo denominato Elena (Censimento 1881: pop. reso 11435); nel 1927 
aggregazione di territori del soppresso comune di Elena. 



0i9Q10 Itri . 
. La ~ territodaIe aon ha subito alcuna variaZione • 

. 050011; latina • 
La denominazione assul'!la dal comune fino al 1945 4) Littoria. 
Il comune viene CO$tItuitO nel 1932 con territOri staccati dai·comuni di .Cisterna di Roma. ora Cisterna di Latina 
,(~to 1931:pop. reso _)e~ (Censimento 1~1: ~res. 84;). . ." '. • . 
La cirooscr1zione territoriale viene rnodiIbIda nel 1934 a(seguitodi ~ ~.fra:Ii.Pni~. Conca e 
Le Ferriefe ..... dal ..... di ,NeIufte.~ di~;,;'~;t"1: pop.(fI$.;7~)~.Cltf 1936 
aggregazione di territori ~dai.cpnmnt di SennOneta (~t931: pQp. ~ 62) e $_ff(Censimento 
1931:pop. reso 55}. .. 

05901a ..-.. 
La.~ territoriale aonha$Ubltoalcuna.variaaiOne;·, 

059013 u.nza 
Nel1Q28'1I oomt.I1e viene 8oppN6SO e i suoi territori vengono aggregati al comune di PrIverno; nel19411l·~ 
vien~u.dIuitO(CensII'nento 1'936: pop. reso 2&54). 

00.. ........ 
. , Nel 1928'. comune VIène ~e i suoi tertitori vengono aggragati al oomt.I1e di Formilt. 

059014'~ . . , 

La~ assuI'!Ia dal c:omunetino • 1871 è Traelo. 

059015 .. _ 8lagIo '. ..•.. . . .' . . ,. 
~denomInazionf assunte dal comune: fino al 1882 Monticello. dal 1862 al 1883 Monte 8. \)lo. 

059016 Nonna . 
La cirposeriZione territoriale aon ha subito alcuna variazione. 

059017 Pontinia 
l' comune viene costituito nel 1935 con territori sfàcCali dal comuni di Priverno. Sezze. TerraCiria (CeMimento 
1931: POP: res.2S9). . 
La··,···· '··.fe~\tférre~a'~dìleseguenl~~1_~diterritori 

comt.tnedi~ (~19$1: •• 1TIS.5); nel1.T~di territori ~ '" comune di 
(~1" pap. res.38) e ~ 'di" territori .~ daJ comune di Ten'aCina 
. ·1.:pop·.· 48)~ 

059018 P ,.... , 
La drcOsorizione territoriale non ha subito alcuna variaaiOne. 

059019 PriYemo. 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 • Ptpemo. 
La Q~·territodaIe· ... ~ificata a, seguito delle seguenti ~ nel 1928 aggregazione di territori 
dei ~CODtUnI di Maenza e Roeçasecca dei 'l<:dld; nel 1_ distacCOdi terriIoA~ $fnuovo comune 
di PorCinIa (Censimento 1931: pop .•• 70,~ 1.~;di.tenjtori ~.daI ~ di ~ 
Romano. provincia di Roma~(~ 1_~ POP'~"~ nel1~7~ di'~per 1a~1one dei 
comuni di Maenza (Censimento 1936: pop. rea. 2664) e Rocèas'EICéa del VoIsd(Censimento 1938':' pop. reso 
1192). 

Q59020 Prolsadi 
La ~ territodaIe non ha subito alcuna variaziòne. 

059021 Roccagorga 
La circoscrizione territodaIe non ha subito alcuna variaaiOne. 

059022 Rocca Massima 
La circoscriZione territodaIe non ha subito alcuna variazione. 

059023 Roccasecca del Volsci· 
La denominaZione assunta dal comune fino al 1872 è Roccasecce. 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Privemo; nel 1947 Il comune 
viene rico$tituito (Censimento 1936: ppp. res. 1 192). 

059024 Sabaudia 
Il comune viene costituilo nel 1933 con territori staccati dai comuni di Cisterna di Roma. ora Cisterna di Latina. 
TemtCina, Sezze e S. FellGeCirceo (CensimentQ t931;pop. res .. t,47). . . 

059025 San Felice Circeo 
La denominazione assunta dal comune fino 811872 è S. Felice. 



Lazio - provo di Frosinone 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Terracina (Censimento 1921: pop. reso 150); nel 1933 distacco di territori aggregati al 
nuovo comune di Sabaudia (Censimento 1931: pop. reso 37) e aggregazione di territori staccati dal comune di 
Terracina (Censimento 1931: pop. reso 128). 

059026 Santi Cosma e Damiano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Castelforte; nel 1947 il 
comune vienet1éoStituito (Censimento 1936: pop. reso 4030). 
La circoscrizione territorialè viene moclifitatanel1gg.2 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Castelforte (Censimento 1991: pop.res. 1467). 

059027 Sermoneta 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1932 distacco di territori 
aggregati al nuovo comune di Littoria, ora Latina (Censimento 1931: pop. res.84); nel 1935 distacco diterritori 
aggregati al comune di Littoria. ora Latina (Censimento 1931: pop.res. 62). 

059028 Seue 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti vàriazionl:neI 1933 distacco di territori 
aggregati al nuovo comune di Sabaudia (zona disabitata); nel 1935 distacco di territori aggregati al comune di 
LittOria. ora Latina (Censimento 1931: pop. reso 55), distacco di territori aggregati alnuovo comune di Pontinia 
(Censimento 1931: pop. reso 143) e successivamente ulteriore distacco dì territori aggregati al comune di PontlJ'lia 
(Censimento 1931: pop. reso 5). . 

059029 Sonnino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione.' 

059030 Sperlonga 
Latircoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

059031 Spigno Satumla 
La denominaziQne assunta dal comune fino al 1863 è Spigno. 

059032 Terracina 
La cirWscrizlone territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928distaçco· di territori 
aggregati al comune di S. Felice OircéO (Censimento 1921 :pop. reso 150); nel 1933dist~cco di territOri .aggregati 
al comune di S. Felice Circeo (C~imento 1931: pop, res.·128) e al nuovo comuneSabal.ldia (Censim~nto 1931: 
pop. reso 910); nel 1935 distacco di territori aggregati al nuovo comune di Pontinia (Censimento1931: pop. reso 
76); nel 1937 distacco di territori aggregati al comune di Pontinia (Censìmento 1936: pop. reso 48) e aggregazione 
di territori staccati dal comune di Pontinia (Censimento 1936: pop. reso 38). 

059033 Ventotene 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060 - PROVINCIA DI FROSINONE 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1927 con i comuni staccati dalla provincia di Roma (vedi provo di Roma) e con i comuni 
staccati dalla soppressa provincia di Caserta (vedi provo di Caserta). 

Variazioni del comuni 

060001 Acquafondata 
" comune viene costituito nel 1902 con le frazioni Acquafondata e Castel Cassinese staccate dal soppresso 
comune di Viticuso ed Acquafondata (Censimento 1901: pop. reso 1676). 

060002 Acuto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060003 Alatri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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060804 Alvito 
La circoscriZione territoriale viene moditicatanel1868 a:,~,~tlÌto di distacco tleIIa fraXlooe Posta aggregata al 

:. comune di VJCalvi (Censimento 1861: pop. preso 9(0). ! 

060005 Amaseno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1812 è S. Lorenzo. 

060006 Anagni 
La cIrcoscriZione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

060001Aq ..... o 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

060008 Arce . . J.... . . 

La cIrcoscriZione territoriale ... modifteatanel1929a seguito. di distaçco delJafrazione $. Cataldo a~ al 
comune di S. Giovanni Incarico (Censimento 1~1;pop .. .". .. _). ". . 

~" '""~, "" ,-w' ',. 

060009 Amara 
La·drcosçrizione territoriale non ... ~~.~~. 

060010 ArptAO 

060011 ~~~.~ha.~~alQunava~. 
La Circoscrizione territoriale non ha MIto afc:una. yariaZione. 

060012 Ausonia . 
La denominazione assunta dal çomune fino ai 1862J\f ..... 

060013 Belmonte CasteUO 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 ,Belmonte. 

060014 BoviNe Emica 
La denominazione assunta dal comune fino a' 1.,7 è Sauco. 

060015 Broccostella 
La.~inalion' ~daI comune fin() af 1954.è Brocco. 

060016 Campoli APPennIno 
. La ~ assunta dal comune fino af 1863è·Campoli. 

660017 t"~ 
La-~ione terfitoriaIe non ha MIto afc:unavariaZiOfte. 

060018 Caealvieri 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcUna variazione. 

060019 C_no 
La denominazione assunta dal comune fino ai 1883 è s. Germano. 
La eircoscriziooe territoriale ... modll<:ata ,nel 1863. a ~ulto di. distacco di territori aggregati al comune di 
Rocca d'lvandr&. pnwIncia di Casetta (Zona disàtiItàta). . 

060020 Casteniri 
Precedenti denominazioni assunte dal comune:_ .1862 Castelluccio. daf 1862 811878 castelluccio di ·Sora. 

060021 CastelnuovoParano 
La denominazione assunta dal comune fino af 1862 è CastelnuOvo. 

060022 Castrocielo 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Palazzolo, dal 1863 af 1882 Pafazzolo di Castrocielo. 

060023 Castro del Volsci 
La denominazione assunta dal comune fino af 1812 è Castro. 

060024 Caccano 
La circoscrizione territoriale non ha subito afc:una variazione. 

060025 Ceprano 
La drcoscriZione territoriale non' ha subito afc:una variazione. 

060026 Cervaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alQunavarlazione; 

060027 Colfelice 
Il comune viene costituito nel 1923 con le frazioni Cofdn!Jgon& e Villa Felice staccate dal comune di Rocca d'Arce 
(Censimento 1921: pop. reso 1928). 



Lazio - pfOV. di Frosinone 

060028 Collepardo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060029 Colle San Magno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060030 Coreno Ausonio 
La d$OOll1inazione assunta dal comune fino al 1862 è Coreno. 

060031 Espert. 
Il comune viene costitUito nel 1867 coi terJitori dei soppressi comuni di Roccagugllelma e S. Pietro inCurols. 

060032 Falvaterra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080033 feren'no 
La circosorizlone territoriale non ha subltÒ·ìleuna variazjOne. 

060034 Filettino 
La denominazione assunta dal comune dal 1938 ai 1945 è Fiiettlno Graziani; 

080035 fiusHtI . 
~ denominazioni assunta dal comune: fino 811812 Anticoli, dai 1812 ai 19 .... AntIcoli di Campagna. 

060036 Fontana Uri 
La ~ 8I$IUnta dai comune fino ai 1883 èF0ntan8. 

060031 Fon ........ 
L.denominazione assunta dal comune fino ai t862 èSchiavt. 

060038 Frosinone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080039 Fumone 
La circosorizlone territoriale non h8 subito aicuna variazione. 

060040 GaiUnaro 
Il comune viene costitUito nel 1948 con la frazione omonima staccata dai comune di S. Donato' Vai di CamIno 
(Cen$imento 1936: pop. NS. 1916). 
La circosorizlone territoriale viene modiftcatanel 1963 a seguito di diStaOOo di territori aggregali al comune di 
Settefrati (Cen$imento 1961: !)Op. reso 153) ed aggregazione di tenitoristaooati dai comune di Settefrati .... 
disabitata). . 

060041 Giuliano di Roma 
La denominazione assunta dai comune fino ai 1872 è Giuliano •. 

060042 Guarcino 
La circosCrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060043 .Isoia" Uri 
Precedenti danominazioni assunte dai comune: fino ai 1883lsoia, dai 1883 ai:186&isoia pr.esso8ora. 

060044 Monte ... GIovanni campano 
La d$OOll1inaaione assunta dal comune fino ai 1872 è Monte S. Giovanni. 

060045 MOrolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

000046 PalIano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

000041 Pastena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

000048 Patrica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

000049 Peecoeolido 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060050 Picinisco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060051 Pico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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060052 Piedimonte San Germano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Piedimonte. 

060053 Piglio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060054 Pignataro Interamna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Pignataro. 

060055 Pofi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060056 Pontecorvo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varfazionè. 

060057 Posta Fibreno 
Il comune viene costituito nel 1957 con la frazione omonima staccata dal comune di Vicalvi (Censimento 1951: 
pop. reso 1550). . . 

060058 Ripi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060059. Rocca d'Arce 
Lacircoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco delle frazioni Coldragone e Villa Fetice 
erette in comune autonomo denominato Colfelice (Cern;imento 1921: pop. reso 1928). 

060801 Roccaguglielma 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Esperia. 

060060 Roccasecca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060061 San Biagio Saracinisco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1.864 è S. Biagio. 

060062 San Donato Val di Comino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S.Donato. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di distacco della frazione Gallinaro eretta in 
co""""ne autonomo con denominazione omonima {Censimento 1936: pop. reso 1916}. 

060063 San Giorgio a Liri 
La denominazione assunta dal comune fino al 1.863 èS. Giorgio. 

Oeo064SanGlovaf'tni Incarico 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione della frazione S. Cataldo 
staccata dal comune di Arce (Censimento 1921: pop. reso 369). 

060802 San Pietro in Curolls 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Esperia. 

060065 Sant'Ambrogio sul Garigliano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Ambrogio. 

060066 Sanr Andreactel Garigliano .. . .. 
Ladenomin~ionea5$unt:;ldal cOr'nunefinoal 1962 èS. Andrea. 
1\ comune viene costituito nel 1907 con la fi"azione S. Andrea staccata dal soppresso comune di S. Andrea di 
Vallefredda (Censimento 1901: pop. reso 1521). 

060803 Sant'Andrea di Vatlefredda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Andrea. 
Nel 1907 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i nuovi comuni di S. Andrea, ora S. 
Andrea del Garigliano (Censimento 1901: pop. reso 1521) e Vallefredda, ora Vallemaio (Censimento 1901: pop. 
reso 1523). 

060067 Sant'Apollinare 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060068 Sant'Elia Fiumerapido 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Elia. 

060069 Santopadre 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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060070 San Vittore del LazIo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 • S.VittOAt. 

060071 Serrone 
La circoscrizione ten1toriale non ha subito alcuna variazione. 

060072 Settefrati 
La cIrooscrizione territoriale viene modificata nel 1983 a seguito clcJtstacco di tentIorI aggregaU al comune di 
Gallinaro (zona disabitata) ed aggregazione di territori staccati dal comune di Gallinaro (CensImento 1961: _. 
res.153). 

060073 Sgurgola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna ~ 

060074 Sora 
La cIrooscrizione ten1toriaIe non ha subito alcuna vat1azione. 

060075 Strangolagalli 
La cIrooscrizione territoriale non ha subito alcuna vat1azione. 

060076 Supino 
La cIrooscrizione ten1toriaIe non ha subito alcuna vat1azione. 

O6OOn Terelle 
La cIrooscrizione territOriale non ha'subito alcuna vat1azione. 

060078 Torre C8jetan1 
. La denOJnil1aZione assunta dal comune fino 811872 • Ton. 

060079 Torrice 
La cIrooscrizione ten1toriaIe non ha subito alcuna varf8zfone. 

060080 Trevi nel lazio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1872 • Trevt. 

060081 Trivigliano 
La cIrooscrizione territOriale non ha subito alcuna ~. 

060082 Vallecorsa 
La cIrooscrizione territoriale non hà subito alcuna vat1azione. 

060083 Vallemaio 
La denominazione assunta dal comune fino 811932 • VaIIefhIdda. 
Il comune viene costIuIto nel 1907 con la frazione Valetedda staccata dal soppI111i11i10 comune diS. And.cUIi 
vailefredda (Censimento 1901: pop. reso 1623). 

060084 Vallerotonda 
La cIrooscrizione territoriafe non ha subito alcunavariazlone. 

060085 Veròll 
La circoscrizione ten1toriaIe non ha subito alcuna vartazione. 

060086 Vicalvi 
La circoscrizione tenitoriafe viene modificata il seguito della seguenti vw1azIciJnI.lnel' 1168· aggregazione della 
frazione Posta staccata dal comune cl Alvito (Oenslmento 1.1: pop~ .,... 900); nel "'7 dIItacco della "aztone 
Posta Flbreno erMfa 1n comune autonoinC) con c:Ienornir'IaZI 0I'f'I0Nma (Certsim8nto 1.1: pop. reso 1550). 

060087 Vico nel Lazio 
La denom1naz1one assunta dal comune fino al 1872 • VIco. 

060088 Villa latina 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 • Agnone. 

060089 Villa Santa lucia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 • VIlla. 

060090 Villa Santo Stefano 
La denom1naz1one assunta dal comune fino al 1872 • S. Stefano. 

060091 VitIcuso 
" comune viene costituito nel 1902 con la frazione VIticuso staccata dal soppresso comune di ~.ec:t, 
Acquafondata (Cenifmento 1901: pop. reso 1268). 

060804 VitIcuso ed Acquafondata 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 • VIticuso. 



Lazio - prot{, cii Froslnpne 

Nel 1902 il comune viene soppresso e i_ temCbri·YengOflQ ripartiti tra • nuovi comuni di V~UIO (Censimento 
1901: pop. reso 1268) ed Acquafondata(O~ 1901: pop. res. 1676). 
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13· REGIONE ABRUZZO 

Variazioni della regione 

la circoscrizione territol1aleviene modificata nel 1964 a seguito di distacco della provincia di Campobasso, con i refafM 
comuni, p8ssata a costituire la regione Molise. 

066 • PROVINCIA DI l'AQUILA 

Variazioni della provtnçIa 

la denominazione assunta dala provincia fino al 1939 è Aquila degli Abruzzi. 
La cirooscrizIone .,IDd. viene modificata nel 1927 a seguito di di8tacGo del eomunl di 8U88i sul TIrIno e Popoli .... a 
costituite la provincia di Pescara, nondlé dei comuN .dI AccumolI, AmItrfoe, Antrodoco. Borbbna, Borgorose (giè 
BorgocoIIefegat). Borgo Velino, CantalIce, Castel S. Angelo, CitladucaIe, CilCareaIe. Fiamignano, leonessa. ~. 
PeacorocchIano. PetNIfa Salo. Posta e Vazia (gB lugnano in ViIa Troiana) andati. a CO$Ituire la provincia di RIeti. 

Variazioni del Còmunl 

066001 Acciano 
La cIrc:oscriZione tenttoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

066002 AIelli 
La cIrc:oscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066003 ~a 
la ~ tenttoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

066004 Anv .... dagli AbnJzzI 
la denominazione assunta dal comune fino al 1926 è Anversa. 

066801 Arischla 
Nel 1927 Il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Aquila degli Abruzzi, ora 
l'Aquila. 

066005 Ateleta 
La cIrcosct1zIone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066006 Avezzano 
La circoscrizione tenttoriaIe viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1939 aggregazione della 
frazione S. Pelino staccata dal comune di Massa d'Albe (Censimento 1936: pop. reso 1597); nel 1~ 
aggregazione della frazione Patemo staccata dal comune di Celano (Censimento 1951: pop. reso 1650); nel 1959 
aggregazione della frazione Antrosano staccata dal comune di Massa d'Albe (Censimento 1951: pop. res.647); 
nel 1960 aggregazione della frazione Castelnuovo staccata dal comune di Massa d'Albe (Censimento 1951: pop. 
res.348). . 

066802 Bagno 
Nel 1927 " comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aquila degli Abruzzi, ora 
L'Aquila. 

066007 Balsorano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066008 Barete 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 



Abruzzo - prov .. di L'Aquila 

066009 Barisciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066010 Barrea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066011 Bisegna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066012 Bugnara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066013 Cagnano Amiterno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Cagnano. 

066014 Calascio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066803Camarda 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territùri vengono aggregati al comune di AQuila degli Abruzzi, ora 
l'AQuila. 

066015 Campo di Giove 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1904 a seguito di distacco ·della frazione Cansano eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1438). 

066016 Campotosto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066017 Canistro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066018 Cansano 
Il comune viene costituito nel 1904 con la frazione omonima staccata dal comune di Campo di Giove (Censimento 
1901: pop. reso 1438). 

066019 Capestrano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066020 Capistrello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066021 Capitignano 
La circoscrizione territoriafe non ha subito alcuna variazione. 

066022 Caporciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066023 Cappadocia 
. La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 distacco della frazione 

Verrecchie aggregata al comune dì Tagliacozzo (Censimento 1921: pop. reso 481); nel 1947 aggregazione della 
frazione Verrecchie staccata dal comune di Tagliacozzo (Censimento 1936: .pop. reso 425). 

066024 Carapelle Calvisio 
La denominaZione assunta dal comune fino al 1874 è Csr!iIpelle. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1906 a seguito di distacco della frazione Castelvecchio Calvisio 
eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1123). 

066025 Carsoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066026 Castel del Monte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066027 Castel di Ieri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066028 Castel di Sangro 
La circoscrizione territoriale non ha subitb alcuna variazione. 

066029 Castellafiume 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066030 Castelvecchio Calvisio 
" comune viene costituito nel 1906 con la frazione omonima staccata dal comune di Carapelle Calvisio 
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(Censimento 1901: pop. reso 1123). 

066031 Castelvecchio Subequo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066032 Celano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1954 a seguito di distacco della frazione Paterno aggregata al 
comune di Avezzano (Censimento 1951: pop. reso 1650) 

066033 Cerchio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066034 Civita d'Antino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066035 Civitella Alfedena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066036 Civitella Roveto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066037 Cocullo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066038 Collarmele 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066039 Collelongo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066040 Collepietro 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco delia frazione S. Benedetto in Perillis 
eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1936: pop. reso 940). 

066041 Corfinio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Pentima. 

066042 Fagnano Alto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fagnano. 

066043 Fontecchio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1954 a seguito di distacco della frazione S. Maria del Ponte 
aggregata al comune di Tione degli Abruzzi (Censimento 1951: pop. reso 292). 

066044 Fossa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066045 Gagliano Aterno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Gagliano. 

066046 Gioia dei Marsi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Gioia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1896 aggregazione della 
frazione Aschi staccata dal comune di Ortona dei Marsi (Censimento 1881: pop. reso 980), provvedimento 
revocato nello stesso anno; nel 1948 aggregazione della frazione Casali d'Aschi staccata dal comune di Ortona 
dei Marsi (Censimento 1936: pop. reso 839). 

066047 Goriano Sicoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066048 Introdacqua 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066049 L'Aquila 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Aquila, dal 1863 al 1939 Aquila degli Abruzzi. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Arischia, Bagno, Camarda, Lucoli, Paganica, Preturo, Roio Piano e Sassa. nonché della 
frazione S. Vittorino (Censimento 1921: pop. reso 525) staccata dal comune di Pizzoli; nel 1947 distacco di territori 
per la ricostituzione del comune di Lucoli (Censimento 1936: pop. reso 3562). 

066050 Lecce nei Marsi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Lecce. 
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066051 Luco dei Marsi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066052 Lucoli 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aquila degli Abruzzi, ora 
L'Aquila; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936; pop.res.3562). 

066053 Magliano de' Marsi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Magliano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione della frazione Marano staccata 
dal comune di Sante Marie (Censimento 1861: pop. preso 348). 

066054 Massa d'Albe 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Massa. 
La circoscrizione territoriàle. viene modificata. a seguito delle seguenti variazioni: nel 1939 distacco dellà fra:zionè 

,S. Pelino aggregata al comune di Avezzano (Censimento 1936: pop. reso 1597); nel 1959 distacco della frazione 
Antrosano aggregata al comune di Avezzano (Censimento 1951: pop. feso 647); nel 1960 distacco dena frazione 
Castelnuovo aggregata al comune di Avezzano (Censimento 1951: pop. reso 346). 

066055 Molina Aterno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1889 è Goriano Valli. 
La circoscriZione territoriale viene modificata net 1951 a seguito di distacco deflafr~joneGoriano Valli aggregata 
al comune di Tione degti Abruzzi (Censimento 1951: pop. reso 601). 

066056 Montereale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066057 Morino 
La circoscrizione territO'riale viene modificata oe11998 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di S. 
Vincenzo Valle RO'veto (Censimento 1991: pop. reso già censita dal comune di S. Vincenzo Valle Roveto). 

066058 Navelli 
La circoscriziO'ne territO'riale nO'n ha subitO' alcuna variazione. 

066059 Ocre 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066060 Ofena . 
La circO'scrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni; nel 1910 d!stacco della frazione 
Villa S. 'Lucia eretta in comune autonO'mO' denominatQ Villa .S. l,ucia degli Ab~zi (Censim~tO'.1901: pop. reso 
1745); nel 1951 distacco della frazione Carrufo aggregata al comune di Villa S: Lucia degli Abruzzi (Censimento 
1936: pop. reso 408). 

066061 Opi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alctina variazione. 

066062 Oricola 
Il cO'mune viene costituitO' nel 1907 con la frazione omO'nima staccata dal comune di Pereto (CensimentO' 1901: 
pop. reso 952). 

066003 Ortona del Marsi 
La clrcO'scrizione· territoriale viene modificata a segllitO' delle seguenti variazioni: nel 1896 distacco della frazione 
Aschi aggregata al comune di Gioia dei Marsi (CensimentO' 1881:pop. 'l'es. 000). prO'vvedimento revocatO' nellO' 
stesso anno; nel 1948 distacco della frazione Casali d'Aschi aggregata al comune di Gioia dei Marsi (CensimentO' 
1936: pop. reso 839). 

066064 Ortucchio 
La circoscrizione territoriale nO'n ha subito alcuna variazione. 

066065 Ovindoli 
La circoscriziO'ne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

060066 Pacentro 
La circoscrizione tettitoriale non ha subito alcuna variazione. 

006804 Pagani ca 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territO'ri vengono aggregati al comune di Aquila degli Abruzzi, ora 
L'Aquila. 

066067 Pereto 
La circO'scriziO'ne territO'rialeviene modificata nel 1907 a seguito di distacco della frazione Oricola eretta in comune 
autonomO' con denO'minazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 952) e della frazione Rocca di Botte eretta in 
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comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1055). 

066068 Pescasseroli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066069 Pescina 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1945 a seguito di distacco della frazione S. Benedetto dei Marsi 
eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1936: pop. reso 4085). 

066070 Pescocostanzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066071 Pettorano sul Gizio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pettorano. 

066072 Pizzoli 
La circoscrizione territoriale viene modificatanel1927 a seguito di distacco della frazione S. Vittorino aggregata al 
comune di Aquila degH Abruzzi, ora L'Aquila (Censimento 1921: pop. reso 525). 

066073 Poggio Picenze 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066074 Prata d'Ansidonia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Prata. 

066075 Pratola Peligna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pratola. 

066805 Preturo 
Nel 1927 U comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aquila degli Abruzzi, ora 
L'Aqutla. 

066076 Prezza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

O66On Raiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066078 Rivisondoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066079 Roccacasale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066080 Rocca di Botte 
" comune viene costituito nel 1907 con la frazione omonima staccata dal comune di Pereto (Censimento 1901: 
pop. reso 1055). 

066081 Rocca di Cambio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066082 Rocca di Mezzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066083 Rocca Pia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1865 è Roccavalleoscura. 

066084 Roccaraso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066806 Rolo Plano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Roio. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aquila degH Abruzzi, ora 
L'Aquila. 

066085 San Benedetto del Marsi 
Il comune viene costituito nel 1945 con la frazione omonima staccata dal comune di Pescina (Censimento 1936: 
pop. reso 4085). 

066086 San Benedetto in Perillis 
Il comune viene costituito nel 1947 con la frazione omonima staccata dal comune di Collepietro (Censimento 
1936: pop. reso 940). 

066087 San Demetrio ne· Vestini 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Demetrio. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito OOlle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di S. Eusanio Forconese e ViRa S. Angelo; nel 1954 diStacco di territori per la ricostituzione 
dei comuni di S. Eusanio Forconese (Censimento 1951: pop. reso 920) e ViH$ Sant'Angelo (Censimento 1951: 
pop. reso 963). 

0ee088 San Pio delle Camere 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

066089 Sante Marie 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di distacco della frazione Marano aggregata al 
comune di Magnano de' Marsi (Censimento 1861: pop. pres.348). 

066090 SanfEusanio Forconese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Eusenio. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Demetrio ne' Vestini; nel 
1954 il comune viene ricostituito (Censimento 1951:pop. reso 920): 

066091 Santo Stefano di Sessanio 
La denominazione assunta dal comune fino· al 1863 è S. Stefano. 

066092 San Vincenzo Valle Roveto 
la denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Vmcenzo. 
La circoscrizione territoriale viene mOdificata nel 1998 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Motino (Censimento 1991: pop. reso già censita dal comune di S.Vlncenzo Valle Roveto). 

066807 Sassa 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al COlllt,lne di Aquila degli Abruzzi, ora 
l'Aquila. . 

066093 Scanno 
lacirc0scri2:ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066094 Scontrone 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

066095 Scoppito 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066096 Scurcola Marsicana 
La denominazione assunta dal comune fino 811911 è Scurcola. 

066097 SeciRaro 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066098 Sulmona 
la denominazione assunta dal comune fino 811902 è Solmona. 

066099 Tagliacozzo 
La circosCrizione territoriale viene mOdificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione della 
frazioneVerrecchie staccata dal comune di Cappadocia (Censimento 1921: pop. reso 481); oe11947 distacco della 
frazione Verrecchie aggregata al comune di Cappadocla(Censimento 1936: pop. reso 425). 

066100 none degli Abruzzi 
la denominazione assunta dal comune fino .at 1928 è Tione. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1951 aggregazione della 
frazione Goriano Valli staccata dal comune di Molina Aterno (Censimento 1951: pop. reso 601); nel 1954 
aggregazione della frazione S. Maria del Ponte l?taccata dal comune di Fontecchio (Censimento 1951: pop. reSo 
292). 

066101 Tornimparte 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066102 Trasacco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066103 Villalago 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066104 Villa Santa Lucia degli Abruzzi 
n comune viene còstituito nel 1910 con la frazione Villa S. Lucia staccata dal comune di Ofena (Censimento 1901: 
pop. reso 1745). 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1951 a seguito di aggregazione della frazione Carrufo staccata 
dal comune di Ofena (Censimento 1936: pop. reso 408). 

066105 Villa SanfAngelo 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Demetrio ne' Vestini; nel 
1954 il comune viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 963). 

066106 Villavallelonga 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066107 Villetta Barrea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

066108 Vittorito 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067 • PROVINCIA DI TERAMO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di distacco dei comuni di Alanno, Brittoli, Cappelle sul 
Tavo, Carpineto della Nora, Castellammare Adriatico, Castiglione a Casauria, Catignano, Cepagatti, Città S. Angelo 
Civitaquana, Civitella Casanova, Collecorvino, Corvara, Cugnoli. Elice, Farindola, Loreto Aprutino, MontebeUo diSertona, 
Montesilvano, Montesilvano Marina, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, 
Rosciano, Spoltore, Torre de' Passeri, Vicoli e Villa Celiera andati a costituire la provincia di Pescara. 

Variazioni dei çomunl 

067001 Alba Adriatica 
" comune viene costituito nel 1956 con la frazione Tortoreto Stazione staccata dal comune di Tortoreto 
(Censimento 1951: pop. reso 3517). 

067002 Ancarano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067003 Arsita 
La denominazione assunta dal comune fino al 1905 è Bacucco. 

067004 Atri 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 19~7 aggregazione di territori 
del soppressi comuni di Silvi e Pineto; nel 1929 distacco di territori per la ricostituzione del comuni di SiM e 
Pineto; nel 1932 distacco delle località Caivano e Sceme aggregate al comune di Pineto (Censimento 1931:pop. 
res.1835). 

067005 Basciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067006 Bellante 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: .nel 1928 aggregazione delle 
frazioni Ripattoni e S. Mauro staccate dal comune di Mosciano S. Angelo (Censimento 1921: pop. reso 1272) e 
della frazione Villa Penna staccata dai comune di campO (Censimento 1921: pop. reso 1037); nel 1929 distacco di 
territori aggregati al comune di Campli (Censimento 1921: pop. reso 700). 

067007 Bisenti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067008 Campli 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 distacco della frazione 
Villa Penna aggregata al comune di Bellante (Censimento 1921: pop. reso 1037); nel 1929 aggregazione di territori 



staccati dar comune di .BeIante(~ 1921: pop. reso 100) e distacCo di temtori aggregati 81 comune di S. 
Omero (CensImento 1921:pop. reso 194). 

067009 Canano 
. La oircoscrizione territoriare non ha SUblto·ifcuna Vària$oe. ,- - ,,' , 

067010 Castel Castagna . 
La deneminazlone assunta dal comune fino ar 1863 è Castagna. 

061011 Castellalto 
La circoscrizione territoriare non ha subito atcuna variazione. 

067012 Castelli 
La ~ tenitoriate non ha subito .... variazione. 

061013 ~""'RaImonclo 
La cin::oScriZIòne ~ non ha subito arcuna'vaFia%ione. 

0«7014 c.stflenti 
La ci~ tenIoriare non ha subito atcuna variazione. 

061015 CeRino A....., 
L.a denominazione assunta dal comune fino ar 1863 .• Cellino. 

061016 Cermignano 
La circoscrizione tenitoriare non ha subito atcuna variazione. 

061011 Civitella .. Tronto 
La ~ tenitoriate non ha subito atcuna ~ona. 

061018 eon.tara 
L.a deneminazione assunta dal comune fino ar 1Q28 • Castigfione dafIa varre. 
La circoscrizione territoriale vrene modbta MI 1869 a seQuItO di distacco delta frazione Leognano aggregata 81 
comune di Montorio ar Vomano (CensImento 1861: pop. preso 194). 

061019 CoJcipnneIIa " . 
, La circoscrizione tentòriare viene modIfk:ata nel"~ a seguito di distacco'dèIe frazioni tv1artinsicuro e Villa Rota 

,erette in comune autonomo con deneminazione tv1artinsicuro (Censimento 1961: pop. reso 6011). 

061~0~ , 
la circoscrizione territoriare non ha subito atcuna variaZione. 

067021 Corropoli 
L.a circosorizione tenitoriare non ha subito atcuna variazione. 

067022 Cortino 
la cIrcosaizione territoriate viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione delle frazioni Faieto e Casanova 
staccate dar soppresso comune varie S. Giovanni (CensImento 1861: pop. preso 379). 

067023 Croana-
La ~ tenitoriate non ha subito atcuna variazione. 

061~4 Fano AdrIano 
La circoscrizione territoriate non ha subito atcuna variazione. 

067'025 GluIanow ',' 
la circoscrizione tenitoriate viene modificata a' seguito delle seguenii variazioni: nel 1928 ~ dafIa 
frazione Montana (zona disabitata) staccata dal comune di Mosciano S. Angelo; nel 1929 distacco delta frazione 

, Montana (zona disabitata) aggregata al ~ di Mosciano S.AngeIo e aggregazione di territori staccati dai 
comuni di Mosdano $. Angelo (Censimento 1921: pop. rès. 31) e Tortoreto (Censimento 1921 pop. teso 67). 

, "~,'::, 

067026 Isola del Gran Sa$so d'Italia 
La denominazione asSunta dal comune fino ai 1863 • 'sola. 

067047 MartiItslç .. ro 
Il comune viene costlWito. nel 1963 con le frazioni Martinsicuro e Villa Rosa staccata d8I comune di CeIonneIIfa 
(Cef1dmento 1961: pop. teSo 6017). 

067027~ .... 
La denominazione aSsunta dal comune fino ai 1863. Montesecco. 

067028 Montorio al y~ 
la deneminazione assunta ctalCOl'IlUI'Ie.fino .'863. Montorio. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione della 
frazione Valle S. Giovanni staccata dal soppresso comune di Vallta S. Giovanni (Censimento 1861: pop. preso 
561); nel 1869 aggregazione della frazione Leognano staccata dal comune di Castiglione della Valle, ora 
Colledara (Censimento 1861: pop. preso 794); . nel 1894 aggregazione della frazione Cusciano staccafa ·d.al 
comune di Tossicia (Censimento 1881: pop. preso 295); nel 1929 distacco della frazione Valle S. Giovanl'li 
aggregata al comune di Teramo (Censimento 1921: pop. preso 935). 

067029 Morro d'Oro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Morro. 

067030 Mosciano Sant'Angelo 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Mosciano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel· 1928 distacco delta. frazione 
Mootone (zona disabitata) aggregata al comune di Giulianova e distacco. delle fr~ioni ~ipattonie $. Mauro 
aggregate al comune di Bellante (Censimento 1921:pop. reso 1272); nel 1929 aggregazione della frazione 
Montone (zona disablteta) staccata dal comune di Giulianova e di territori (Censimento 1921: pop. res.76) sta~j 
dal comune di Tortoreto, nonché distacco di territori aggregati al comune di Giulianova (Censimento 1921: pop~ 
res.31). 

067031 Nereto 
La circoscriziooe territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067032 Notatesco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067033 Penna $ant' Andrea 
La cireoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067034 Pietracamela 
La circoscrizione territoriale non ha svbito alcuna variaziOOe. 

067035 Pineto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Mutignano. 
Nel 1927 il comune viene soppre$Soe i suoi territori vengono aggregati al comune di Atri; nel 1929 Ih:~omune 
viene rIcostìtuito con la nuova denominazione di Pineto. : 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1932 a seguito di aggregazione delle località Caivano e. S~eme 
staccate dal comune di Atri (Censimento 1931: pop. reso 1835). . ' 

067036 Rocca Santa Maria 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067037 Roseto degli Abruzzi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Montepagano. 

067038 Sant'Egidio alla Vibrata 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Egidio. 

067039 Sant'Omere 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Campli (Censimento 1921: pop. reso 194). 

067040 Silvi 
Nel 1927 il comune vienesoppre$So e i suoi territori vengono aggregati al comune di Atri; nel 1929 il comune 
viene ricostituito. 

067041 Teramo 
La circoscrìlione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione della frazione Valle S. Giovanni 
staccata dal comune di Montorio al Vomano (Censimento 1921: pop. reso 935). 

067042 Torano Nuovo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Torano. 

067043 Torricella Sicura 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Torricella. 
La circoscriziooe territoriale. viene modificata nel 1868 a seguito di aggregazione delle frazioni Abetemozzo. 
Poggio Rattieri. Borgonovo, Magliano. Poggio Valle e Valle Piola staccate dal soppresso comune di Vane S. 
Giovanni (Censimento 1861: pop. preso 1060). 

067044 Tortoreto 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 distacco di territori 
aggregati ai comuni di Giulianova (Censimento 1921: pop. reso 67) e di Mosciano S. Angelo (Censimento 1921: 
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pop. reso 76); nel 1956 distacco della frazione Tortoreto Stazione eretta in comune autonomo con denominazione 
AlbaAdriatica (Censimento 1951: pop. reso 3517). 

067045 Tossicia 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1894 a seguito di distacco della frazione Cusciano aggregata al 
comune di Montorio al Vomano (Censimento 1881: pop. reso 295). 

067046 Valle Castellana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

067801 VatieSan Giovanili 
Nel 1868 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Cortino (Censimento 1861: 
pop. preso 379), Torricella Sicura (Censimento 1861: pop. preso 1060) e Montorio al Vomano (Censimento 1861: 
pop. preso 561). 

068 • PROVINCIA DI PESCARA 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1927 con i comuni staccati dalle province di Chieti (vedi provo di ChletJ), Teramo (vedi 
provo di Teramo) e L'Aquila (vedi provo di L'Aquila). 

Variazioni dei comuni 

068001 Abbateggio 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Valentino in Abruzzo 
Citeriore; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1212) .. 

068002 Alanno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068003 Bolognano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori·del soppresso comune 
di Musellaro. 

068004 Brittoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068005 Bussi sul llrino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1889 è Bussi. 

068006 Cappelle sul Tavo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1912 è Cappelle. 
li . comune viene costituito nel 1904 con la frazione Cappelle staccata dal comune di Montesilvano (Censimento 
1901: pop. reso 1355). 

068007 Caramanico Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1960 è Caramanico. 

068008 Carpineto della Nora 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Carpineto. 

068801 Castellammare Adriatico 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castellammare. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pescara. 

068009 Castiglione a Casauria 
La denominazione assunta dar comune fino al 1863 è Castiglione alla Pescara . 

. 068010 Catignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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068011 Cepagatti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068012 Città SanfAngelo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068013 Civitaquana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068014 Civitella Casanova 
La circoscrizione territoriale viene modificata. nel 1913 a seguito di distacco della frazione Vilfa Celiera eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1911: pop. reso 1413). 

068015 Collecorvino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068016 Corvara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068017 Cugnoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068018 Elice 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068019 Farindola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068020 Lettomanoppello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068021 Loreto Aprutino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Loreto. 

068022 Manoppello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068023 Montebello di Bertona 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montebel1o. 

068024 Montesilvano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito déllè seguenti variazioni: nél1904 distacco délla frazione 
Cappelle eretta in comune autonomo con denominazione omonima, ora Cappelle sul Tavo (Censimento 1901: 
pop. res.1355); nel 1922 distacco della frazione Montesilvano Marina eretta in comune autonomo con 
denominazione omonima (Censimento 1921:pop. reso 2095); nel 1928 aggregazione di territori del soppl'esso 
comune di Montesilvano Marina. 

068802 Montesilvano Marina 
/I comune viene costituito nel 1922 con la frazione omonima staccata daJ comune di Montesilvano (Censimento 
1921: pop. reso 2095). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montesilvano. 

068025 Moscufo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcun21 variazione. 

068803 Musetlaro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di 80lognano. 

068026 Nocciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

068027 Penne 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

D68028 Pescara 
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la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito délle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione deUa 
frazione Fontanelle staccata dal comune di S. Silvestro, provincia di Chieti (Censimento 1861: pop. preso 206); nel 
1879 aggregazione delle frazioni S. Silvestro e Val di Rocco staccate dal soppresso comone di S. Silvestro, 
provincia di Chieti (Censimento 1871: pop. preso 828); nél1927aggregazione di territori dél soppressO comune di 
Castellàmmar~ AdriatiCO; nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Spoltore e aggregazione di 
territori staccati dal comune di S. Giovanni Teatino, provincia di Chieti (Censimento 1921: pop. reso 156); nel 1947 
distacco di territori per la ricostituzione del comune di Spoltore (Censimento 1936: pop. reso 6363). 
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0ea029 Pescosansonesco 
La circoscrizione térritoriaIe non ha subitO"alcuna~. 

08J030 Pianella 
Lacircosai%iona tenitorlale non ha subito aIcuna~. 

018031 Picciano 
.' La ~ territoriale non ha subito alcunavariaZlo6e. . 

~iP"._· 
> ·,.···La·~~aDR·Àfll.subito;aIcuna;~. 

oeaoss PoPolI 
La circoscrizione territoriale non ha subitO alcuna variazione; 

088804 R .. ~1co 
Nel 1929 il comune viene ~ e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Eufemia a Maiella. 

018034 RoccamoriCe 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. ValentiRcUn Abruqo '. 
CIteriore; nel 1946 il comune viene ricostituito (~1"._, ".2664). 

018035 ~no 
La ~ térritoriaIenon ha subito aIcuna~. 

068036 salle 
La cIrcoecrizioAe térritoriaIe.non ha subitO alcuna variazione. 

068037 sann .......... 1eIIa 
La dertorninazfoneasaunta dal comune fino al 1863 è S. Eufemia. 
La ~ térritoriaIe viene modificata nèl1~ a aeg.uitodi ~ di territori del soppresso ~ 
di Roccacaramanico. . . . . 

068038 San Valentino In Abruao Citeriore .' '. ". ,. ." 
La denominazione asauntadal comune fino al 1883 è S. V~. 
La circoscrizione térritoriaIe viene moditicata a seguItO cteIe~ variaziOni: nel 1929 ~dherriforJ 
del soppressi comuni di Abbateggio e ~flèJ1_'dItatco di territori Perla ~delcomune 
di ~ (Censimento 1936: pop. Ns. 2864); nel 1947 di&taccodi territori per la rico8tituzione del ~. 
di Abbateggio (Censimento 1936: pop. reso 1212);. nel 1".~ ........ Scatf ...... in~ 
autonomo(lOftdenomlnaltone~ (Censimento 1936: pop; res. 33Ml). 

0680S9 awa 
tfcomÙf1e vièri& codIuito· nel' 1948 con la ftè%ione ond1irna staccaradal comune di S. Valentino In AbruzZo 
CitéiOre (Cens1mento'1936: 'pop, ree. 3340). 

068040 Serramonacesca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varirIziotJe. 

068041 Spoltore . . . 
Nel 1928 U comune ~ &oppresso e la..,. ~vengono ~ al comune di Pescara; nel 1941 R comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res. ~). . 

068042 Tocco da CasaurIa 
La dertorninazfone assunta dal comune fino al 1863 • TOécO. 

068043 Torre de' P...... . 
La circoscrizione territoriale non ha subito aIcunà~. 

068044 Turrivalignani 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna VIriIziofte. 

068045 Vicoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vartazfonè. 

068046 VII'. Celie,. , ... '. . 
Il comune viene tituito nel 1918 .' la ~ omoniì1\a staccata dal comune di CMteIacasanova cos ""'.' . con .' . 
(Censimento 1911: pop. reSo 1413). 
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069 "PROVINCIA DI CHtEJf 

Variazioni delta provincia 

Variazioni del comut'Il 

069001 AItIfto ., ,,',,' . 
I.a circoscrizione ~ non ha ,subito aicuna,V8~ 

069002 AtcN 
I.a cift:Oscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069003 ArI 
I.a circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

069004 ArleID . .' 
La circoscriZIone tetriforlale non ha subito alcuna variazione. 

069005 Atessa 
La cift:Oscrizione tenftoriaIe non ha subito .,. varktzione. 

069006 ..... L . 

LaJ*aOlalido"~ non ha subItoaicuna~. 

0CII007"""'" 
La ·~fIiOAe te .. I"I'" rion ha subito àfeuna vadRIorfe. 

069008 BuccbIanIco 
la ~ tenftoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

069010 Canoaa SannIta 
la danominazIOne assunta dai comune fino ai 1864 è Canosa. 

069011 carpaneto SInello 
la denominazione assunta dai comune fino ai 1863 è CarpIneto. 

069012 CaR.tnchIo . , 
la circoscrizionè territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

069013 Caaacanditella 
I.a circoscrizionè tenftoriaIe non ha subito alcuna varfaztoqe. 

069014 CaaalanguIda 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069015 CasalbordIno 
La circoscrizione territoriale non ha subito ~ V8I'iazIooe. 

069016 Casalincontrada 
la ciroosc:rIzione tenftoriaIe non ha subito aicuna variazione. 

069017 C8aoII 
I.a ~ tenitoriale,fJOQ, ha subito aIcuna~. 

069018 Castel Frentano 
Precèdenti denominazioni assunte dai comune: fino ai 1863 Casteinuovo, dal 1863 al 1864 castel Trentano. 

069019 C8sIaIpIcIone 
la drcoscrilione temtorIaie non ha subito alcuna variazione. 

069020 CaslGlione Messer Marino 
la denominazione assunta dai comune fino ai 1863 il castiglione. 
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069021 Celenza sul Trigno 
Precedenti denominazioni assunte dal comune:finò al 1863 Celenza. dal 1863 al 1864 Celenza sul Frigno. 

()f)9($ Chieti 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1880 a seguito di aggregazione delle frazioni Tappi, Lanuti, 

. Primavilla e Valignani staccate dal comune di Foroabobolina, ora S. Giovanni Teatino (Censimento 1a11: pop. 
pres.859). .. . 

069Ct3 . CMt;duparella . ' ' 
,. La circoscriZione territ()riaÌe v~ modificata a $8g&4todelle seguenti variazioni: .nel1~ aggregazione di territori . 

del soppre$lOcornune di Fafto;.lleI1964distaQèo:di tenUori pedarlcostituzione del comune di Fallo (Censimento 
1961: pop. reso 610). ' 

06EJ&I. Civitella ...... RaImondo 
La dènominaziione aNuntàdat cOmune fino al 1863 è Civitella. 

069025 CoIecIlmacifte 
La circoscr1:ionetenitoriale non ha subito alcuna variazione. 

0690a CoIledtmezzo 
La ~ tenitoriaIe viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione dttel'1'ib'i 
dei ~ comuni di MooteferranIe e Pietra~ nel 1933 dfìfacCoditèFtitoriper la ~ del 
comune di ~(eensimento 1931: pop. reso 650); nel 1963 distacco di territori per la rIcostituzione del; 
comune diP~ (~ 1961:pop. "'.405). 

069021 Crecchio 
, La circoscrizione tenitoriale non ha subito alcuna variazione. 

06EJ&I8 Cupello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069029 Dogliola 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069801 FaIIasçoso 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tenUori vengono aggregati al comune di TorrtE:ella Peligna •. 

069104 Fallo 
~:492811 comt.IneViene$OppNSSO ei suoi tenitori~ aggregati,,, comune di CivitaIupateIa; nel 1964 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1961: pop. res.610). 

069030 Far.~ P"" 
la ~ tetritoriale non ha subito alcuna variazione: 

069031 Fara San Martino 
La circosçrizione ~oriale non ha subito alcuna variazione. 

069032 Filetto 
La ~ tetritoriale non ha subito alcuna variazione. 

069033 Fossacesia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fossaceca. 

069034F~M . 
La cIrooscrizione territoriale non ha subito alcuna vamìzlone. 

069035 Francavilla al Mare " 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Franc8vllla. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1819 a seguito di aggregazione della frazione Fonteèhiaro di 
Sotto staccata dal soppresso comune di S. SilvèBtrO (Censimento 1811: pop. preso 231). 

069036 Fresagrandinaria 
La circoscrizione tetritOliaIe non ha subito alcuna variazione. 

069031 Frisa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna ~. 

069038Furcf 
Là circoscrizione territoriale 110n ha subito alcuna variazione. 

oe9039 Gamberale 
La cIrooscrizione tenitoriale non ha subito alcuna variazione. 
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069040 Gessopalena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069041 Gissi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069042 Giuliano Teatino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Giuliano. 

069043 Guardiagrele 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069044 Guilmi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069045 Lama dei Peligni 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Lama. 

069046 Lanciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069047 Lentella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069048 Lettopalena 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Palena; nel 1947 Il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 956). 

069049 liscia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069050 Miglianico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069051 MontéUoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazion·e. 

069009 Montebefto sul Sangro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1969 è Buonanotte. 
Nel 1928 H comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villa S. Maria; .r\eJ. 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop.r:es. 524). 

069052 Monteferrante . . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Coiledimezzo; n8I 1933 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 650). 

069053 Montelapiano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villa S. Maria; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 570). 

069054 Montenerodomo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069055 Monteodorisio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069056 Mouagrogna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069057 Orsogna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069058 Ortona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069059 Paglieta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069060 Palena 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione.di territori 
del soppresso comune di Lettopalena; nel 1947 distacco di tenitori per la ricoslituzione del comune di Lettopalena 
(Censimento 1936: pop. reso 956). 

069061 Palmoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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06906Ì Palomearo 
La cirooscrizione territoriale non ha subit& alcuna varia$ne. 

oeeoes Pennadomo 
; La ~ ~Ie nOn ha subite> atcuna variaZione. 

0690f4 Pennapi4Jdtmome 
... La· eircOscrizione territoriale non ha subite> alcuna variazione. 

0690ÌJ5 Peran& 
La ~ terrlt&riale non ha subito alcuna variazione. 

069163 PIetraferrauana 
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Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi tenitorivengono aggregati al comune di Colledimezzo; nel 1963 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1961: pÒp. re$. 405). 

069016 Piac>ferrato 
La circoscrizione ter.ritoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

Q690Wp ....... o 
Wl deoominazione assunta dal comune fino al 1911 è Villarielli. 

0690tJ8 Poli ... 
La circ&scriziooe ter.ritoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

069069 Pretoro 
La circos<lrizione ter.ritoriaIe non ·ha subito alcuna v"i0n8. 

069070 Quadri 
La cirooscrizione territoriale non ha subite> alcuna variazione. 

069071 Rapino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069072 RIpa TeaIna 
La circoscrJziorte territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069073·~ 
t:.a ~ ter.ritoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

069074 lteccatln GIovImlI 
La cIrcoSttizione ter.ritoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

069075~ 
La ctreoscriziooe territorialè non ha subito alcuna variazione. 

oa9n16R~ 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

O69On Roio del Sangro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Rojo. 

069078 Rosello 
La cirooScrizione ter.ritoriaIe non ha subite> alcuna variazione. 

069079 san auono 
La cirooScrizione ter.ritoriaIe non ha subito alcuna variazione. 

069080 San Glovànnl Upiont 
La circoscrizione terrlt&riale non h8 subito alcuna variazione. 

069081 San GIovanni Teatino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1_ è ForcaboboilnfÌ. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito déIIe seguenti variazioni: nel 1879 aggregazione della 
trazione Fontechiaro da Capo staccata dal sopprèS$O comune di S. Silvestro (Censimento 1871:pop. preso 143); 
nel 1880 distacco delle frazioni Tappi, Lanuti, Primavilla e Valignani aggregate al comune di Chieti. (Censimento 
1871: pop. preso 859); nel 1928 distacco di territori aggregati al comune di Pescant, proViftcia di Peséara 
(CensirQento192.1: pop. reso 156). 

069082 San MartIno sulla lIamIcina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1884 è S. Martino. 

069083 San Salvo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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069802 San Silvestro 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1868 a seguito di distacco della frazione Fontanelle aggreg<òtaal 
comune di Pescara, provincia di Pescara (Censimento 1861: pop. preso 206). . 
Nel 1879 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i. comuni di Pescara, provincia di Pe$cara 
(Censimento 1871: pop. preso 828), Francavilla al Mare (Censimento 1871:pop. preso 237),Forcabobolina, oraS. 
Giovanni Teatino (Censimento 1871: pop. preso 143) e Torrevecchia Teatina (Censimento 1871: pop.pres. 111S). 

069084 Santa Maria Imbaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069085 Sant'Eusanio del Sangro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Eusanio. 

069086 San Vito Chietino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Vito. 

069087 Scemi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069088 Schiavi di Abruzzo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Schiavi. 

069089 Taranta Peligna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1881 è Taranta. 

069090 Tollo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069091 Torino di Sangro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Torino. 

069092 Tornareccio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069093 Torrebruna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069094 Torrevecchia Teatina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Torrevecchia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1879 a seguito di aggregazione del1afrazione TorrEFa Vachiola 
staccata dal soppresso comune di S. Silvestro (Censimento 1871: pop.prés. 189). 

069095 Torricella Peligna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Torricella. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Fallascoso. 

069096 Treglio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069097 Tufillo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069098 Vacri 
la Circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069099 Vasto 
La denominazione assunta dal comune dal 1938 al 1944 è Istonio. 

069100 Villalfonsina 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069101 Vilfamagna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

069102 Villa Santa Maria 
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la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Buonanotte e Montelapiano; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzlolié dei comuni 
di Buonanotte, ora Montebello sul Sangro (Censimento 1936: pop. reso 524) e Montelapiano (Censimento 1936: 
pop. reso 570). 



14· REGIONE MOLISE 

1.tI~ viene costituita nel 1964 con la provlncia.di Campobasso, s~ta con i relativi comuni dalla regione Abruzzi e 
~, ora Abruzzo. 

1/ " . 

094 • PROVINCIA 01 ISERNIA 

v ........ deita provincia 

La provincia viene costituita nel 1870 con i comuni staccatidalla provincia di Campobasso (vedi /HO'I. di Campobasso). 

V ....... i del comuni 

084001 Acqttaviva IfkIemla 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Forli det Sannio; nel 1946 il 
comune viene rIcostituilo 'CeA$iment& 1936: pop. reso 710). 

094002 Agnone 
La ~ territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 ~ione di territori 

_'eS&iO comune di. ~te del 5annio; nel 1934 dis~ di territori per la ricOStituzione del comune di 
del SanniO (Cènliment& 1981: pop. reso 1264). . 

094003 ~ del Trigno 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Bagnoli. 

094004 Belmonte" Sannio 
La denotninazione a.StInta dal comUnè fino al 1863 è Belmonte. 
Nel 1928 il comune viene aoppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Agnone; nel 1934 il comune 
viene ricostituito (Censin1erito 1831: pop. reso 1264). 

084005 cantalupo nel Sannio 
La denominazione assunta del comune fino 811864 è Cantalupo. 

094008 capracolta 
La circoscrizione territorfaIe non ha subito alcuna variazione. 

084007 Carovilli 
La circoscrizione territorIàlè non ha subito alcuna variazione. 

084008 carpinone 
La circosaizione territoriale non ha $Jblto alcuna variazione. 

094009 Castel del Giudice 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

094801 Casteltone al Volturno 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Castel S. Vincenzo. 

094010 Castelpetroso 
La circoscrizione tenitorIafe non ha subito alcuna variazione. 

094011 Castelpizzuto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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094012 Castel San Vincenzo 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Castellone al Volturno, Pizzone e S. 
Vincenzo al Volturno. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Pizzone (Censimento 1931: pop. reso 1043). 

094013 Castelverrino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1891 Castelluccio in Verrino, dal 1891 al 1893 Verrino dal 
1893811928 Castel Verrino. ' 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pietrabbondante; nel 1946 il 
comune viene ricostituito con la denominazione Castelverrino (Censimento 1936: pop. reso 534). 

094014 Cerro al Volturno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cerro. 

094015 Chiauci 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pescolanciano; nel 1935 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 675). 

094016 Civitanova del Sannio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Civitanova. 

094017 Colli a Volturno 
La denomInazione assunta dal comune fino al 1863 è Colli. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguUo delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Rocchetta a Volturno e Scapoli; nel 1934 dìstaèco di territori per la ricostituzione del 
comune di Rocchetta a Volturno (Censimento 1931: pop. reso 1685); nel 1946 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Scapoli (Censimento 1936: pop. reso 1311). 

094018 Conca Casale 
Il comune viene costituito nel 1911 con la frazione omonima staccata dal comune di PozziUì (Censimento 1911: 
pop. reso 760). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Venafro; nel 1937 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res: 584). 

094019 Flfignano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1884 a seguito di aggregazione della frazione Cerasuolo staccata 
dal comune di Rocchetta a Volturno (Censimento 1881: pop. reso 599). 

094020 Forli del Sannio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Forli. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Acquaviva d'Isernia; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di . 
Acquaviva d'Isernia (Censimento 1936: pop. reso 710). 

094021 Fornelli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna va6azione. 

094022 Frosolone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

094023 Isernia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Longano, Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche. Pettoranello di Molise e S. Agapito; nel 
1934 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di Longano (Censimento 1931: pop. reso 1268), S. 
Agapito (Censimento 1931: pop. res.1237); nel 1937 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Macchia d'Isernia (Censimento 1936: pop. reso 876), Miranda (Censimento 1936: pop. reso 1414), Pesche 
(Censimento 1936: pop. reso 914) e Pettoranello di Molise (Censimento 1936: pop. reso 882). 

094024 Longano 
Ne/1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Isernia; nel 1934 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1268). 

094025 Macchia d'Isernia 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Isernia; nel 1937 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 876). 

094026 Macchiagodena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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094027 Miranda 
Nel 1928· il comune vIe.,..~ e i suoi territori vengono' aggregati af comune di Isernia; nel 1937 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1414). 

OM028 MOntaquila 
la circOscrizione tetritoriale non ha subito afcuna variazione. 

094029 Montenero Val Coccbtara 
la'~ territoriale non ha subito alcuna variazione. . 

~ Mon .... oduni. ." 
la ~temtoJialenon ha subito alcuna~. 

OM031 Pesche. . \ 
Nel19J8 il ~."' .. ~.iad .. temtoR. v~.~.t~diJaemia; nelA937iJ:comune 
viene rico8titulo (Censimento 1936: pop. reso 914). " 

09!f032 Pt8CoI........ ".' . . . 
la circOscrizione territoriale viene modificata .• MpIo dElle ~v~; 04tI.1~7 ~ione di. territori 
del soppreI$O' comune di Chiauci; nel 1935 distacco di territori perla ricostltu%ione del comune di. Chiauci 
(~ 1931: pOp~ rea. 815). . ~ { ~ 

094033~·' 
La ~ territoriale non ha suDito alcuna varIaziOne. 
~~ ..... 

Precedenti cJenorniftazioniassunte d8I comune: fino 811863 Pettorano, dal 1863 '811928 ~ di Molise. 
","1928 H comune viene Soppres$,o e i suoi territori vengono aggregatiaf comune dllsemia;nel1~7\'t:OmU. 
viene ricostituito conctenomlnaziOne PettoraneJto·delMoI$e(Censifnento1936: pQp. reso 882). 

Q94035~ . 
La ~ territoriale vienemodlicata a seguito dEIleaeguentl variazioPi: ne11928 aggregazione di. territori 
del ~ comune di castel v."...; ,_. 1946di1tacco di ~ per la rIcostItu%ione del comune di 
CastIllMlntl'lo(Certsimento 1.:pop. reso $34). 

094036~ 
Nel 1928 il comune viene soppresso el suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di' Castel S;Vincenzo; 
nel 1. il comune· viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1(43). 

094037 Poa8ìO sannita 
la deftominazione assunta dal comune_ .1922 è Cacçavone. 

094038 PozzillI 
la circOscrizione territoriale viene modifieata nel 1911 a seguito didl8tacco della frazione ConcaCasafe eretta in 
comune autonomo con d~ omonima {Censimento 1911: pop. reso 760). 
Nel 1927 Il comune viene ~ e I suoi temtoR vengono aggregati al comune di VenalrQ; nel 1937 il comune 
viene ricostituito (CensImento 1936: pop. reso 1901). 

094039 Rionero sannitico 
la denominazione assunta dal comune fino at 1864 è fltiònero. 

094040 Roccamandall 
la" circOscrizione tarritoJ1afe non ha subito atcuqa variazione. 

094041 Roccaatcura 
la~~,*, hasubito·afcuna variazione. 

094042 Rocçhetta. a Volturno 
. la denOminazione lS$Uì'tta dal comune fino .1863 • Rocchetta; 

la circoscrfzIono terrftoriaIe. viene l'nodIIfcatafid '1884 a seguito di distacco della frazione CerasuolO aggregata al 
comune di Filignano (Censimento 1881: pOp. res.599). 
Nét 1928 il CQmUM viene ~ e i suoi territori vengono aggregati al comune di Colli a Volturno; nel 1934 il 
~viene ~(~.1931: pop.res.'.). 

094043 san Pietro Avellana 
la circo8crizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

094044 Sant'Agapito 
Nét 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune d.lsernia; nel19341t comu.. 
viene ricostituito (Censimento 1931:pop. reso 1327). . 
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094045 Santa Maria del Molise 
La denominazione assunta dal comune fino al 1958 è Sant'Angelo in Grotte. 

094046 Sant'Angelo del Pesco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

094047 Sant'Elena Sannita 
La denominazione assunta dal comune fino al 1896 è Cameli. 

094802 San Vincenzo al Volturno 
La denominazione assunta dal comune fino a/1863 è S. Vincenzo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di CastetS. Vincenzo. 

094048 Scapoli 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Colti a Volturno; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1311). 

094049 Sessano del Molise 
La denominazione assunta dal comune fino al 1966 è Sessano. 

094050 Sesto Campano 
Ladenominaziòne assunta dal comune fino al 1863 è Sesto. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di VeOOffO; nel 1937 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2510). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1979 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Veosfro (Censimento 1971: pop. reso 222). 

094051 Vastogirardi 
La circoscrizionelerritoriale non ha subito alcuna variazione. 

094052 Venafro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito deUeseguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di COnca Casale, . Pozzilli e Sesto Camf)$no;neI1937 distacco di territori per la ricostituzione 
del comune di Conca Casale (Censimento 1936: pop. reso 584), Pozzilli(Censimento 1936: pop. res: 1901) e 
Sesto Campano (Censimento 1936: pop. reso 2510); nel 1979 aggregazione di territori staccati dal comune di 
Sesto Camf)$no (Censimento 1971: pop. reso 222). 

070 - PROVINCIA DI CAMPOBASSO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1878 distacco del comune di Presenzano aggregato alla provincia di Caserta; 
nel 1927 aggregazione dei comuni di Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo Matese (già Gallo), Letino, Prata 
Sannita, e Pratella staccati dalla soppressa provincia di Caserta, nonché del comune di Cercemaggiore staccato dalta 
provincia di Benevento; 
nel 1945 distacco dei comuni di Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo Matese (già Gallo), Letino, Prata Sannita 
e Pratella riaggregati alla ricostituita provincia di Caserta; 
nel 1970 distacco dei comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel 
Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice.Cl1lstelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, 
Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Coui a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del 
Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia,· Macchiagodena, Miranda, Montaquila, MOntenero Val 
Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante,· Pizzone, 
Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro. Avellana, 
Sant'Agapito, Santa Maria del MOlise, SanfAngelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano deiMolise,Sesto 
Campano, Vastogirardi e Venafro andati a costituire la provincia di Isernia. 
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Variazioni dei comuni 

070001 Acquaviva Collecroce 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070002 Baranello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010003 Bojano 
La circoscrizioneterritoriafe viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di te!litori 
del soppresso comune di Colle d'Anchise; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Colle 
d'Anchise(Censimento 1936: pop. reso 2013). 

010004 Bonefro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010005 Busso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070006 Campobasso 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Ferrazzano, Mirabetlo Sannitico ed Oratino; nel 1947 diStacco di territori per la 
ricostituzione dei comuni di Mirabello Sannitico (Censimento 1936: pop. reso 2102), Oratino (Censimento 1936: 
pop. reso 1185) e Ferrazzano (Censimento 1936: pop. reso 2561), ad eccezione delle contrade Limite, 
Colfecalcare, Casale, Cerreto, Pastine, Polese Castellana (Censimento 1936: pop. reso 226), già appartenenti al 
comune di Ferrazzano. 

010001 Campochiaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070008 Campodipietra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010009 Campolieto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010010 Campomarino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070011 Casacalenda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010012 Casalciprano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010013 Castelbottaccio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070014 Castellino del Biferno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è castellino. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1919 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Petrella Tifernina (zona disabitata). 

010015 Castelmauro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1883 è Castelluccio Acqua Borrana. 

010016 Castropignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070011 Cercemaggiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010018 Cercepiccola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

010019 Civitacampomarano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070020 Colle d'Anchise 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bojano; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2013). 
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070021 Colletorto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070022 Duronia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1875 è Civitavecèhia. 

070023 Ferrazzano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Campobasso; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2561), ad eccezione delle contrade limite, Collecalcare: 
Casale, Cerreto, Pastine, Polese Castellana (Censimento 1936: pop. reso 226) che rimangono a far parte del 
comune di Campobasso. 

070024 Fossalto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fossaceca. 

070025 Gambatesa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070026 Gildone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070027 Guardialfiera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070028 Guardiaregia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070029 Guglionesi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco della frazione Petacciato eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1921: pop. reso 2062). 

070030 Jelsi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070031 Larino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070032 Limosano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di S. Angelo Limosano; nel 1933 distacco di territori per la ricostituztone del comune di S. 
Angelo Limosano (Censimento 1931: pop. reso 1 Ù9). 

070033 Lucito 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070034 Lupara' 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070035 Macchia Valfortore 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Elia a Pianisi; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1726). 

070036 Mafalda 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1894 Ripalda, dal 1894 af 1903 Ripalta sul Trigno. 

070037 Matrice 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070038 Mirabello Sannitico 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mirabello. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Campobasso; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2702). 

070039 Molise 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070040 Monacilioni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070041 Montagano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070042 Montecilfone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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070043 Montefalcone nel Sannio 
La denominazione assunta dal comuné fino al 1863 è Montefalcone. 

070044 Montelongo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070045 Montemitro 
Il comune viene costituito nel 1901 con la frazione omonima staccata dal comune di S. Felice Slavo, ora S. Felice 
del Molise (Censimento 1901:pop. reso 1006). 

070046 Montenero di Bisaccia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070047 Montorio nei Frentani 
la denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Montorio. 

070048 Morrone del Sannio 
La denominazione assunta dal comune finI) al 1863 è Morrone. 

070049 Oratino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Campobasso; nel 1947 if 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1785). 

070050 Palata 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070051 Petacciato 
" comune viene costituito nel 1923 con la frazione omonima staccata dal comune di. Guglionesi (Censimento 
1921: pop. reso 2062). 

070052 Petrella Tifernina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Petrella. 
la circoscrizione territoriale viene modifieata nel 1979 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
CasteUino del Biferno (zona disabitata). 

070053 Pietracatella 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070054 Pietracupa 
la circOscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070055 Portocannone 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070056 Provvidenti 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070057 Riccia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070058 Ripabottoni 
la circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070059 Ripalimosani 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070060 Roccavivara 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070061 Rotello 
la circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070062 Salcito 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070063 San Biase 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070064 San Felice del Molise 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 S. Felice, dal 1863 al 1929 S. Felice Slavo, dal 1929 
al 1949 S. Felice dellittorio. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 190 1 a seguito di distacco della frazione Montemitro eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1006). 
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070065 San Giacomo degli Schiavoni 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Giacomo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Termoli; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1181). 

070066 San Giovanni in Galdo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070067 San Giuliano del Sannio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Giuliano di Sepino. 

070068 San Giuliano di Puglia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070069 San Martino in Pensilis 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Martino. 

070070 San Massimo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070071 San Polo Matese 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070072 Santa Croce di Magliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070073 Sant' Angelo Limosano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Limosano; net 1933 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1179). 

070074 Sant'Elia a Pianisi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Elia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Macchia Valfortore; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Macchia Valfortore (Censimento 1936: pop. reso 1726). 

070075 Sepino 
La circoscrizione territoriale non ha subito afcuna variazione. 

070076 Spinete 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070077 Tavenna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070078 Termoli 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: net 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di S. Giacomo degli Schiavoni; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione det 
comune di S. Giacomo degli Schiavoni (Censimento 1936: pop. reso 1181). 

070079 Torella del Sannio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Torella. 

070080 Toro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070081 Trivento 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070082 Tufara 
La circosCÌizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070083 Ururi 
La circoScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070084 Vinchiaturo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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15 - REGIONE CAMPANIA 

061 - PROVINCIA DI CASERTA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1878 a seguito di aggregazlOlle del comune di Presenzano staccato dalla 
provincia di Campobasso. 
Nel 1927 la provincia viene soppressa e i comuni costituenti vengono cosi ripartiti: 
Ailano, Alife, Alvignano, CaiaZzo, Castel Campagnano, Castello del Matese (già Castello d'Alife), Dragoni, Gioia Sannitica, 
Piana di Monte Verna (già Piana di Caiazzo), Piedimonte Matese, Raviscanina, Ruviano, S. Gregotio Matese (già S. 
Gregotio), San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'AlifeeVaUe Agricola aggregati alfa provincia di Benevento; 
Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca. Gallo. Letino, Prata Sannita e Pratella aggregati alfa provincia di Campobasso; 
Acquafondata, Alvito, Aquino, Arce, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello, Broccostella (già Brocco), Campoli 
Appennino, Casalattico, Casalvieri, Cassino, Castelliri, Castelnuovo Parano, Castrocielo. Cervaro, Colfelice, Colle S. 
Magno, Coreno Ausonio, Esperia. Fontana Liri, Fontechiari, Isola del Liri, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, 
Piedimonte S. Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo, Rocca d'Arce, Roccasecca, S. Biagio Saracinisco. S. Donato 
Val di Comino, S. Giorgio a Liri, S. Giovanni Incarico, S. Ambrogio sul Garigliano, S. Andrea del Garigliano (già .S. Andrea). 
S. Apollinare, S. Elia Fiumerapido, Santopadre, S.Vittore del Lazio .• Settefrati, Sora, Terelle. Vallemaio (già Vallefredda), 
Vallerotonda, Vicalvi, Villa Latina, Villa S. Lucia e Viticuso aggregati alla provincia di Frosinone; 
Acerra, Arienzo, Aversa, Baia e Latina, Bellona, Brusciano, caianello, Calvi Risorta, Camigliano, camposano, Cancello ed 
Arnone, Capodrise, Capua, Carbonara di Nola, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe. Casaluce, 
Casamarciano, Casapulla, Caserta, castel di Sasso, CasteHo di Cisterna, Castel Morrone, Castel Volturno, Cervino. Cesa, 
Cicciano, Cimitile. Comiziano, Conca della Campania, Curti, Formicola, Francolise, Frignano (già Frignano Maggiore), 
GaUùccio, Giano Vetusto, Grazzanise, Gricignano di Aversa. liberi, Liveri, Lusciano e Ducenta, Macerata campania, 
Maddaloni, Marcianise, Mariglianella, Marigliano, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo (già Mignano), Mondragone, 
Nola, Orta di Atella, Palma campania. Parete, Pastorano, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, 
Ponza, Portico di Caserta, Presenzano, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Roccarainola, Roccaromana, 
Rocchetta e CrOce, S. Cipriano d'Aversa, S. Felice a Cancello, S. Gennaro Vesuviano, S. Leucio, S. Marcellino, S. Marco 
Evangelista, S. Nicola la Strada, S. Paolo Bel Sito. S. Pietro Infine, S. Prisco, S. Maria a Vico, S. Maria Capua Vetere. S. 
Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Vitaliano, Saviano, Scisciano, Sessa Aurunca, Sparanise, Striano, Succivo, Teano. 
Teverola, Tora e Piccilli. Trentola Ducenta (già Trentola), Tufino, Vairano Patenora,Valle di Maddaloni, Villa di Briano (già 
Frignano Piccolo), Viia Literno (già Vico di Pantano), Visciano e Vitulazio aggregati alla provincia di Napoli; 
Campodimele, Castelforte, Castellonorato, Elena, Fondi. Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Maranola, Minturno, Monte San 
Biagio, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga e Spigno Saturnia aggregati alla provincia di Roma. 
Nel 1945 la provinda viene ricostituita con i comuni già aggregati nel 1927 alle province di Benevento, Campobasso e con 
una parte dei comuni già aggregati alla provincia di Napoli (vedi provo di Napoli). 

Variazioni dei comuni 

061001 Ailano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061801 Albanova 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Casal di Principe e S. Cipriano d'Aversa. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Casal di Principe (Censimento 1936: pop. 
reso 9357) e S. Cipriano d'Aversa (Censimento 1936: pop. reso 8518). 

061002 Alife 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061003 Alvignano 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061004 Arienzo 
Nel 1928 ilcomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Arienzo S. Felice; nel 
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1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1921: pop. reso 4188). 

061802 Arienzo San Felice 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Arienzo e S. Felice a Cancello (Censimento 
1921: pop. reso 6889), ad eccezione della frazione S. Marco (Censimento 1921: pop. reso 1843) aggregata al 
comune di S. Maria a Vico. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Arienzo (Censimento 1936: pop. reso 4188) 
e S. Felice a Cancello (Censimento 1936: pop. reso 10454). In questo ultimo comune è compresa la frazione $. 
Marco staccata dal comune di S. Maria a Vico (Censimento 1936: pop. res.960). 

061803 Atella di Napoli .. . . .......... < 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Orta di Atella, S. Arpino e Succivo ecoj 
territori (Censimento 1921: pop. reso 268) staccati dal comune di Frattaminore, provincia di Napoli. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di S. Arpino (Censimento 19~: PoP. l'es. 
3020), Succivo (Censimento 936:. pop. reso 3557) e Orta. di AteOa (Censim~nto19~: pop. re5:5551). 11'1 
quest'ultimo comune sono compresi i territori già ap~rtenenti al comune di Frattaminore. 

061005 AVéf"88 
La. circoscrizione territoriale viene mOdificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territQri 
dei sqppressf comuni di Carinaro. Gricignano di Aversa e della frazione Lusciano (Censimento 1921.: pop.rés. 
4491) staccata dal soppresso comune di Lusciano e Ducenta; nel 1946 distacco di territori perla ricostituzione dei 
comuni di Carinaro (Censimento ·1936: pop. reso 2488), Gricignano di AVflrsa (Censimento 1936: pop. l'es. 2539). e 
della frazione Lusciano eretta in comune autonomo con denominazione·omonìma (Censimento 1936: pop .. r'es. 
5395). 

061006 Baia e Latina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061007 Bellona 
Nel 1928 il comune viene soppr6$SO e j suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villa Volturno; nel 
1946 H comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 332f.1). 

061008 Calanetlo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061009 Caiazzo 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061010 Calvi Risorta 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Calvi. 

061011 Camigliano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito del/e seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del. soppresso comune di Pastorano; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di. Pastorano 
(Censimento 1936: pop. reso 2175). 

061012 Cancello ed Arnone 
La cir'coscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061013 Capodrise 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Marcianise; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 3673). 

, 061014 Capriati a Volturno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Capriati. 

061015 Capua 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: net 1928 aggregazione della 
frazione Carditello staccata dal soppresso comune di S. Tammaro (Censimento 1921: pop. reso 115); nel 1947 
distacco detla frazione Carditello aggregata al ricostituito comune di S. Tammaro (Censimento 1936: pop. reso 
111). 

061016 Carinaro 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aversa; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2488). 

061017 Carinola 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1964 a seguito di distacco della frazione Falciano erettà in 
comune autonomo denominato Falciano del Massico (Censimento 1961: pop. reso 3836). 
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061018 Casagiove 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 'iS63 Casanova, dal 1S63al 1872 C8$anova e Coccagna. 
Nel 1928 il (:Omune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caserta; 1\811946 iLcomune 
viene ricostituito (Ce(l$imento 1~: l'PP. res. 64(3). 

061804 Caulba 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi (:Omuni di Macerata Campania e PorticQ dr Caserta. 
Nel 1946 il comuney~ ~.'.per la ~dei CQ(T\Uni di ~ta CamPania (Censimento 1936: 
pop. res.562'i) e ~ di cPerta(Ceri$imento 1936: ppp. ,..3532)." . 

061019 C .... di PrIncipe 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Albanova; nel 194t),il. 
comune viene ricostituito (Censimento 1936;pop. reso 93&7). 

061020 Cautuce . 
Nel 1929 il comUJ')f) viene soppresso e i suoi territori ,~agQregatial nuovo comune di Feljifia; nel 1946 il 
comune viene ricostitulto(Censiméntò 1936: pop. _. 3_~ '.' '. 

061103 Ca$apesemta '. . ... , .. 
Il COI'f\Une '~cos~itonel1973 con la trazione' omOnima sta<;eatadal' comUne di S. Cipriano d'Aversa 
(Ce~ 1971: pop. ~.6Ò14), .,.. " . 

061021Cu_ . . .. '........... 
Nel 1928 il eomuneviene soppresso e i sUOi territori vengono aggregati al comune dr S. Maria Capua Vetere; nel 
1·fMCJ il comune ~ricostituitQ(Cen~ 1~36: pop. (e$. 3314). 

06t022C ...... 
la circoscrizione territoriale viene rnodibtaa seguito'" ~ vari$ZlOni: nel. 1$2,8 agg~e di territori 
dei soppressi comuni di Casagiove. S. Leucio,S. Marco Evangelista e S. Nicola la Strada; nel1~ distacc:.o. c:fi 
territori per la rtcostituzione ~.~ di ~ (~to.1936: pop. reso 6403) e $ .. Niçofa la Sttaoa 
(~1~: pop. ,.. $406);.neI1915 ~ ~ fra%k:I.ne S. Marco,~vangelisf8 per CoStituire il comune 
ornqntmo:~ ai territori ~·daJ ~di .... toni.(Censlmentd 1911: pop. reso 2750). 

061023 Castel Campagnano 
Precedenti denominazioni assunte dal comUJle: fino al 1862 Campagnano, dal 1862 al 1916 Casteno di 
Ca~nano. . 

061024 canidi &asso .. ' 
La c:tetfominazjone assunta dal comune fino al 1863 è SassO." 

061025 CasteIo del ..... 
Precedenti. denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 C8$teII0, dal 1862 al 1.970 Castello d'Alif$. 

061026 Ca8W Morrone 
• c' La denc)minazione assunta dal comune tino al 1862 è Morrone. 

061027 Castel Voltumo 
La cin::oscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061102 Cellole 
" comune viene costituito nel 1915 conia frazione omonima staccata dal comune di Sessa Aurunca (Censimento 
1911:pOp.N8.3991~ . 
Nel 1981 il cornunt viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati SI comune dI $èssa Aurunca; nél1982 il 
comune viene ricoStItuito (Censimento 1981: pop. reso 5696). 

061028 Cervino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061029 Cesa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061030 Ciorlano 
La circoscrizione territoriale viene moc:fifIcata nel 1898 a. seguito di distacco della frazione Pratella agg~ al 
COI'f\Une di Prata sannita (Censimento 1.881: pop. reso 670). .. . 

061031 Conca della Campania, 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Conca. 

061QS2 Curti 
Nel 1928 il comuneviene~ e i suoi territori vengono aggregati a' comune di S ... Ma{iji Capua Vetere; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 4125). 
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061033 Dragoni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061101 Falciano del Massico 
Il comune viene costituito ne/1964 con la frazione Falciano staccata dal comune di Carinola (Censimento 1961: 
pop. reso 3836). 

061B05 Fertllia 
Il comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Casaluce e Teverola. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la rièostituzione dei comuni dI Casaluce (Censimento 1936: pop. reso 
398B) e Teverola (Censimento 1936: pop. res.2982). 

061034 Fontegreca 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Fossaceca. 

061035 Formicola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061036 Francolise 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061806 Frignano 
Il comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Frignano Maggiore. ora Frignano. Frigl'lano 
Piccolo, ora Villa di Briano e con territori (Censimento 1921: pop. reso 437) staccati dal soppresso comune d.S. 
Marcellìno. 
Nel 1946 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i ricostituiti comuni di Frignano Maggiore. 
ora Frignano (Censimentò 1936: pop. reso 5584), Frignano Piccolo, ora Villa di Briano (Censimento 1936: pop; reso 
4034) e di S. MarcelUno (Censimento 1936: pop. reso 437), da cui erano stati staccati. 

061037 Frignano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 e dal 1946 al 1952 è Frignano Maggiore. 
Nel 192911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Frignano; nel 1946 il 
comune v'tane ricostituito con la denominazione di Frignano Maggiore (Censimento 1936: pop. reso 5584). 

061038 Gallo Matese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1986 è Gallo. 

061039 Galluccio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061040 Giano Vetusto 
La denominazione assunta dal comune fino a/1863 è Giano. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pignataro Maggiore; net 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 981). 

061041 Gioia Sannitica 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Gioia. 

061042 Grazzanise 
la circoscrizione territoriale viene modificata net 1907 a seguito di distacco della frazione S. Maria la Fossa eretta 
in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1512). 

061043 Gricignano di Aversa 
la denominazione assunta dal comune fino al 1871 è Gricignano. 
Nel 1929 il comune viene sOppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Aversa: nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2539). 

061044 Letino 
la circoscrizione temloriale non ha subito alcuna variazione. 

·061045 Liberi 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Schiavi di Formicola. 

061046 Lusciano 
Il comune viene costituito nel 1946 con la frazione omonima staCcata dal comune di Aversa (Censimento 1936: 
pop. reso 5395). 

061807 Lusciano e Ducenta 
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Ne11g.29 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti tra i comuni di Aversa. cui viene aggregatala 
frazione lusciano (Censimento 1921: pop. reso 4491), e di Trentola, ora Trentola-Ducenta, cui viene aggregata la 
frazione Ducenta (Censimento 1921: pop. reso 1704). 
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061047 Macerata Campania 
P~ denoMina.-auunte:<i'h:om,un&: Jii)o,,186~~. dal1862·aJ.1~ Macerata di Mart:janl$a, 
Nel 1928 il comuna viene SOppresso e • tuoi tefritori vengòno aggregati al nuoyo comune diCasaJba; tl8I194' il 
comune vi$!lè riCostituito (~ 1936: pop. reso 5621).' . 

061048 Maddaloni , 
La cIroo8aizione ~Ie vleM modifiCata a segt,.Iito dellesegwenti variazioni: nel 1904 distacco deI~ fra~ 
Pizzo ~ aggreeata al comyne di S. ~,ev~ta{~ento 1901: pop. reso 79); nel 1928'di.ltit:OO 
delta ~ s •. ~. ~ " comunédis:Mattal~ (censirriénto 1$a21~ pop~res. $a2>;tl8I 1975 
cIiItaCco di territori (Censimento 1971: pop. reso 9tM)aGgl'e(Jati al 'riooIÌitOtto comt..tne' di $. Mamo·~ta 
~eda fr8%IOM omonima staccatadal,~dice ... ; 

061049 MarcianiSe 
La cIroo8aizione territoriale viene modifiCata a:~ UeIIe~~i: nel 1928 aggregaztone di ten1tf;)ri 
del ~ comune di CapOdri$e; nel 194$ diItIcco di tenitolt per la ricostituzion& deI.comUn&di ~ 
(~·1_: pop._. 3613)-

061050 ....... ApJIe 
Là~ 8SSUnta dal comune fino al 1863 'è Marzano. 

061051 ................ 
La'~",,' dal comune tJno al. 1948 è Mignano. 

061052~' . 
La ~ territOOaIe non ha SUbito alcuna variaZIone. 

0610530tta diA_ ,'" .' 
La ~.essunta daI.comUn&lnoal1862 è Orta. . 
Nel 1928 il ~ viene soppresso e I suoi.,Writori vengé)I1O.~ • nuovo comtJnEt di ~;df, Napoli; .. 
1946 il comUn&viene ricOstituito (CensilMntO' 1936:j)op. res.5551) ~ nei suOi èOrlirii anche i 
temtorigià appartenenti al Comune di F~tptOVinçla di Napoli. . 

061054~,. ' ','. . . K""j'" 

La circoSa'iziona terrtoriale non ha subito alcuna y~., 

061055:PaItIoMno 
Nel 1128 il comune YIené s~ • ;suet'tenitorivengono aggregati ai comune di Camigfiàno; nel 194ft I 
comUn& viene rico$titUito (Censimento 1936: pop. res.2175). ' , 

061056 PIaM dI ... _.,.. 
~~ ~·daI;.comUn&t_al1862 Plana. dal 1862 al 1918 Pia",ùIH1Simo. 

',;':: ' 4'>'{~ì'< Y\ " 

061058 PieIrameIara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061059 Pietravairano 
La ~ territOOaIeoon hasubitq ~ variçona. 

061060 P11natarQ...... . 
La ~ 8SIJùnta dal comune fino al 1862 è Pignataro" " " 
't.~,~t~,~ne.~aseguito·~swuenu,vari~:.~.1~,~.ditel'l1tOri· 
, df:\I ~~ .. diGif.t"V~r",,1941 d~dl1AarritOripérta ~deI,comune.d Giano 

Vetusto (CensihÉlftto 1936: pop. res.981). 

061061 Pontelatone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vt_on,e. 

061062 Porttco di Caserta 
La denominazione assunta dal comune fino al1f382. èPortic9. ( .... .'. < 
Nel1928'~ vlen& ~.e·i suoi ~. vengono aggregati aI.nuow 9OD\un& di CasaIba; nel 1946 I 
OQIimIftfIviehe ........ ;(Censimento1.Z pep. reso 3532). . . 

061063 Prata Sannita 
La denOminazione assunta dal comune fino al 1862 è Prata. '. .,' . 
La cIroo8aizione' territoriale ~,mo(iificalrl a~~swuenu~~. , .. ~ ... ~ delta . 
tazIoneRr.8tela·~.daI: __ diC~'~Jmento 18~U: pòp, "MS~ 610); .. 19t)1 ~ delta 
frazione Pratella erètta in' comune 'autononlo con ~ion& omol'!ima(CeQSimento 1901: })Op. res~ 9(1) . 

. ~7:7 
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061064 Pratella 
Il comune viene costituito nel 1907 con la frazione omonima staccata dal comune di Prata Sannita (Censimento 
1901: pop. reso 901). 

061065 Presenzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061066 Raviscanina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061067 Recale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061068 Riardo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061069 ~occa d'Evandro 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1963 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Cassino, provincia di Frosinone (zona disabitata). 

061070 Roccamonfina 
La circoscrizione territoriale non Ila subito alcuna variazione. 

061071 Roccaromana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061072 Rocchetta e Croce 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Rocchetta. 

061073 Ruviano 
La denomInazione assunta dal comune fino al 1862 è Raiano. 

061074 San Cipriano d'Aversa 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è S. Cipriano. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Albanova; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 6518). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1973 a seguito di distacco della frazione Casapesenna eretta In 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1971: pop. reso 5014). 

061075 San felice a Cancello 
La dèrlorninazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Felice. 
Nel 1928 il comli.me.·viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati .al nuovo comune di Arienzo S. Felice 
(Censimento 1921: pop. reso 6889) ad eccezione della frazione S.Marco (Censimento 1921: pop. res. 1843) 
aggregata al comune di S. Maria a Vico; nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop~ re8,10454). 
comprendendo nei suoi confini anche la frazione S. MarCo già aggregata al comune di S. Maria a Vito nel 1928. 

061076 San Gregorio Matese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1954 è S. Gregorio. 

061808 San Leucio 
Il comune viene costituito nel 1866 coi territori della colonia omonima. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caserta. 

061077 San Marcèllino 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti trai nuovi comuni di Frignano (Censimento 
1921: pop. reso 437) e Trentola, ora Trentola - Ducenta (Censimento 1921: pop. reso 1362); nel 1946 ilcqmune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2809). . 

061104 San Marco Evangelista 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Masserie. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1904 a seguito di aggregazione della frazione Pizzo Meltone 
staccata dar comune di Maddaloni (Censimento 1901: pop. reso 79). . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Caserta; ne} 1975 Il comune 
viene ricostituito con la frazione S. Marco Evangelista staccata dal comune di Caserta e con territori staccati dal 
comune di Maddaloni (Censimento 1971: pop. reso 3734). 

061078 San Nicola la Strada 
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La denominazione assunta dal éOmune fino al 1862 è S. Nicola. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caserta: nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 5466). 
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011019 San Pietro loflne 
La·circ08cri%fone t~ non ha subito afctma varla2ione. 

061080 San Potito Sannitlço 
la denominazione aSsuma del comune fioo al 1_ è S. Potito. 

061081 SanPrlsco 
Net 1938 il comune viene ~ e i suoi ~ vengono~ati al comune di S. Maria Capua Vetere; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936:pop. res.463O). 

'061082 Santa Marta. \IiQo' 
la CircOsc:ridOne temtoriefe viene mod ... a seguito delle ~uenti vatiaziMi: nel 1938 ~ delle 
~ S. ,.reo ~'daI s~eomune di S. FeIiCè a CanceIo (Censimento 1921: ~.ree. 184t~) e 
d*~ $. Marco stacoatattll .~ di ~(~ 1921: PòP. ree. 92); nenM distaooo 
dijI8 ff8Zfone 'S. Marco ~aJ rleos~ ~ ..... di s. ,:. a CInc8IIo (Censimento 1936: pop. ' ... . ,. . . . .' . .. . .. ' 

061083 Santa ltarJa ClpuIV .... 
La denom~1ISUftta del comune lnò 111162 èS. MIriì ~1' 
La circoIerizione temtoriefe viene ~ a seguito delle seguenti variaziOni: nel 1928 aggregazione di teffItofi· 
dei ~ 00tTtt.d di~. Cd s..~ •. ,... di ~'dei ~_ di S. Tammaro 

. (CenlIrt'tertb· 1921: pop ....... "'i nel 1,. ~ di· ....... perla ~ .... oomunJ di ~ 
(Censamento 1936: pof). res. S514), Curi (~1936: ~ .•. 4fa).8; ~ (CeAStmento 1936: pop. 
res. 4630) e distaooo deIIa'fraIone S. Tammaro (Censimento 1'$36: pop. reso 1920) pàssata al ~ eomune 
diS. Tammaro. 

061084 Santa ........... 
Il COfl'IW1e viene eosutuito nel' 1901 con fa frMiGne omonima staccata dal _ di Grazzanise fCensImlmto 

. 1901: pop. res.1512}. . 

061085 San Tammaro 
Net 1921 il _ viene ~e I SI.IPi. terJitorI vengono tipatfIti tra i comuni di S. Maria Capua Vetere 
(Censimento 1921: pop. reso 1635) et Capua (Censil'nlnto 1921: pop. res. 115); nel 1947 il comune viene 
rieosutuito (Censimento 1936: pop. reso 2031). 

Q61086Sant'Angeio d'AlIfe 
La denomina%IoneSssunta dal _fino 111863 è S. AngelO. 

061087 Sant'Arploo 
Net 1928 il çQnltJne viene ~ eJ.:suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Atella di Napoli; nel 
1946 il _ viene~ (~ 1936t pop. reso ~). 

061088 Sessa· Aurunca . 
la~._untadal,~,,,,·I1,1_èSesta. 
La circoIerizione ~ viene~' a ~uIto ddeseguentivàriationi: nel 1973 di dietaooo della ~ 
~ eretta Incomune.autonomo con~ione Ol1IQnima'(Censimento 1971: pop. reso 3991); nel 1.1 
~ di territori del ~ èomUne di CeIIofe; f\el1.2 distaooo di territori per la rioostltu2lone dei 
comune di Cellole (Qnsimento 1.,: pop. reso 5696). 

061089 SparanIse 
La ~ remtoriIIe non ha subito alcuna variazione. 

061090 Succivo 
Nel 1928 il _ viene ~ e i suoi~ vengono ~ati al nuovo _ di Atella di Napoli; nel 
1946 U comune viene ricostituito (Censimento 1936: PQP. res. 3551). 

061091 T.ano 
La circo8crizione territoriale non ha subRo afctma variazione. 

061092 Teverola 
Nel 1929 Il comune viene soppresso e • suoi territori vengono~ti al nuovo ~une di Fertllia; nel 1946 il 
comune viene ricostituito {Censimento 1936: !)op. reso 2982). 

061093 Tora e PlccifU 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

061094 Trentola-Ducerda 
la denominazione .... dal _ finO al 1949 è Trentola. . 
La ~ tenitoriaiè viene mocIikaIa .a seguito (ielle se(JuentI.variaziOf1i: nel· 1929 aggrégaziOfle' della 
frazione S. MarcellIno stacQata dal soppresso Comune di S. Marcellino (Censimento. 1921: pop. res' 1362) e della 
frazione Ducenta staccata dal ~ comune di lusciano e Ducenta (CensImento 1921: pop. reso 17(4); nel 
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1946 distacco della frazione S. Marcellino riaggregata al ricostituito comune di S. Marcellino (Censimento 1936: 
pop. reso 2372). 

061095 Vairano Patenora 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Vairano. 

061096 Valle Agricola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Valle di Prata. 

061097 Valle di Maddaloni 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Valle. 

061098 Villa di Briano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1950 è Frignano Piccolo. 
Nel 1929 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Frignano; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 4034). 

061099 Villa Literno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 è Vico di Pantano. 

061809 Villa Volturno 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Bellona e Vitulazio. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione.deicomuni di Bellona (Censimento 1936: pop. reso 3328) 
e Vitulazio (Censimento 1936: pop. reso 2962). 

061100 Vitulazio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1882 è Vitulaccio. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villa Volturno; ne! 
194611 comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2962) 

062 • PROVINCIA DI BENEVENTO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1927 distacco del comune di Cercemaggiore aggregato alla provincia di Campobasso; 
nel 1927 aggregazione dei comuni staccati dalla soppressa proviRcia di Caserta (vedi provo di Caserta); 
nel 1945 distacco dei comuni di AlIano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel. Campagnano, Castello del Matese (già Castello 
d'Alife), Dragoni, Gioia Sannitica, Piana di Monte Verna (già Piana di Caiazzo), Piedimonte Matese, Raviscanina, Ruviano, 
San Gregorio Matese (già San Gregorio), San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife e Valle Agricola riaggregati alla 
ricostituita provincia di Caserta; 
nel 1978 aggregazione del comune di SanfArcangelo Trimonte staccato dalla provincia di Avellino. 

Variazioni dei comuni 

062001 Airola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062002 Amorosi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062003 Apice 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062004 Apollosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062005 Arpaia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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062006 Arpaise 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1904 aggregazione della 
frazione S. Giovanni staccata dal comune di Ceppaloni (Censimento 1901: pop. reso 1233); nel 1918 distacco 
della frazione S. Giovanni aggregata al comune di Ceppaloni (Censimento 1911: pop. reso 1299). 

062801 Bagnaril di Benevento 
la qenominazÌQne assunta dal comune fino al 1863 è Bagnara. 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Angelo a Cupolo. 

062007 Baselice 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062008 Benevento 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062009 Bonea 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062010 Bucciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062011 Bucmalbergo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062012 Calvi 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 S. Nazzaro, da/1863 al 1951 S. Nazzaro Calvi, dal 
1951 al 1958 Calvi S. NalZaro. 
La circoscrizione terntoriale viene modificata nel 1958 a seguito di distacco della frazione S. Nazzaro eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 963). 

062013 Campolattaro 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062014 Campoli del Monte Taburno 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Campoli. 

062015 Casalduni 
la circo$crizione territoriale viene modificata nel 1892 a seguito di distacco della frazione Ponte aggregata al 
coml.,lne di Paupisi (Censimento 1881: pop. reso 554). 

062016 Castelfranco in Miscano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 é Caste~franco. 

062017 Castelpagano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062018 Castelpoto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062019 Ca nere 
Li§'briìiorttt~H'ftoflaflrÌ1bt{na 'sablto àJci.Ji1àvilnailtlfle:' 

062020 Castelvetere in Val Fortore 
la denominazione assunta dal comune fino· al 1863 è Castelvetere. 

062021 Cautano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062022 Ceppaloni 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1904 distacco della frazione 
S. Giovanni aggregata al comune di Arpaise (Censimento 1901: pop. reso 1233); nel 1918 aggregazione della 
frazione S. Giovanni staccata dal comune di Arpaise (Censimento 1911: pop. reso 1299). 

062023 Cerreto Sannita 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cerreto. 

062024 Circello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062802 Civitella Licinio 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Civitella. 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cusano Mutri. 
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062025 Colle Sannita 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è CoUe. 

062026 Cusano Mutri 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cusano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Civitella Licinio. 

062027 Dugenta 
Il comune viene costituito nel 1956 con la frazione omonima staccata dal comune di Melizzano (Censimento 1951: 
pop. reso 2733). 

062028 Durazzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062029 Faicchio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062030 Foglianise 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062031 Foiano di Val Fortore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fojano. 

062032 Forchia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062033 Fragneto 1.'Abate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062034 Fragneto Monforte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062035 Frasso Telesino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Frasso. 

062036 Ginestra degli Schiavoni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062037 Guardia Sanframondi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062038 Limatola 
La circoscrizione temtoriale non ha subito alcuna variazione. 

062803 Luzzano 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Moiano. 

062039 Melizzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1956 a seguito di distacco della frazione Dugenta eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 2733). 

062040 Moiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Luzzano. 

062041 Moltnara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062042 . Montefalcone di Val Fortore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montefalcone. 

062043 Montesarchio 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Varoni. 

062804 Montorso 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Angelo a Cupolo. 

062044 Morcone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062045 Paduli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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062046 Pago Veiano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pago. 

062047 Pannarano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazJone. 

062048 PaoUsl 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062805 Pastene 
Ne/1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Angelo a Cupolo. 

062049 Paupisi 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1892 aggregazione della 
frazione Ponte staccata dal comune di Casalduni (Censimento 1881: pop. reso 554); nel 1913 distacco dena 
frazioné Ponte eretta incOf'nulle autonomo (Censimento 1911: pop. reso 1836). 

062806 Perril/o 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Angelo aCupoto. 

062050 Pesco Sannita 
La denominazione assunta dal comune fino al 1948 è Pescolamazza. 

062051 Pietraroja 
La circoscrizione territoriate non ha subito alcuna variazione. 

062052 Pietrelcina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062053 Ponte 
" comune viene costituito nel 1913 con la frazione omonima staccata dal comune di Paupisi (Censimento 1911: 
pop. reso 1836). 

062054 Pontelandolfo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062055 Puglianello 
Il comune viene costituito nel 1948 con la frazione omonima staccata dal comune di S. Salvatore Telesino 
(Censimento 1936: pop. res., 1249). 

062056 Reino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062057 San Bartolomeo In Galdo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazlonè. 

062058 San Giorgio del Sannio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 é S. Giorgio la Montagna. 

062059 San Giorgio la Molara 
La circoscrizione territoriale .non ha subito alcuna variazione, 

062060 San Leucio del Sannio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è S. Leucio. 

062061 San Lorenzetto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062062 San Lorenzo Maggiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062063 San Lupo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062807 San Marco a Monti 
Nel 1865 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di S. Angelo a Cupolo. 

062064 San Marco dei Cavoti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcona variazione. 

062065 San Martino Sannita 
La denominazione aS$untadal comune fino al 1872 è S. Martino Ave Grazia Piena. 

062066 San Nazzaro 
Il comune viene costituito ne/1958 con la frazione omonima staccata dal comune di Calvi S. Nazzaro. ora Calvi 
(Censimento 1951: pop. reso 963). 

483 



Campania - provo di Napoli 

062067 San Nicola Manfredi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062068 San Salvatore Telesino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Salvatore. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di distacco della frazione Puglianello eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1936: pop. reso 1249). 

062069 Santa Croce del Sannio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1883 è S. Croce di Morcone. 

062070 Sant'Agata de' Goti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062071 Sant'Angelo a Cupolo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di aggregazione di territori dei !>oppressi comuni 
di Bagnara di Benevento, Montorso, Pastene, Perrillo e S. Marco a Monti. 

062078 Sant'Arcangelo Trimonte 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Montemale, dal 1862 al 1864 Sant'Arcangelo. 

062072 Sassinoro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062073 Solopaca 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di distacco della frazione Telese eretta in comune 
autonomo con denominazione Telese, ora Telese Terme (Censimento 1931: pop. reso 1565). 

062074 Telese Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1992 è Telese. 
Il comune viene costituito nel 1934 con la frazione Telese staccata dal comune di Solopaca (Censimento 1931: 
pop. reso 1565). 

062075 Tocco Caudio 
La denominazione assunta dal comune fino a/1863 è T oeco. 

062076 Torrecuso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

062808 Varoni 
Nel 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montesarchio. 

062077 Vitulano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063 - PROVINCIA DI NAPOU 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1927 aggregazione dei comuni staccati dalla soppressa provincia di Caserta (vedi provo di Caserta); 
nel 1934 distacco dei comuni di Ponza e Ventotene aggregati alla provinci~ di Littoria (ora Latina); 
nel 1935 riaggregazione dei comuni di Ponza e Ventotene staccati dalla provincia di Uttoria (ora Latina); 
nel 1937 distacco dei comuni di Ponza e Ventotene aggregati alla Provincia di Littoria (ora Latina); 
nel 1945 distacco dei comuni di Albanova, Arienzo S. Felice, Atella di Napoli, Aversa, Baia e latina, Caianello, Calvi 
Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casalba, Caserta, Caste! di Sasso, Castel Morrone, Castel 
Volturno, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Fertilia, Formicola, Francolise. Frignano, Galluccio, Grazzanise, Liberi. 
Maddaloni. Marcianise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo (già Mignano), Mondragone, Parete, Pietramelara. 
Pietravairano, Pignataro Maggiore. Pontelatone, Presenzano. ReCale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, 
Roccaromana, Rocchetta e Croce, S. Pietro Infine, S. Maria a Vico, S. Maria capua Vetere, S. Maria la Fossa, Sessa 
Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli, Trentola-Ducenta (già Trentola), Vairano Patenora. Valle di Maddàloni, Villa 
Literno e Villa Volturno aggregati alla ricostituita provincia di Caserta. 
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Variazioni dei comuni 

063001 Acerra 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varia2:1one. 

063002 Afragola 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 distacco di territori 
aggregati al comune di Cçlsalnuovo di Napoij (Censimento 1921: pop. res.622); nel 1958 distacco di territori 
aggregati al comune di Casoria ed aggregazione di territori staccati dal comune di Casoria (zone disabitate). 

063003 Agerola 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063004 Anacapri 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comuné di Capri; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2613). 

063005 Arzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063006 Bacoli 
"comune viene costituitò nel 1919 con le frazioni BacoR. Baia. Cappella. Mlseno e con la località Fusaro staccate 
dal comune di Pozzuoli (Censimento 1911: pop. reso 6317). 

063007 Barano d'Ischia 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Barano. 
La circoscrizione territorlafe viene modifiCata nel 1873 a seguito di aggregazione di tèrritori del soppresso comune 
di Testaccio d'Ischia. 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ischia; nel 1945 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 6525). 

063801 Barra 
. Nel 1925 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Napoli. 

063008 Boscoreale 
la circoscrizione territoftale viene modificata nel 1877 a seguito di distacco della frazione Grazie aggregata al 
comune di Torre Annunziata (Censimento 1871: pop. preso 1116). 
Net 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Torre AmlUl1.'I!iata 
(Censimento 1921: pop. reso 1 ()935). ad eccezione dei. territori (Censimento 1921: pop. reso 397) aggregati al 
nuovo comune di Pompei; nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 14539) senza i 
terrilori già aggregati al comune di Pompei. 
la circoscrizione territoriale viene modificata ulteriormente nel 1946 a seguito di distacco della frazione FIocco 
aggregata al comune di Poggiomarino (Censimento 1936: pop. reso 2466). 

063009 Boscotrecase 
La circosorizione territoriale viene modìfièata nel 1877 a seguito di distacco della frazione Oncino aggregata al 
comune di Torre Annunziata (Censimento 1871: pop. preso 811). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Torre Annunziata; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 17283). .. . 
la circoscrizione territoriale viene ulteriormente modificata nel 1980 a seguito di distacco di territori eretti in 

. comune autonomo con denominazione Trecase (Censimento 1971: pop. reso 7920). 

063010 Brusciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063011 Caivano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063012 Calvizzano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063013 ~posano 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1982 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Cimitile (Censimento 1981: pop. res.75) e di distacco di territori aggregati al comune di Cimitile (Censimento 
1981: pop. res; 81). 

063014 Capri 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Anacapri; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Anacapri 
(Censimento 1936: pop. reso 2613). 
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063015 Carbonara di Nola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Carbonara. 

063016 cardito 
La circosCrizione territoriale non ha subito alcunavalfUlone.' 

063017 casalnuovo di "-Poti 
La denominaziòné aasunta diii comune" 811863 èCMalnuoVo; 
La circosCtizionetefritorialeVieneMOd~ net.1929 .,UgUiU di aggregazione .dj,tèrri1Dri detl~SSQ;eomune 
di Llcignano dJ Napoli e di tenitofl(QmSimenlc:ì1.": pop;'~';1.1) staccati dai~di,AftagDta.'N,apoII_ 
Pomigtiano r! Mx!. 

063018 Cas~ano 
La circoscrizione territoriale viene modlficàta a seguito delle ~ variazionJ: net 1928 899f~,~Y. 
~ Schiava ~icW ~,~di Tufino (~1~1~ ppp~.IW. 302t ~ 1946distaècQ 
della frazione SchJava per la ncostituZJoné· .. comune di Tufino ~~ 1936: ppp.r.es •. 390). 

063019 casamicclofa Terme 
La denominazione aasunta dal comune fino 811956,. QIU~'i. '.' .' '!ij~.j. • ,i ")";i •• ';,, . 
Nel ... JI comune Viene soppresso. e l suoi territorivengono'~ aleomune di ISchia; net 1945 il .1Uttt 
vJEN ricostituito. 

063020 Casandrino 
La circoscrizione ten1torfale non ha subito alcuna variazione. 

063021 Casavatore . i " .... " ". . ,... , , .' ,.' 

It ~ ,Viene.~ net 1946 ~.Ia fra;Jone omonirDa'~ ,iIaI. ~liDedi Casori8 (censimento 193& 
pop. res.4151). .,.... . " , . " . 

053022 Caso. diR'" /. 
La deriomJnazione assunta dal comune fino al 1863 è ~. 

063023 Casoria . 
La circoscrizionetefritoriale viene modifieaÌa a UgUiUdeIIe.,..nIi ~ net1946.distacco della't'8zione 
Casavatore eretta in comune autonomo con denominazione omonima (CenSifrientò 1936: ~. reso 41~1.);ntI 
'_~,di~·~8I,COInUnCl di HragQta ~.,.~ "J,~ri.~ dal comune di AftagoIa (zqne disabitate). . '. . ..' . .. . '.. . . ... 

0630a'4 '~."'a " " 
La denòminazione' ~ dal comune fino' 811 •• castellanilnare. 

063025 Castetto dì CIsterna 
La denominazione. assunta dal comune tino al1862.è~~. 

063026 Cercola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1877 è Ma$$8 di Somma. 
La .circoscrizione territoriale viene ~iflcataa seguito ~ ~ variazioni: net .18tr.tèg~.~ 

=-.C:S=:'=:~~;T~~~~~)I1~~~1~~ft= 
dfstacco di tèrrItori aggregati al cOmune di , Sebasti8noalyesuvtQ(~()fta ti ,:~ 1988 distacco d. 
frazione Massa di Somma eretta in comune autonomo Con ~"~ omomma " , ' 1981: ppp. 'res. 4126). ' . , . .. '. ':" " ,":': , .. '.)" ." l''·, "", , ...... ; 

063802 Chialano ed Uniti 
La denominazione assunta da, comune fino al1!'63, è Cbiaiano. , . . 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi ter1'itOrt vengono aggregati al ~ diNapo1i. 

063027 Cicciano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna Vàrtaztone. 

063028 Cimitile 
La circoscrizione territoriale Viene modificata nel 1982 li sègùitO di aggregaziOne di territori ttaccaI daì comune di 
camposano (QmSJmento 1981: pop. reso 81) e distacco di territori aggregati al comune "Ci 'G_~ 
(censimento 1981: pop. reso 75)., h 

063029 Comiziano 
Precedenti denominazionJ assunte dal comune: fino al 1863 Cumignano, dal 1863 al 1909 Oumignanoe Gallo di 
Nola, 

063030 Crispano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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063064 Ercolano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1969 è Resina. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1936 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di S. 
Giorgio a Cremano (zona disabitata). 

063031 Forio 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suOi territori vengono aggregati al comune. di Ischia; nel 1945 il comune 
viene ricostituito. . 

063032 Frattamaggiore 
La circoscriziOne territoriale. viene modificata nel 1934 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Grumo Nevano e distacco di territori aggregati al comune di Grumo Nevano (zone disabitate). 

063033 Frattaminore 
La denomìnazione assunta dal comune fino al 1890 è Pomigliano d'Atella. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Ate/la di Napoli, ora provincia di Caserta (Censimento 1921: pop. reso 268). 

063034 Giugliano in Campania 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Giuliano, dal 1863 al 1938 Giuliano in Campania. 
La circoscri~lone territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Quafiano (Censimento 1921: pop, reso 1117). 

063035 Gragnano 
La circoscriZione territoria$e viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 distacco di territori 
aggregati al nuovo comune di Pompei (Censimento 1921: pop, reso 2215); nel 1978 distacco della frazione Santa 
Maria ta Carità ed altri territori eretti in comune autonomo con denominazione Santa Maria la Carità (Censimento 
1971: pop. reso 5698). . 

063036 Grumo Nevano ~ 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Grumo. 
La circoscriziOne territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Frattamaggiore e distacco di territori aggregati al comune di Frattamaggiore (zone disabitate). 

063037 I$ch.ia 
La circoscrizione territoriale viene modi1icata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1938 aggregazione di territori 
dei $Oppressi comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana;.neI 1945 distacco 
di temfori per la ricostm.,Jzione dei comuni di Barano d'Ischia, Casamicciola, ora Casamicciola Terme. Forio, Lacco 
Ameno e Serrara Fontana. 

063038 lacco Ameno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Lacco. 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ischia; nel 1945 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1848). 

063039 Lettere 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di distacco delta frazione S. Antonio Abate eretta 
in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1921: pop. reso 5672). . 

063803 LicJgnano di Napoli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1886 è Licignano. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Casalnuovo di Napoli. 

063040 liveri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063041 Marano di Napoti 
La denomìnazione assunta dal comune fino al 1863 è Marano. 
La circoscriZione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di distacco di parte della. frazione Madonna di 
Quarto eretta in comune autonomo con denominazione Quarto (Censimento 1936: pop. reso 3887). 

063042 Mariglianella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063043 Marigliano 
La circoscrizione territoriale non hà subito alcuna variazione. 

063092 Massa di Somma 
" comune viene costituito nel 1988 con la trazione omonima staccata dal comune di Cercola (Censimento 1981: 
pop. res.4726). 
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063044 Massa Lubrense 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063045 Melito di Napoli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Melito. 

063046 Meta 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sorrento; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936:" pop. reso 5509). 

06304 7 Monte di Procida 
Il comune viene costituito nel 1907 con la frazione omonima staccata dal comune di Procida (Censimento 1901: 
pop. reso 4509). 

063048 Mugnano di Napoli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mugnano. 

063049 Napoli 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Piscinola; nel 1925 aggregazione di territori dei soppressi comuni di S. Pietro a Patiamo •. 
Barra, Ponticelli, S. Giovanni a Teduccio; nel 1926 aggregazfone di territori dei soppressi comuni diSecondigliano, 
Chiaiano ed Uniti, Pianura e Soccavo; nel 1927 aggregazione della frazione ISOla di Nisida staccata dal COOl4lne di 
Pozzuoli (Censimento 1921: pop. reso 646); nel 1929 distacco di territori aggregati al comune di Casalnuovo di 
Napoli (Censimento 1921: pop. reso 93). " 

063050 Nola 
La circoscrizione territoriale non ha subito aJcuna variazione. 

063051 Ottaviano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1933 è Ottaiano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1893 distacco delle frazioni S. 
Giuseppe, S. Leonardo, Carilli, Caramagni, Zabatta. S. Maria la Scala, Rossillì, Ambruosi e Cssilli, erette in 
comune autonomo con denominazione S. Giuseppe, ora S. Giuseppe Vesuviano (Censimento 1881: pop. reso 
8433); nel 1913 distacco della frazione Terzigno eretta in èomune autonomo conaenominazione omonima 
(Censimento 1911: pop. reso 5023). 

063052 Palma Campania 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Palma. 

063053 Piano di Sorrento 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Piano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di distacco delle frazioni S. Agneno e Trasaalla 
erette in comune autonomo con denominazione S. AgnellO (Censimento 1861: pop. preso 4910). 
Nel1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sorrento; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 6911). 

063804 Pianura 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Napoli. 

063054 Pimonte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziòne. 

063805 Piscinola 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Napoli. 

063055 Poggiomarino 
La èlrcoscrizione territoriale viene modificata nel 1946 a seguito di aggregazione della frazione Fiocco staccata dal 
comune di Boscoreale (Censimento 1936: pop. reso 2466). 

063056 Pollena Trocchia 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1877 a seguito di distacco della frazione Caravita aggregata al 
comune di Massa di Somma, ora Cercola (Censimento 1871: pop. preso 437). 

063057 Pomigliano d'Arco 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Casalnuovo di Napoli (Censimento 1921: pop. reso 332). 

063058 Pompei 
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1\ comune viene costituito nel 1928 con i territori staccati dai comuni di Scafati, provincia ai Salemo, Boscoreale, 
Gragnano e Torre Annunziata (Censimento 1921: pop. reso 8382). 



003806 Ponlicelll 
Nel 1925 il comune viene soppresso e i suoi teFritorivengono aggmgEdi al. comune di Napoli. 

063059 POfIiei 
La ~zione territoriale *In ne sUbito alcuna variazione. 

063060 P~i .' .....• 
. La ~~territOriàkt'Vfene ~ a segàito delle~ntlVàricioni: nel 1919 dlstatx:ndeftefrazloni 

Bacoli, Baia. Cappella, Miseno e Iocatità Fusaro efUein comune autonomo con dehòmin8zlone Bacoli 
(Censimento 1911: pop. reso ~17); nel 1927 distacco della frazione Isola di NIsida aggregata al comune di Nefjofi 
(Cell$imento 1921: pop. reso 646). . 

063061 Procida 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1907 a seguito di distacco detta frazione. M9nté.dj·Prooida ...... 
in comune autonomo con denomiI1èZione omonima (Censimento 1901: pop. res.4509). . 

063062 Qualiano 
La;~teFritoriaIe'vienemodificatanel1928 a seguito di aggregaaionedltemtori staooatl dal eorriUné di 
GIuliano in campania, ora Giugliano in campania ~Censimento 1921 :pop. reso 1117). 

063063 Quarto 
Il cOrrtune.vien8 ~ nel 1948'con.pa;tedélla't'ìUIoNJM8ttonnadi Quarto staooatadal comune di Marano di 
Napoli (~ 1936: _~ reso 3881'). 

063065 Roccarainoia 
La circoscrizione territoriale viena modHicata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 ~ion$Qi terrilari 
"~.~Ai T~.(~ .~921: pop. reso 1671), ad eccelione ~ frazione Schiava 
(CensimentO '1921: pop ..... 362) aggregata al ·00mune· di Casamarciano: nel 1946 distacoo4J. ter:ritOri per .~ 
ricQstituzione del comune di Tufino (Censimento 1936:f.lOP. reso 1864). . 

063066 san Gennarò ~ • .'. . ". '. . 
La. denominaZione assunta dal comune fino al 1930 è S. Gennaro. 

063067 san .GIOrgio a~,\<" " '. 
Ladfcoserizione territoriale viene modificata nel 1936 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
R~a, ora Ercolano (zona disabitata). 

'& . 
063807 .. Giovanni. a Teducclo 

N4t1925 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Napoli. 

063068'~'~" __ ".' ' .. ;', ........ . 
L.~as" daioornunefino af1è$4 èS. Gk$eppe • 
.. comùne vieneoostltultO nel 1893 çon le fraziQOrs. Giuseppe, S.l.eonardtl. Carilli, Catamagni, Zabatta. S. Maria 
la Scala. RosslII. Ambruosi e CasiIIi staccate dal comune di Ottaiano, ora Ottaviano (Censimento 1881: pop. reso 
8433). 

063069 San Paoio Bel Sito 
La denominazione assunta dal ~~ fino al 1862 è S. Paolo. 

:' "t",'~,"'\- ~-/_ '" f '-<~><_~,P",'" -' ,~' <J,_"' -- '-',':"t;'" 

063808 San Pietro a Palierno 
Nel 1925 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono lI09f'egEdi al comune di Napoli. 

063070 san SebuIiano ai Vesuvio 
La ~.~,daI CORlUIl8 tino.ai.1863.è s. Sebastiano. 
La circoscrizione temtoriate viene modificata a seguito delle Seguenti variazioni: nel 1877 distacco della frazione 
Ponte alla Cercola ~regataal comune di ~ di Somma, ora Cercola (Censimento 1871: pop. preso 132); nel 
1953 distacco deilafi'attòrieVòila ntt8 in COf't1tmeautonomo con denominèZione omonima (Censimento 1951: 
pop. reso 4OÌ2); nel 1981 aggregazione di territori staccati dal comune di Cercola (zona disabitata). 

063071 ...,.,AgneHo 
U comune viene costituito rtel1865 con le frazioni S. Agnello e Trasaella stac<;ate.dai comune di Piano di Sorrento 
(Cell$imento 1$61: pop. pres.4910). . 
Nel 1921 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sorrento; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: poP. reso 4968). 

063090 Santa· MarIa la Certi 
Il cpmune ~oostituito nel 1978 con. la frazione S. Maria la Carità e altri territori staccati dal comune di 
Gntgnan6 (éénsimento.1911':'f)Op • ..es: 5698'. 

063012 SanfAnastasie 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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063073 sant'Antimo 
la circoscrizione terlitoriale non ha subito alcuna variazione. 

063074 Sal1t'Antonio Abate 
Il corfltme viene costituito nel 1925 conia fraZione omonima staccata dal còmUOedilettere(Censimento 1921: 
pup. reso 5672}. 
la circosCriz.ione tenitorialeVIenemodificatanel1928 a s~ujtodi distacco diterrltòria~atial comune di 
Scafati. provincia di Sa!emo(Censimento 1921:pop. reso 351). . 

063009 Sant'Erasmo 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Santeramo. . ... 
Né! 1867 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Saviano. 

003075Sal1 Vltalfano 
la circoscn;t.ione lerrltoriàkenon ha subito alcuna variazione. 

063076 Saviano 
la èif(::òscr!zione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione di territori deìsoppressj comuni 
di S. Erasmo e Sirico. 

003017 Scisciano 
La circoscrizione territorrale non ha subitoaicunà variazione. 

003810 Seeondigltano 
Nei 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di NapolI. 

063078 Serrara Fontana 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengonO aggregati al comune di Ischia; nel 1945 il comul1e 
viene ricOStituito (Censimento 1936: pop.res. 2292). 

063811 Sirico 
Nel 1867 il CQmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Saviano. 

063812 Soccavo 
Nel 1926 il comune viene~oppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Napoli. 

063079 Somma Vesuviana 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Somma. 

063080 Sorrento 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito deHe seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppressi domunidi Meta, Piano di Sorrento e S~ Agnelfo; nel 1946 dìstaceo di tOOitori pertarieostilùziOtledei 
comuni di Meta (Censimento 1936: pop. reso 5509), Piano di Sorrento (Censimento 1936:pop. reso 6911) e S. 
Agnello (CenSimento 1936: pop. reso 4968). 

063081 Striano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variàZ.iooe. 

003082 TerzlgR9 
Il comune viene costituito nel 1913 con la frazione omonima staccata dal comune di Oltalano, ora Ottaviano 
(Censimento 1911: pop. reso 5023). 

063813 Testaceio d'schia 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Testaccio; 
Nel 1873 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Barano cl'lschia. 

063083 Torre Annunziata 
La circo$criz.ione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1677 aggregàZ.iooe delle· 
frazioni Oncinor staccata dal comune di Boscotrecase, e Grazie, staçcata dal comune di Boscoreale (Censimento 
1871: pop. preso 1927); nel 1928 distacco di territori aggregati al nuovo comune di Pompei (CensImento 1921: 
pop. reso 1405) e aggregazione di territori dei soppressi comuni di Boscoreale, in parte (Censimento 1921: pop. 
reso 10935) e Boscotrecase; nel 1946 distacco di territori per la ncostituzion.e dei comuni di Boscoreale 
(Cetl$imanto 1936: pop. reso 14539) e Boscotrecase (Censimento 1936:pop. reso 17283). 

063084 Torre del Greco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063091 Trecase 
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" comune viene costRuito nel 1980 con i territori staccati dal comune di Boscotrecase (Censimento 1971: pop. reso 
7920). 
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063085 Tufino 
Nel 1928 il comune viene soppresso e· i suoi t~rritori Vengono aggregati al comune di Roccarainola (Censimento 
1921: pop. reso 1671), ad eccezione della frazione Schiava (Censimento 1921: pop. reso 362) aggr~ata al 
comune diCasamarciano; nel 1946 il comune vienericostl~uito (C~nsjmento 1936:Pop~ reso 2254). 

063086 Vico Equense 
la cir<:oscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063087 Villaricca 
la denominazione assunta dal comune fino al 1871 è Panicocoli. 

063088 Visciano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

063089 Volla 
Il comune viene costituito nel 1953 con la frazione omonima staccata dal comune di S. Sebastiano al Vesuvio 
(Censimento 1951: pop. res.4022). 

064 - PROV'fNCIADI AVELLINO 

Variazioni della provincia 

la circOscrizione territoriale vienèmodtficata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1927 distacco dei comuni di Accadia e Orsara di Puglia aggregati aDa provincia di Foggia; 
nel 1929 distacco dei comuni di Anzan() di Puglia (già Anzano d~li Irpini) e Monteleone di Puglia aggr~ati alla provincia 
di Foggia; 
nel 1939 distacco del comune di Rocchetta S. Antonio aggr~ato alla provincia di Foggia; 
ne/1978 distacco del comune di Sant'Arcangelo Trimonte aggr~ato alla provincia di Benevento. 

Variazioni dei comuni 

064001 Aiello del Sabato 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 22 gennaio 1863 Aiello, dal 23 gennaio 1863 al 3 dicembre 
1863 Aiello del Sebeto. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle s~uentl variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni diCesinali elavemolaS. Felice; nel 1950 distacco di territori per la rlcòstituzione del 
comune di Cèsinafi (Censimento 1936: pop. res.1582). 

064002 Altavilla Irpina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Altavilla. 

064003 Andretta 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064004 Aquilonia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Carbonara. 

064005 Ariano Irpino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune:·fino al 1868 Ariano, dal 1868 al 1930 Ariano di Puglia. 

064006 Atripalda 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di distacco. detlafrazione Sabina aggr~ata al 
comune di Tavemola S. Felice (Censimento 1861: pop. preso 210). 

064007 Avella 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064008· Avellino 
la circoscrizione territoriale viene· modificata nel 1938 a s~uito di aggr~azione di territori del soppresso comune 
di Bellizzi Irpino. 
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064009 Bagnoli Irpino 
La denominazione assunta dal comune tino ai 1862 è Bagnoli. 

064010 Baiano .. 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064801 Belliui Irpino 
La denominazione assunta dal comune tino al 1934 è Bellizzi. 
Nel 1938 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Avellino. 

064011 Bisaccia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064012 Bonito 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064013 Cairano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064014 Calabritto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Quaglietta. 

064015 Calitri 
La circoscrizione territoriale non ha sul:>ito alcuna variazione. 

064016 Candida 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064017 Caposele 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1938 a seguito di aggregazione di. territori staccati dal comune di 
Laviano, provincia di Salerno (zona disabitata). 

064018 Capriglia Irpina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064019 Carife 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

. 064020 Casalbore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064021 Cassano Irpino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cassano. 

064022 Castel Baronia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

064023 CastelfrancI 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziòne. 

064024 Castelvètere sul Calore 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Castelvetere, dal 1862 al 1950 Castelvetere di 
Calore. 

064025 Cervinara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064026 Cesinali 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aiello del Sabato; nel 195011 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1582). 

064027 Chianche 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Chianchetelle. Petruro e S. Pietro Irpino; nel 1945 distacco di territori perla rico$tituzione 
del comune di Petruro. ora Petruro Irpino (CenSimento 1936: pop. reso 751). 

064802 Chianchetelle 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chianche~ 

064028 ChtU$ano di San Domenico 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Chiusano. 

064029 Contrada 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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064030 Conza della Campania 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064031 Domicella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazion~. 

064032 Flumeri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064033 Fontanarosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064034 Forino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

004035 Frigento 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064036 Gesualdo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064037 Greci 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064038 Grottaminarda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064039 Grottolella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064040 Guardia Lombardi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064041 lacedonia 
La circOscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064042 Lapio 
La circoscrizioneferritoriale non ha subito alcuna variazione. 

064043 Lauro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1871 aggregazione di territori 
del s~presso comune di Migllano; nel 1939 aggregazione di territori del soppresso comune di Taurano; nel 1946 
distacco di territori perla ricostituzione del comune di Taurano (Censimento 1936: pop. reso 1312). 

064044 Lioni 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064045 Luogosano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064046 Manocatzati 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di S. Barbato. 

064047 Marzano di Nola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Marzano. 

064048 Mel/to Irpino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Me/ito. da/1862 a/1923 Melito Valle Bonito. 

064049 Mercogliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064803 Mignano 
Nel 1871 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lauro. 

064050 Mirabella Eclano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Mirabella. 

064051 Montaguto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064052 Montecalvo Irpino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Montecalvo. 
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064053 Montefalcione 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064054 Monteforte Irpino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Monteforte. 

064055 Montefredane 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064056 Montefusco 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Torrioni; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Torrioni 
(Censimento 1936: pop. reso 787). 

064057 Montella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064058 Montemarano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064059 Montemiletto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064060 Monteverde 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064061 Montoro Inferiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064062 Montoro Superiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064063 Morra de Sanctis 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Morra, dal 1863 al 1934 Morra Irpino. 

064064 Moschiano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Quindici; nel 1957 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 1782). 

064065 Mugnano del Cardinale 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mugnano. 

064066 Nusco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064067 Ospedaletto d'Alpinolo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ospedaletto. 

064068 Pago del Vallo di Lauro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Pago. 

064069 Parolise 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064070 Paternopoli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Paterno. 

064071 Petruro Irpino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1950 è Petruro. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chianche; nel 1945 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 751). 

064072 Pietradefusi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di distacco delle frazioni Campanarello, Calore e 
Castello del Lago erette in comune autonomo denominato Venticano (Censimento 1936: pop. reso 2532). 

064073 Pietrastornina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064074 Prata di Principato Ultra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Prata. 

064075 Pratola Serra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Pratola. 
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064076 Quadrelle 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064804 Quaglietta 
Nel 1928 il comune viene $OPP~O e i suoi territori vengono aggregati al comune di Céllabritìo. 

064077 Quindici 
La oirooscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Moschiano; nel 1957 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Moschiano 
(Censimento 1951: pop. reso 1782). 

064078 Roccabascerana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064079 Rocca San Felice 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064080 Rotondi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione, 

064081 SaJ~a Irpina 
la denominazionè assunta dal comune fino al 1862 è Salta. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte segoonti variazioni: nel 1928 aggregailone di territori 
del soppresso comune di Sorbo Serpico; nel 1929 distacco della frazione Tavemole aggregata àf comune di 
Volturara Irpina (Censimento 1921: pop. reso (7); nel 1945 distacco di territori per la ricostìtuzione del comune di 
Sorbo Serpico (Censimento 1936: pop. reso 856). 

064805· San Barbato 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Manocalzati. 

064082 San Mango su, Calore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Mango. 

064083 San Martino Valle Caudina 
La circoscrizione territoriale non hasubilo alcuna variazione. 

064084 San Michele di Serino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Michele. 

064085 San Nicola Baronia 
la circòscr4zione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064806 San Pietro Irpino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1907 è S. Pietro Indelicato. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chianche. 

064086 San Potito Ultra 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Potito. 

064087 San Sossio Baronia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1913 è S. Sossio. 

064807 Sant'Agata Irpina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1923 è S. Agata di Sotto. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e j suoi territori vengono aggregati al comune di Solofra. 

064088 Santa Lucia di Sèrino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 S.lucia, dal 1862 al 1864 S. Lucia di larino. 

064089 Sant'Andrea di Conza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Andrea. 

064090 Sant'Angelo all'e,ca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064091 Sant'Angelo a Scala 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064092 Sant'Angelo dei Lombardi 
la circoscrizione· territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064093 Santa Paolina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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064095 Santo Stefano del Sole 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Stefano. 

064096 Savignano Irpino 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino a118&2 Savignano, dal 1862 al 1963 Savignano di Puglia. 

064097 Scampitella 
"comune viene costituito nel 1948 con la frazione omonima staccata dal comune di TreviCO (CensimeAto 1936: 
pop. reso 1775). 

064098 Senerchia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064099 Serino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064100 Sirignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064101 Solofra 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso COI1iune 
di S. Agata Irpina. . 

064102 Sorbo $erpico 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è Sorbo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Salza Irpina; nel 1945 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 856). 

064103 Sperone 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064104 Sturno. 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCl,lna variazione. 

064105 Summonte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064106 Taurano 
Nel. 1939 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lauro; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1312). 

064107 Taurasi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064808 Tavernola San Felice 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è.T avemola. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazione della frazione Sabina staccata 
dal comune di Atripalda (Censimento 1861: pop. preso 210). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune.di Aiello del Sabato. 

064108 Teora 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064109 Torella dei Lombardi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Torella. 

064110 Torre le Nocelle 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064111 Torrioni 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montefusco; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 787). 

064112 Trevico 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1938 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Anzano di Puglia. provincia di Foggia (Censimento 1936: pop. reso 1(1) e distacco di 
territori aggregati al comune di Anzano di Puglia. provincia di Foggia (zona ~abitata); nel 1948 di$!açco della 
frazione Scampitella eretta in comune autonomo con denomi~ione omonima (Censimento 1936: pop. reso 
1775); nel 1958 distacco della frazione Vallesaccarda eretta in comune autonomo con denominazioné omonima 
(Censimento 1951: pop. reso 1703). 

064113 Tufo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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064114 Vallata 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064115 Vallesaccarda 
1\ comune viene costituito nel 1958 conIa frazione omonima staccata dal comune di Trevico (Censimento 1951: 
pop. res. 1703). 

064116 Venticano 
Il comune viene costituito nelt948 con le frazioni Campanarello •. Calore e Castello del Lago staccate dal comune 
di Pietradefusi (Censimento 1936: pop. reso 2532). 

064117 Villamaina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

064118 Villanova del Battista 
Ladenominazione assunta dal comune tino al 1862 è Villanova. 

064119 Volturara Irpina 
La denominazione assunta dal comune tino al·1862 è Volturara. 
La circoscrizione territ6ffalevienemQdifiq:\ta nel 1929 a seguito di aggregazione della frazione Tavernole staccata 
dal comune di Salza Irpina (Censimento 1921: pop. res. 67). . 

064120 Zungoli 
La circoscrizione territorialé non ha subito alcuna variazione. 

065 - PROVINCIA DI SALERNO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni dei comuni 

065001 Acerno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065002 Agropoli 
La circoscrizioneterritorisle non ha subito alcuna variazione. 

065003 Albanella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065004 Alfano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065005 Altavilla Silentina 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è Altavilla. 

065006 Amalfi 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Atrani e delle frazioni Minuto e Pontone (Censimento 1921: pop. reso 434) staccate dal 
soppresso comune di Scala; nel 1945 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Atrani (Censimento 
1936: pop.res. 1182); nel 194adistscco delle frazioni Minuto e Pontone aggregate al ricostituito comune di Scala 
(Censimento 1936: pop. reso 409). 

065007 Angri 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: net 1928 distacco di territori 
aggregati al comune di $c~fati(Censimento1921: pop. reso BOO); nel 1929 aggregazione diterritori del soppresso 
comune di S. Egidio del Monte A1.binoe distacco di territori (Censimento 1921: pop. reso 27'5) aggregati al comune 
di Scafati; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di S. Egidio del Monte Albino (Censimento 
1936: pop. reso 4721). 
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065008 Aquara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065009 Ascea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065010 Atena Lucana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1880 è Atena. 

065011 Atrani 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Amalfi; nel 1945 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1182). 

065012 Auletta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065013 Baronissi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065014 Battipaglia 
/I comune viene costituito nel 1929 coi territori staccati dai comuni di Eboli (Censimento 1921: pop. reso 2940) e 
Montecorvino Rovella (Censimento 1921: pop. reso 1224). 

065158 Bellizzi 
1\ comune viene costituito nel 1990 con la frazione omonima staccata dal comune di Montecorvino Rovella 
(Censimento 1981: pop. reso 10322). 

065015 Bellosguardo 
La cir~scrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065016 Bracigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065017 Buccino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065018 Buonabitacolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065019 Caggiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065020 Calvanico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065021 Camerota 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Licusati. 

065022 Campagna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065023 Campora 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065024 Cannalonga 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vallo della Lucania; nel 1946 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1018). 

065025 Capaccio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065801 Capitello 
La denominazione assunta dal comune fino al 1938 è Policastro del Golfo; 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppr:essi comuni di Ispani e S. Marina. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Ispani (Censimento 1936: pop. reso 1032) 
e S. Marina (Censimento 1936: pop. reso 2104). 

065026 Casalbuono 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Casalnuovo. 

065027 Casaletto Spartano 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Casaletto. 
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065028 Casal Velino 
La denominazione assunta dal comune finoat 1893 è Casal/echio. 

065029 CaseUe in Pittari 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Caselle. 

065030 Castelcivita 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castelluceia. 

065031 Castellabate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vàrlazione. 

065032 Castelnuovo Cilento 
La cireoscrizionetetritorialeMn ha sUbito alcuna variazione. 

065033 Castelnuovo di Conza 
La circoscrizione, territoriale nOn ha subito alcuna variazione. 

065802 Castetruggiero 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Torre Orsaia. 

065034 Castel San Giorgio 
La denomln~ione ~ssunta dal comune fino al 1003 è S.Giorgio: 
La circosciizione territoriale viene modificata nel 1961 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
ROCC$piemonte (Censimento 1951 :pop.res. 2); 

065035 Castel San Lorenzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065036 Castiglione de' Genovesi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Castiglione. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vÈÌngono aggregati ar comune di S. Cipriano Picentino; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1074). 

065037 Cava de' Tirreni 
La denominazione assunta dal comune fino al 1002 è Cava. 

065038 Celledi Bulgheria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Celle. 

~ ,,<1~ 

065039 Cenlç,';:s 
La citcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065040 Ceraso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065041 Cetara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065042 Cicerale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065043 Colliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065044 Conca del Marini 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Conca. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Furore; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di. Furore 
(Censimento 1936: pop. reso 517). 

065045 Controne 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065046 Contursi Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1974 è COntursi. 

06504 7 Corbara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065048 Corieto Mo.nforte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è COrleto. 

065049 Cuccaro Vetere 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Cuccaro. 
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065050 Eboli 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
di Battipaglia (Censimento 1921: pop. reso 2940). 

065051 Felitto 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065052 Fisciano 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Mercato S. Severino (Censimento 1861: pop. preso 100). 

065803 Fogna 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Laurino. 

065053 Furore 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Conca dei Marini; nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 517). 

065054 Futani 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065804 Galdo 
Nel192s il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sicignano, ora Sicignano 
degli Albumi. 

065055 Giffoni Sei Casali 
Nel 192911 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Cipriano Picentino; nel 
194411 comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 4265). 

065056 Giffoni Valle Piana 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065057 Gioi 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065058 Giungano 
la circoscrizione territoriale non ha subito àlcuna variazione. 

065059 Ispani 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Policastro del Golfo, 
successivamente denominato Capitello; nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1032). 

065060 Laureana Cilento 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Laureana. 

065061 Laurino 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di.l;tggregazione di territori del soppresso comune 
di Fogna. 

065062 Laurito 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065063 Laviano 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1938 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Caposele, provincia di Avellino (zona disabitata). 

065805 Ucusati 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Camerota. 

065064 Lustra 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Perdifumo (Censimento 1921: pop. reso 51). 

065065 Magliano Vetere 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065066 Maiori 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065067 Mercato San Severino 
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Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1864 Mercato e dal ,1934 al 1945 S. Severino Rota. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di aggregazi<>ne di territori staccati dal comune di 
Fisciano (Censimento 1861: pop. preso 100). 
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065068 Minori 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vari~ione. 

065069 Moio della CiviteUa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Mojo. 
Nel 1928if comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Vallo della Lucania; nel 1945 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: PQp. reso 2211). 

005070 Montano Antilia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863.è Montano. 

065071 Montecorice 
La denominazione assunta dal comune fino al 1930 èOrtodonico. 

065072 Montecorvino Pugliano 
La clrcO$crt~ioòeterritori~1e viene modificata ne! 1911 a seguito di dl$tacco delle frazioni Faiano e Pontecagnano 
erette in comune autOnomo denominato PontooSQnanoFaiano (Censimento 1911 : pop. reso 6025). 

065073 Montecorvino Rovélta 
La circoscrizione territoriale viene modificata a· segLlito delle seguenti variazioni: . nel 1929 .distacco di territori 
aggregati al nuovo comune di Battipaglia (Censtmento1921: pop. reso 1224); ne! 1990 distacco detlà fraziOOé 
Sellizzi eretta in comune autonomo condenominatione omonima (Censimento 1981: pop. reso 10322). 

065074 Monteforte Cilento 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è MontefOrte. 

065075 Monte San Giacomo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Giacòmo. 

065076 Montesano sUlla Marcellana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Montesano. 

065077 Morigerati 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065078 Nocera Infériore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065079 Nocera Superiore 
La circoscrizione territoriale non· ha subito alcuna, variàzione. 

065080 NovìVelia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Novi. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengOno aggregati al comune di Vallo delta Lucania; nel 1946 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: PQp. reso 1243). 

065081 . Ogliastro Cilento 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Ogliastro. 

065082 Olevano sul Tusciano 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Olevano, dal 1862 811863 Olevano sul Fusciano. 

065083 Oliveto Citra 
La denominazione assunta dal cornunefino al 1863 è Oliveto. 

065084 Omignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065085 Orria 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065086 Ottati 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065087 Padula 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065088 Pagani 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

005089 Palomonte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Palo. 

065090 Pelleuano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1959 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
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Salerno (zona disabitata). 

065091 Perdifumo 
La circoscrizione territoriale viene modi1icata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori staccati daidOmuni di 
Lustra (Censimento 1921: pop. reso 51) e Sessa CiJento (Censimento 1921: pop. res.130). 

065092 Perito 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vana%ione. 

065093 Pertosa:"; <, 

La circoscrizione territoriale non ha subito aleunaVltlazit>ne. 

065094 Petina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065095 Piaggine 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Piaggine Soprane e Valle dell'Angelo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1945 a segultodi distacco di territori per la rlcostituzione del 
comune di Valle dell'Angelo (Censimento 1936: pop. reso 823). 

065806 Piaggine Soprane . . 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nUOVo eomtlne di Piaggine, 

065096 Pisetotta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vàrìaziOne. 

065097 Polla 
, La circoscrizione territoriale non ha subito alcuM ÌlamiziOne. 

065098 Pollica 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065099 Pontecagnano Faiano 
Il comune viene costituito nel 1911 con le fraziòo.i Faiano e Pontecagnano staccate dal comune di MòntèCorVino 
Pugliano (Censimento 1911: pop. reso 6025). 

065100 Positano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

065101 Postiglione 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna ~riaZione. 

065102 Praiano . "ò·; 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varf8zlone. 

065103 Prignano Cilento 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Prignano. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Totchiara; nel 1947' il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. rès. 1467). ' 

065104 Ravello 
La circoscrizione territoriale viene modifICata a segUito délle seguenti variazioni: ·nel 1929 aggregé%lorre della 
frazione Scala staccata dal soppresso comune di $cala (censimento 1921: pop. reso 738); nel 1946 di$taèco della 
frazione Scala aggregata al ricostituito dOmune Qrnonimd{Censimento 1936:pop. res: 91n. i' 

065105 Ricigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna V$riazione. 

065106 Roccadaspide 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaz.ione. 

065107 Roccagloriosa , . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Torre Orsaia (zona disabitata). 

065108 Roccapiemonte 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel f9&1 a seguito di aggregazione di téftltOO staecatt dal comune di 
Castel S. Giorgio (Censimento 1951: pop. reso 2). 

065109 Rofrano 
La circoscrizione territoriale non ha subito atéuna variazione. 

065110 Romagnano al Monte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1S63 e 'Romagnano. .' 
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065111 Roscigno 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065112 Rutino 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065113 Sacco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna va.ria2;ione. 

065114 Sala Consilina 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Sala. 

065115 Salento 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Sala di Gioi. 

065116 Salerno 
la circOsctizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: ne/1959.aggregazione di territori 
staccati dal cof'nunetlj Pelfezzano (zona disabitata); nèl·1960 aggregazione di territori staccati dal comune di 
Vietri sul Mare (Censimento 1951: pop. reso 217). 

065117 Salvitelle 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaz4one. 

065118 San Cipriano Picentino 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Cipriano. 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Castiglione del Genov.èsi e Giffoni Sei Casan; nel 1944 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Giffoni Sei Casali (Censimento 1936: pop. reso 42(5); nel 1946 distacco di territori per 
la ricostituzione del comune di Castiglione del Genovesi (Censimento 1936: pop. reso 1074). 

065119 San Giovanni a Piro 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vati.azione. 

065120 San Gregorio Magno 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Gregorio. 

065121 San Mango Piemonte 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Mango. 

065122 San Aifarzano sul Sarno 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Marzano. 

065123 San Mauro Ci~nto 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065124 San Mauro la Bruca 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065125 San Pietro al Tanagro 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Pietro. 

065126 San Rufo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065127 Santa Marina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Policastro det Golfo, 
s~sivamente denominato Capitel/o; nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2104). 

065128 Sant'Angeto a Fasanella 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065129 SanfArsenio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065130 SanfEgidio del Monte Albino 
la denominazione assunta dal comune fino 811863 è S. Egidio. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Angri; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 4721). 

065131 Santomenna 
la denominazione assunta dal comune fino al 1881 è S. Manna. 

065132 San Valentino Torio 
la denominazione assunta dal comune fino a/1863 è S. Valentino. 
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065133 Sanza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065134 Sapri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065135 Samo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065136 Sassano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065137 Scafati 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variaziQni: nei 1928 aggregazione di territori 
staccati dai comuni di S. Antonio Abate, provincia di Napoli (Censimento 1921: pop. reso 351) e Angri (Censimento 
1921: pop. reso 800), nonché distacco di territori aggregati al nuovo comune di Pompei, provincia di Napoli 
(Censimento 1921: pop. reso 4365); nel 1929 aggregazione di territori staccati dal comune di Angri (Censimento 
1921: pop. reso 275). 

065138 Scala 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi temlori ripartiti tra i comuni di Ravello, per aggregazione. della 
frazione Scala (Censimento 1921: pop. reso 738) e di Amalfi per aggregazione delle frazioni Pontone e Minuto 
(Censimento 1921: pop. reso 434); nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1326). 

065139 Serramezzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065140 Serre 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065141 Sessa Cilento 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Perdifumo (Censimento 1921: pop. reso 130). 

065142 Siano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065143 Sicignano degli Albumi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Sicignano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Galdo. 

065144 Stella Cilento 
La denominazione assunta dal comune fino al 1871 è Porcili. 

065145 Stio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065146 Teggiano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Diano. 

065147 Torchiara 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Prignano Cilento; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Prignano Cilento (Censimento 1936: pop. reso 1467). 

065148 Torraca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065149 Torre Orsaia 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori del soppresso· comune 
di Castelruggiero e di territori staccati dal comune di Roccagloriosa (zona disabitata). 

065150 Tortorella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065151 Tramonti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065152 Trentinara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065153 Valle dell'Angelo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1873 è Piaggine Sottane. 
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Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori. vengono aggregati al nuovo comune di Piaggine; nel 1945 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 823). 

065154 Vallo della Lucania 
La denominazione assunta dal comune fino al .18Q2 è Va.llo. 
La circoscrizione territoriale viene modifiçataa sèguitod~le1seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Cannalonga, MOIO della CiviteJla e Novi Velia; nel 1945 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Moio della Civitella (Censimento 1936: pop. reso 2211); nel 1946 distacco di territori . 
per .Ia ricostituzione dei camuni di Cannalonga (Censimento 1936: pop. reso 1018) e Novi Velia (Censimento 1936: 
pop. reso 1243). 

065155 Valva 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

065156 Vibonati 
La circoscriZione territerialenon ha subito.alcuna variazione. 

065157 Vietri sul Mare 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Vietri, 
La circoscriZione. territoriale viene modil1çata nel 1960 a seguito . di distacco di territori aggregati al comuné di 
SalerrlO (Censimento 1951: pop. reso 217'). 
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16 - REGIONE PUGLIA 

071 - PROVINCIA DI FOGGIA 

Variazioni della provincia 

la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1927 aggregazione dei comuni di Accadia e Orsara di Puglia staccati dalla provincia di Avellino; 
nel 1929 aggregazione dei comuni di Anzano di Puglia (già Anzano degn Irpini) e Monteleone di Puglia staccati dalla 
provincia di AveHino; . 
nel 1939 aggregazione del comune di Rocchetta S. Antonio staccato dalla provincia di Avellino. 

Variazioni dei comuni 

071001 Accadia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071002 Alberona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071003 Anzano di Puglia 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Anzano, dal 1862 al 1931 Anzano degli Irpini. 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1938 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Trevico, provincia di Avetlino (Censimento 1936: pop. reso 181) e aggregazione di territori staccati dal comune di 
Trevico. provincia di Ave8ino (zona disabitata). 

071004 Apricena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071005 Ascoli Satriano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Ascoli. 

071006 Biccari 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071007 Bovino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071008 Cagnano Varano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Cagnano. 

071009 candela 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071010 Carapelle "comune viene costituito nel 1957 con la frazione omonima staccata dal comune di Orta Nova (Censimento 1951: 
pop. reso 2247). 

071011 Cariantino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071012 Carpino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071013 Casalnuovo Monterotaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Casalnuovo. 

071014 Casalvecchio di Puglia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è casalvecchio. 

071015 Castelluccio dei Sauri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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071016 C~$tellijeei,O Valmaggi,ON 
La Ciì"to$érWone territoriale non ha Sl4bito alcuna varia$rie. 

071017Cttst.'nuovo de1tal)a~nla 
I.i!ldenominalione assunta dal comune fino al 1864 è Castelnuovo. 

071 018 Ceì~~zaV.f(utore··· ' 
La <tenomi~jone assUnta <tal comune fino al 1862 è CeleOla. 

071019 Ceue di San Vlto 
La?enornin~zÌOQeas$Unta dal comun~ fino al 1862 è ~1Ie. 

071020 qetjgnola " .' ..... 'J';':' 

la~ircosqizionè temt<llÌale '(~ modifiçata n~1~.a;~,s$guito c.ii distacco di territori aggregati al comune di S. 
FerdinanQo 'di P~lia(Censimento 1921: pop,res. Sa):zL, ..... 

071021 Cl'lieuti 
t.~Qij"OOSC.riÌione territor'taJe non ha Subito alcunavaria~ione, 

071022 o.ti~t() , 
l,61 qircoscrizlone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071023 F~ 
La ~rco$~ioneterritoriale non ha subito aJcuna variazione. 

071024 F.9jJa 
La dfCO$crizioneterrilooale non ha subito alcuna vanaiione. 

071025 ~~~i_na" '..' '.. .... ...... . 
L~ci.f.e9$~one territoriale non ha sl.!l>ito alcunavariazlorie. 

071026 &$91è Tremiti 
Fino.al19~i territori delle isole sono colonia penalen()O~iscono comune, né fanno parte di alcun comune. 
H ~m~ne vieneco!?~tuito nel 1932 con il9fUPPOdelte.!$Ole·Tremiti. 

071027 t..e.,Oa 
La eircoscrùione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071028 Lucera 
La c~osc~ione territoriale non ha subito alcuna variaIione. 

071029 M~Il~edon.a '. 
La~crii,ionet~oriale viene modificata a $egUitQ tfefle seguenti variazioni: nel 1928 distaccQ di territori 
~glti al corn.un~ di .Margherita di Savoia (zona~ f.iiJ!.~ta); nel 1975 distacco. della frazione Zapt:)oneta eretta 
inççmuneautonomoCOfl<tenominazione omonima(~;mento 1911: pop. reso 2001). 

071030 Margheritadl.$a.V(){a ... ' i'~ 
L,d~omìnPZiMl;l assunta dal comune fino al 1879, è Saline di Barletta. 
~f1 qlrc9sCfl;lonettarritoriaJe vienelllO<tificata a s~9~itodel\e seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
st~tI gal conwni di M1:infredonia e Trinitapoli(zoned~sap.itate); nel 1993 distacco di territori 'aggregati al comune 
diejatlétta e aggrega?ione di territori sfaccatidal COIl"Iune di Barletta (zone disabitate). 

071031 Mattlnata 
IIComtJ06 viene costitUito nel 1955 con la frazione omonima staccata dal comune di Monte Sant'Angelo 
(Ce'hsimento 1951': $)Op. reso 4973). '. . 

071032 Moptefeone diP"g:l1a 
. l.a dènominazione lSsuota dal comune fino al 1862 e~nteleone. 

071033 ~$a"rAn9'1o'. . . 
lltçJtcoscriz~ territoriale viene modificata neI.1~ .. a'seguito di distacco della frazione Mattinata eretta in 
~\.jneafJtonomo cOn denomhuWone om()Olma (Cri,iroento 1951: pop. reso 4973). 

071034 l!IJDtiaMontecorvino 
I;l;à QÌ!'ooscrizlobe t(trritoriale nOn ha subito alcuna variazione. 

071063 drd"" 
1/ comune viene costituito nel 1975 con la frazione omonima staccata dal comune di Orta Nova (Censimento 1971: 
pop. reso 1907). 

071035. Ors.r. di Puglia 
Preqedenti denominazioni assunte dal comune: fmo aI1~63 Orsara, dal 1863 al 1884 Orsara Dauno Irpina. 
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071036 Orta Nova 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Orta. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1957 distacco della frazio~ 
Carapelle eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. res.2247); nel 1975 
distacco della frazione Ordona eretta in comune autonomo con·denominazione omonima (Censimento 1971: pop. 
res.1907). . 

071037 Panni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071038 Peschici 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

0/'1039 Pietramontecorvino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Pietra. 

071040 Poggio Imperiale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071041 Rignano Garganico 
La denominazioM assunta dal comune fino al 1862 è Rignano. 

071042 Rocchetta Sant'Antonio 
La circoscrizione territOriale non ha subito aleOna variazione. 

071043 Rodi Garganico 
La circostrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071044 Roseto Valfortore 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Roseto. 

071045 San Ferdinando di Puglia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Ferdinando. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dai comuni di 
Cerignola (Censimento 1921: pop. reso 83) e Trinitapoli (zona disabitata}. 

071046 San Giovanni Rotondo 
La clrcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071047 San Marco in Lamis 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071048 San Marco la Catola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071049 San Nicandro Garganico 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 S. Nicandro, dal 1862 al 1999 SanniCandro 
Garganico. 

071.050 San Paotodl Civltatè 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Paolo. 

071051 San Severo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071052 Sant'Agata di Puglia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Agata. 

071053 Serracapriola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071054 Stornara 
Il comune viene costituito nel 1905 con la frazione omonima staccata dal comune di Stomarella(Censirnento 
1901: pop. reso 1709). 

071055 Stornarella 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1905 a seguito di distacco della frazione Stomara eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901:pop. res.1709). 

071056. Torremaggiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071057 Trinitapoli 
Là denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Casaltrinità. 
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La çircos~ ~ ••. viene rnoQifiçata a· ~ .<fti!IIe~u",P v~~ .nel 1928 cli$~ di territoR 
aggregati ai cOmuni di S. ~_~Jtif!'ugfl~·. ~ di $~(zone4",te); ,*1003 aggregazione di 
territori staccati dat ~di Battefta. provincia di Bari (zone diSabitata). . . 

071.0$8 Troia 1. '. . 

La circoscrl4ione temtorlalenon hastlbito alcu4'8veri~. 

071059 Vico del Gargano 
La denominazione assunta dal comune fino al1~Lè Vico, 

071060 Vleete 
La circoscriZione terr1toriale non ha subito aIcuna~. 

071061 Volturara Appu.a 
,!.a~asatnta<Jal~tnoal186a.è V ..... 

011062 VoHurino' 
La cireoserizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

071064 Zapponeta 
Il comune viene costitUito nel 1915 con la frazione omonima staccata dal comune di ManffedoNa (ç~ 
1911: pop. reso 2(01). . 

072 -PROVINCIA DI BARI 

Vari.lOni della ..... cia 

Precederlq denonMn8ioni ~te..daIIa~: fino 811863. Terra di Bari. dal 1863 al 1931 Bari delle Pugile. 
La cirCoscrizione temtoriale vfenernodlflc::a1a nel 1927 a segUIto di distacco del coìnuni di Clstemlno e Fasano andati a 
costituire la provincia di BrindIsi. 

Variazioni del comuni 

072001 AcquaYiva delle Fonti 
La ~ .asM1tadatrcomùne·fine;a11863è Aequaviva . 

.072002 Adelia 
Il comune viene costitUIto nel 1927 coi territori del soppressi comuni di Canneto di .~rj ,,~, (~, 
1921: pop. reso 8312). 

072003 Alberobello 
La cirooscriZione terr/tQrlale viene modilcata nel 1 •. a .séguito di aggregazione.della ttazione Conaggia s~ 
dal comune di Monopoli (CensImento 1881: pop. reso 1000). . . 

072004 Altamura 
La cireoscrizlone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072005 AndrIa 
La cirooscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072006 Bari 
La denominazione assunta dàl comune dal 1863 al 1931 è Bari delle Pugile. 
La circoscrizione tltrritoriala·viene modiIcata a,seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggf898%ione di. territori 
d~ ~ ql(fll!li.di.C~ di Bari e Ceglie'~ Ca~ ;e aggregazione deIIe.frazioni Jfarese.· staccata dal 
comune d'Modugno, $~Spiritq, s~dat~ di ~to e S" Spirito. staccatadat comune di Giovinazzo . 
(Censimento 1920: pop. reso 4084); nel1~ 8ggreoazlorièdella frazione Torre PeJOsastacc&fa dar comune di 
Noicattaro e di tltrr1tori staccati dal comune di Triggiano (Censimento 1931: pop. reso 988); nel1ta7 agg~ 
di temtori del 8QPI)resso comune di Laseto. 

072007 Barletta 
La circoscrizlonetemtoriale viene modificata nel 1993 a seguito di distacco di territori aggregati al comuni di 
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Trinitapoli e Margherita di Savoia, entrambi della provincia di Foggia (zone disabitate) e aggregazione di territori 
staccati dal comune di Margherita di Savoia, provincia di Foggia (zona disabitata). 

072008 Binetto 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Grumo Appula; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.1132). 

072009 Bisceglie 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072010 Bitetto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

072011 Bitonto 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco della frazione S. Spirito aggregata al 
comune di Bari delle Puglie, ora Bari (Censimento 1921: pop. reso 1957). 

072012 Bitritto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072801 Canneto di Bari 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Can~o. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Adelfia. 

072013 Canosa di Puglia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Canosa. 

072014 Capurso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072802 Carbonara di Bari 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Carbonara. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bari delle Puglie, ora Bari. 

072015 Casamassima 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Sammichele di Bari (zona disabitata). 

072016 Cassano delle Murge 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Cassano. 

072017 Castellana Grotte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1950 è Castellana. 

072803 Ceglie del Campo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ceglie. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di BaridellePuglie, ora Bari. 

072018 Cellamare 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072019 Conversano 
La circoscrizione territOriale non ha subito alcuna variazione. 

012020 Corato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072021 Gioia del Colle 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Gioia. 

072022 Giovinazzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco della frazione S. Spirito aggregata al 
comune di Bari delle Puglie, ora Bari (Censimento 1921: pop. reso 109). 

072023 Gravina In Puglia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Gravina. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1957 a seguito di distacco della frazione Poggiorsini eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 1634). 

072024 Grumo Appula 
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La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Grumo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Binetto; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Binetto 
(Censimento 1936: pop. reso 1132). 
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072025 Locorote)ndo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072804 Loseto 
Nel 1937 ii comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bari. 

072026 Minervino Murge 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Minervino. 

072027 Modugno 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distac<;:o della frazione Palese aggregata al 
comune di Bari delle Pugile. ora Bari (Censimento 1921: pop. reso 2018). 

072028 Mola di Bari 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072029 Molf.tta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072030 Monopoli 
La circoscrizione territoriale vJene modificata a seguito delle seguenti variazioni; nel 1895 distaéco della frazione 
Coreggia aggregata al comune di Alberobello (Censimento 1.881: pop. reso 1ooo);.neI1927 distacco di territori 
aggregati al comune di Fasano. ora provincia di6rindisi (Censimento 1921: pop. reso 499). 

072805 Montrone 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Adelfia. 

072031 Noci 
La cirCoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072032 Noicattaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Noia. 
La Circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di distacco della frazione Torre Pelosa aggregata 
al comune di Bari (Censimento 1931: pop. reso 933). 

012033 Palo del Cotte 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Palo. 

072034 Poggiorsini 
ti comune viene costituito nel 1957 con la·rrazione omonima staccata dal comune di Gravina in Puglia 
(Censimento 1951: pop. reso 1634) 

072035 Polignano a Mare 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Polignano. 

" 072036 Putignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072037 Rutigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072038 Ruvo di PugHa 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ruvo. 

072039 Sammichele di. Bari 
La denominazione assunta dal comune fino a11~3 èS. Michele. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori staccati dai comuni. di 
Casamassima e Turi (zone disabitate). . 

072040 Sannicandro di Bari 
La dénominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Nicandro. 

072041 Santeramo In Colle 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Santeramo. 

072042 Spinazzola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072043 Terlizzi 
La Circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072044 Toritto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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072045 Trani 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

072046 Triggiano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di Bari 
(Censimento 1931: pop. reso 55). 

072047 Turi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Sammichele di Bari (zona disabitata). 

072048 Valenzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073 • PROVINCIA DI TARANTO 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1923 con i comuni staccati dalla provincia di Lecce (vedi provo di Lecce). 
La céhominaziOlle assunta dalla provincia fino al 1951 è Ionio. 

Variazioni dei comuni 

073001 Avetrana 
La circoscriziOne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073002 Carosino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073003 Castellaneta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073004 Crispiano 
" comune viene costituito nel 1919 con la frazione omonima staccata dal comune di Taranto (Censimento 1911: 
pop. reso 4668). 

073005 Faggiano 
La circoscriziOne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073006 Fragagnano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073007 Ginosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073008 GrottagJìe 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073009 Laterza 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073010 Leporano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073011 Lizzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione delle 
frazioni Torricella e Monacizzo staccate dal comune di Sava (Censimento 1861: pop. preso 838); nel 1954 distacco 
delle frazioni Monacizzo e Torricella erette in comune autonomo denominato Torricella (Censimento 1951: pop. 
res.3257). 

073012 Manduria 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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073013 Martina Franca 
la denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Martina. 

073014 Maruggio 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073015 Massafra 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073016 Monteiasi 
la cirCoscrizione territoriale viene modificata a séguito delle seguenti variazioni: nel 1933 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Taranto (Censimento 1921: pop. reso 9); nel 1979 distacco di territori aggregali al comune 
di S. Giorgio Ionico (zona disabitata) e aggregazione di territori staccati dal comune di S. Giorgio Ionico 
(Censimento 1971: pop. reso 220). 

073017 Montérnesola 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073018 Monteparano 
la cirçosèrizlone territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1957 aggregazione di territori 
staccati dal comune dì Roccaforzata (Censimento 1951: pop. reso 186)8 distacco di territori aggregati al comune 
di Roccaforzata (zona disabitata); nel 1988 aggregazione di territori staccati dal comune di Roccaforzata 
(Censimentò 1981: pop. reso 6) e distacco di territori aggregatt al comune di Roccaforzata (zona disabitata). 

073019 Mottola 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073020 Palagianello 
Il comune viene costituito nel 1907 con la frazione omonima staccata dal comune di Palagiano (Censimento 1901: 
pop. reso 2371). 

073021 Palagiano 
la clrcoscrtztone territoriale viene modificata nel 1907 a seguito di distacco della frazione Palagianello eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 2371). 

073022 Pu'sano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

073023 Roccaforzata 
la circoscriZione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1957 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Monteparano (zona disabitata} e distacco di· terrìtori aggregati al comune di. Monteparano 
(Censimento 1951: pop. reso 186); nel 1988 aggregatione di territori staccati dal comune di Monteparano (zona 
disabitata) e distacco di territori aggregati al comune di Monteparano (Censimento 1981: pop. reso 6). 

073024 San Giorgio Ionico 
Precedenti denominaZioni assunte dal comune: fino al 18628. Giorgio,daJ 1862 al 1926 S. Giorgio Sotto Taranto. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1979 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Monteiasi (zona disabitàta) e di distacco di territori aggregati al comune di Monteiasi (Censimento 1971: pop. reso 
220). 

073025 San Marzano di San Giuseppe 
la denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Marzano. 

073026 Sava 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1869 a seguito di distacco delle frazioni Torricella e Monacizzo 
aggregate al comune di lizzano (Censimento 1861: pop. preso 838). 

073029 Statte 
1/ comune viene costituito nel 1993 con la frazione omonima staccata dal comune di Taranto (Censimento 1991: 
dato mancante). . 

073027 Taranto 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1919 distacco della frazione 
Crispiano eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1911: pop. reso 4668); nel 1933 
distacco di territori aggregati al comune di Monteiasi (Censimento 1931: pop. reso 9); nel 1993 distacco della 
frazione Statte eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1991: dato mancante). 

073028 Torricella 
Il comune viene costituito nel 1954 con le frazioni Monacizzo e Torricella staccate dal comune di lizzano 
(Censimento 1951: pop. reso 3257). 

513 



Puglia - provo di Brindisi 

074 • PROVINCIA DI BRINDISI 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel gennaio 1921 con i comuni di Cisternino e Fasano staccati dalla provincia di Bari e con i 
comuni staccati dalla provincia di Lecce (vedi provo di Lecce). 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel maao 1921 a seguito di distacco dei comuni di Guagnano, Salice 
Salentino e Veglie riaggregati aUa provincia di Lecce. 

Variazioni dei comuni 

014001 Brindisi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014002 CarovJgno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna. variazione. 

014003 Ceglie Messapica 
La denominazione assunta dal comune fino al 1988 è Ceglie Messapico. 

014004 Cellino San Marco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Cellino. 

014005 Cisternino 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1935 a seguito di aggregazione di territori sta<:catj dai comuni di 
Fasano e Ostuni (Censimento 1931: pop. reso 863). 

014006 Erchie 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014001 Fasano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: oe!1927 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Monopoli, provincia di Bari (Censimento 1921: pDp. res. 499); nel 1935 distacco diterritorl 
aggregati al comune di Cistemino (Censimento 1931: pop. reso 37). 

014008 Francavilla Fontana 
La denominazione assunta dal comune fino 811864 è Francavilla. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1926 a seguito di distacco della frazione Villa Castelli eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1921: pop. reso 4024). 

014009 Latiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varfazione. 

074010 Mesagne 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014011 Oria 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

014012 Ostuni 
La circoscrizione territoriale viene modificata ne! 1935 a seguito di distacco di territori aggregati at comune di 
Cistemino (Censimento 1931: pop. reso 826). 

014013 San Donaci 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

074014 San Michele Salentino 
1\ comune viene costituito ne! 1928 con la frazione omonima staccata dal comune di S. Vito dei Normanni 
(Censimento 1921: pop. reso 4065). 

074015 San Pancrazio Salentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Pancrazio. 
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074016 San Pietro Vernotico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

074017 San Vito dei Normanni 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 èS. Vito. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco della frazione S. Michele Salentino 
eretta in COmune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1921: pop. reso 4065). 

074018 Torchiarolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

074019 Torre Santa Susanna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

074020 Villa Castelli 
Il comune viene costituito nel 1926 con la frazione omonima staccata dal comune di Francavilla Fontana 
(Censimento 1921: pop. reso 4024). 

075 - PROVINCIA DI LECCE 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1923 distacco dei comuni di Avetrana, Carosino, Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Ginosa, Grottaglie, 
Laterza, Leporano, Lizzano. Manduria, Martina Franca, Maruggio, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, 
Mottola; Palagianello, Palagiano, Pulsano. Roccaforzata. San Giorgiolooico (già San Giorgio sotto Taranto), San Marzano 
di San Giuseppe, Sava e Taranto andati a costituire la provincia dello Ionio (ora Taranto); 
ne/gennaio 1927 distacco dei comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Mé$sapica (già Ceglie Messapico), Cellino San Marco, 
Erchie. Francavilla Fontana, Guagnano, Latiano, Mesagne, Oria, Osturii, Salice Salentino, San Donaci, San Pancrazio 
Sa1~ntino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Veglie, Villa Castelli, San Pietro Vernotico e Torchiarolo andati a 
coSìltuire la provincia di Brindisi ; 
ne/'marzo 1927 ria~.l9règaziOnetJej comuni di Guagnano. Sallee SatentinoeVégliestaccafi dalla provincia di Brindisi. 

Variazioni dei comuni 

.075001 Acquarica del Capo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075002 Alessano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075003 Alezio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1873 è ViRapicciotti. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggregati al. comune di 
Tuglie (Censimento 1921: p0p. reso 64) e della frazione S. Simone aggregata al comune di Sannicola (Censimento 
1921: pop. reso 115). 

075004 Alliste 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1.993 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Racale (zona disabitata). . 

075005 Andrano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075006 Aradeo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito del~seguenti variazioni: nel 1 928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Seclì; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Seclì (Censimento 
1936: pop. reso 1311). 
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075007 Arnesano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075008 Bagnolo del Salento 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Bagnolo. 

075009 Botrugno 
\I comune viene costituito nel 1958 con la frazione omonima staccata dal comune di Nodglia (Censimento 1951: 
pop. reso 2448). 

075010 Calimera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075011 Campi Salentina 
la denominazione assunta dal Comune fino al 1864 è Campi. 

075012 Cannole 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075013 Caprarica di Lecce 
la circoscri:zione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075014 Carmiano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075015 Carpignano Salentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Carpignano. 

075016 Casarano 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1884 aggregazione della 
frazione Melissano staccata dal comune di Taviano (Censimento 1881: pop. reso 1618); nel 1921 distacco. detla 
frazione Melissano eretta in comune autonomo COI'! denominazione omonima (Censimento 1911: pop. reso 2811). 

075017 Castri di Lecce 
La denominazione assunta dal comune fino al 1891 è Castrifrancone. 

075018 Castrignano de' Greci 
La circoscrizione territoriale non ha sUbito atcuna variazione. 

075019 Castrignano del capo 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito detle seguenti variazioni: nel 1983 aggregazione di terr~lori 
staccati dal comune di Morciano di Leuca (Censimento 1981: pop. reso già censita dal comune di Castrignano. del 
Capo) e distacco di territori aggregati al comune di Morciano di leuca (Censimento 1981: pop . .-es. già censita dal 
comune di Morciano di leuca); nel 1993 aggregazione di territori staccati dal comune di Gagliano del Capo 
(Censimento 1991: pop. reso già censita dal comune di Castrignano del Capo). 

075096 Castro 
"comune viene costituito nel 1975 con la frazione omonima staccata dal comune di Diso (Censimento 1971: pop. 
res.2054). 

075020 Cavallino 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075021 Collepasso 
Il comune viene costituito nel 1907 con la frazione omonima staccata dal comune di Cutrofiano (Censimento 1901: 
pop. reso 2633). 

075022 Copertino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione .. 

075023 Corigliano d'Otranto 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Corignano. 

075024 Corsano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075025 Cursi 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziorre. 

075026 Cutrofiano 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1007· a seguito di·distacco detla frazione Collepasso eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. res. 2633). 
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075027 Diso 
La circos~ione territoriale viene modificata nel 1975 a seguito dJdlstacco della fraa:ÌQne Castro eretta in comune 
autonomo con denominazione omonima (Censimento 1971: pop. reso 2054). 

075028 Gagliano del Capo 
La denominazione assunta dal comune fino a/1862 è Gagliano. 
La circoscrizione territoriale viene modìficata neH 993 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Castrignano del Capo (Censimento 1991: pop. reso già censita dal comune di Castrignano del Capo). 

075029 Galatina 
Lacirco~~ione territoriale viene modlfrcatanel 1978 a seguito di distac:co di territori aggregati al comune di 
Sogliaoo Cavour (Censimento1971:pop.res. 88) e di aggregazione di territori stacC8tidalcornune di Sogliano 
Cavour (zona dlsabitata); 

075030 Galatcme 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075031 Gallipoli 
La cirCO$cria:ione territoriale viene modificata nel. 1908 a seguito di distacco della fraZione S. Nicola eretta in 
comune autonomo con denominazione Sannicola CCensimento1901: pap. reso 3060). 

075032 Giusgiartelfo 
La circoscriZione territoriale non ha subito a'tcunavatiazione. 

075033 Giurdigna,lo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075034 Guagnano 
La clrcoscritloneterritoriale non ha subito &lcuna variazione. 

075035 Lecce 
La circoscrizione territo~ non ha subito alcuna variazione. 

075036 Lequile 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075037 Leverano 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

015038 l.tzzantno 
..... . Lae1rooocrizlone territonale non tla sòblto alcuna variazione. 

075039 Maglie 
la circoscrizione territoriale non ha subito .alcuna variazione. 

075040 Martano 
La circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075041 Martignano • 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075042 Matino 
La cìrcos~ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075043 . Mehmdugno 
la Circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075044 Melissano 
"comune viene costituito nel 1921 con la frazione omonima staccata dal comune di Casarano (Censimento HH1: 
pop. reso 2811). ~ 

075045 Melpignano 
la circos~ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075046 Miggiano 
La circoscrizione territoriale viene modìficata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
def soppresso comune di Montesano Salentino; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Montesano Salentino (Censimento 1936: pop. reso 1452). 

075047 Minérvino di L~ 
la denomìnaztoneassunta dal comune fino al 1864 è Minervino. 
La circoscrizione territoriale viene modifìcatanel 1913 a I>aguito di distacco deUa frazione Cerfignano.aggregata al 
nuOvo comune di S. Cesarea, ora S. Cesarea 'Terme (Censimento 1911: pop. reso 920). 
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075048 Monteroni di Lecce 
La denominazione assunta dal çomune fino al 1864 è Monteronb 

075049 Montesano Salentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montesano. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Miggiano: nel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1452). 

075050 Morciano di Leuca 
La denominazione assunta dal comune fino al 1865 è Morciano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1894 aggregazione della 
frazione Barbarano staccata dal comune di Salve (Censimento 1881: pop. reso 553); nel 1983 aggregazione di 
territori staccati dal comune di Castrignano del Capo (Censimento 1981: pop. reso già censita dal comune di 
Morciano di Leuca) e distacco di territori aggr~ati al comune di Castrignano del Capo (Cènsimento 1981; pop. 
l'es. già censita dal comune di Castrignano del Capo). 

075051 Muro Leccese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Muro. 

075052 Nardò 
La circos.crizione territoriale viene modificata nel 1975 a seguito di distacco della frazione Porto Cesareo eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (CensimenJo1971: pop. reso 2587). 

075053 Neviano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Tuglie (zona disabitata). 

075054 Nocigtia 
La circoscrizione territoriale viene modificata a ~uito delle seguenti variazioni: nel 1958 distacco della frazione 
Botrugno eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 2448); nel 1975 
distacco della frazione S. Cassiano eretta in comune autonomo con denorninàiione omonima (Censimento 1971: 
pop. reso 1993). 

075055 Novoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075056 Ortelle 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1913 a seguito di distacco delle frazioni Vitigliano e Marina di.S. 
Cesarea aggregata al nuovo comune di S. Cesarea, ora S. C~sarea Terme (Censimeoto 1911:pop. reso n7). 

075057 Otranto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075058 Palmariggi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075059 Parabita 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territori aggr~ati al comune di 
Tuglie (Censimento 1921: pop. reso 23). 

075060 Patù 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075061 Poggiardo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075097 Porto Cesareo 
Il comune viene costituito nel 1975 con la frazione omonima staccata dal comune di N{lrdò (Censimento 1971: 
pop. reso 2587). 

075062 Presicce 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075063 Racale 
La circoscrizione territor'l8le viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1954 distacco di territori 
aggregati al comune di Taviano (Censimento 1951: pop. reso 224) ed aggregazìo06.dl territori staccati dal comune 
di Taviano (zona disabitata); 0611989 distacco di territori aggregati al. comune di Taviano (Censimento 1981: pop. 
reso 414); nel 1993 aggr~azione di territ9ri staccati dal comune.diAliiste (zona disabitata). 

075064 Ruffano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1963 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Supersano ed aggregazione di territori staccati dal comune di Supersano (zone disabitate). . 
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075065 Salice Salentino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 Salice. 

075066 Salve 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1894 a seguito di distacco della frazione 6arbarano aggregata al 
comune di Morciano di Leuca (Censimento 1881: pop. reso 553). 

075067 Sanariea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015095 San Cassiano 
Il comune viene costituito nel 1915 con la frazione omonima staccata dal comunedicNoclglìa (Censimento 1911: 
pop. r'&S. ·'993)~ 

015068 San Cesar.lc) di Lecce 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Cesario. 

015069 San Oonato di Leece 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S.Donato. 

015010Saonicofa . 
flcomunitlvien.e .costituitonel 1908CQ11la frazic)J1e S. Nicola staccata daf comun El di Gallipoli (Censimento 1901: 
pop. reso 3060). . . . 
La cittoscrizione territoriale viene modificata n&l1928a seguitò di aooregazione della frazione S. Simone 
staccata dal comune di Alezio (Censimento 1921: pop .• res. 115) e di distacco di territori aggregati. al comuoodl 
Tuglie (Gensfroonto 1921: pop. res; 28). 

015071 San Pietro In lama 
La circoscra:.one territoriale non ha subito alcuna variatiooe. 

015012 Santa Cesarea Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 è S. Cesarea. 
li romune Viene costituito nel 1913 con la traZione Cerftgnano staccata dài comune di Minervino di Lecce 
(CenSimento 1911: pop. reso 920) e con le frazioni Vitigtiano e Marina di S. Cesareastaccatè da! comune di 
Ortelle (Censimento 1911: pop' reso 711). 

015013 Scorrano 
La·cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

070074 Secli 
... Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Aradeo; nel 1947 l'comUne 

viéne ricostituito (Censimento t936:pop. reso 1311). 

015015 SogUano cavour 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Sogliano. 
La circoscrizioneterritorìale viene modificata nel 1918 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Galatina (Censimento 1911: pop. reso 88) e di distaCCO di territori aggregati al comune di Galatina (zona 
disabitata). 

015016 Soleto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

015011 Specchia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1813 è Specchia de' Preti. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1867 aggregazione della 
frazione Lucugnano staccata dal comune di Tricase (Censimento 1861: pop. preso 600); nel 1814 distacco della 
frazione Lucugnano aggregata al comune di Tricase (Censimento 1811: pop. preso 600). 

015018 Spongano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075079 Squinzano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1972 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Trepuzzi (Censimento 1971: pop. reso 35) e di aggregazione di territori staccati dal comune di Trepuzzi 
(Censimento 1911: pop. reso 661). 

015080 Stematla 
La circoscrizione territoriale QOn ha.subitoa/cuna variazione. 

015081 Supersano. . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1963 a seguito di distacco. di territori aggregati al comune di 
Ruffano ed aggregazione di territori staccati dal comune di Ruffano (zone disabitate). 
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075082 Surano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075083 Surbo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075084 Taurisano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075085 Taviano 
La circoscrizione territoriale viene modifICata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1884 distacco della frazione 
Melissano aggregata al comune di Casarano (Censimento 1881: pop. reso 1618); nel 1954 distacco di lenitori 
aggregati al comune di Racale (zona disabitata) ed aggregazione di territori staccati dal comune di Racale 
(Censimento 1951: pop. reso 224); oe11989 aggregazione di territori staccati dal comune di Racate (Censimento 
1981: pop. reso 414). 

075086 Tiggianò 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075087 Trepuzzi 
La circoscrizione territoriale viene· modificata nel 1972 a.seguito di distacco diterrifori aggregati al comune di 
SquinzanO (Censimento 1971: pop. reso 667) e di aggregazione di territori staccati dal comune di Squinzano 
(Censimento 1971:pop. reso 35). 

075088 Trtcase 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1867 distacco della frazione 
Lucugnano aggregata al comune di Specchia de' Preti, ora Specchia (Censimento 1861: pop. preso 600); nel 1874 
aggregazione derla frazione Lucugnano staccata dal comune di Specchia de' Preti, ora Specchia (Censimento 
1871: pop. preso 600). 

075089 Tuglie 
La èircoscrizione territoriale viene modificata n.et 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dai comuni di 
Alezio,.Parabita, Neviano e$annicola (Censimento 1921: pop. reso 115). 

075090 Ugento 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075091 Uggiano La Chiesa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075092 Veglie 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075093 Vernole 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

075094 Zollino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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Va"azIon' dellaptOVlnèla 

La circoscrizione ten1tOriate viène'n\òdificatà a 'seguito déIIe 's8guenti variaZiOni: , 
nel 1121 ~ del comuni di Accettura. Aliano. Barai. Bernalda. Calciano. Cirigliano. ~!CfaéO, F~. 
G:aragusG. GenEano di Lucania(gfè Genzano), ~;~. éròttote. Irsfna" "tetà.~, Mon~ 
Jonico. ~. Nova Siri. ,Oliveto Lucano. "'~,,", GeNafo. PI$tIcd. pomarico. s.n,c~'iL~. 
salandra. 8an.,Mauro'~~,~.TftGarico. T_'a'~"""a~Ja'pFOVincJa4""; 
nel 1944 ~~.deI~"'_. GanlarediLueania~.i'Pal8ll.S,,~~d.,~di"'. 

:' ,:'" " ( 

0181 AtIrIoIa 
14Ii~territoJtaIe,llOtl, ha~"" v~. 

, 016002 'AcereRa 
La cireoscrIzioRe,~ non ha SUbite:aleOmitwutazione: 

076Ò03 ~ di Lucania 
La~ assunta dal tomUf'Ie,finoar '.èAlbano. 

016004' AnzI 
,/ La drcoscrizione territorlala non ha subito ~na variazione. 

_ Armento 

,~ La circoscrIzIona territodaIe non ha SUbite arcuna variazione. 
076006 _la 

La drcosa'izione territoriara viene n\òdificatà nel 1882 a seguito di di$tacoo della frazione Sterpelo àggéegata al 
comune di Avigliano (Censimento 1881: pop. res. 511)~ 

076001 A"...... , ", " ' . 
t_ ~"nte vienè ~ .HgUitodele seguenti varIazIoni:,neI 1882 ~Ione della 
~ Stetì'*tO staOOatadaicomune di MtIIa (C8nsImento 1881: pop.". 115): nel 1961 di$tIlcco delle fraJioni 
DragonaIti, Filano e Sterpito ..... comurte autonDrnoWnomtnato Filano (CensimentO 1961: pop; ".3761). 

076008 Balvano 
La circoseriZione territnte non ha subite> alcunaVllrlaziOne. 

076009 Banzi 
Il comune viene costituito nel 1901 con la frazione omonima ~ dal comune di GenEano. ora Genzano di 
Lucania (CensimentO 1901: pop. res. 1649). 

076010 BaraglIno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076011, BarIle 
" "la drCOSCl'iZione territoriale non ha SUbite.alcuda variazione. 

076012 BeUa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076013 Brienza 
La circosaizione territoriara non ha subito arcuna variazione. 

076014 BrIndisi Mofttagna 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Brindisi. 
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076015 Calvello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076016 Calvera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076017 Campomaggiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076018 Canceflara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076019 Carbone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

076021 Castelgrande 
La circosCrizione temtorialenon ha subito alcuna variazione. 

076801 CastetJueeio 
Il.çoltlUne vlene.cosUtuttoAe!1928coiterritorl defsoppresso comune di CasteHuccio Inferiore e con parte di 
territOri del soppresso oomunedi Castelk.tçcÌ() Superiore (Censf~1921: pop.res. 1455). 
Nel 1005 il comune viene soppresso per la ricostituzione del comuni di Castelluccio Superiore (Censimento 1931: 
pop. reso 1435)eCastelluceio Inferiore (Censimento 1931: pop.res. 2372). 

076022 Castetluc"Cro Inferiore 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al nuovo comune di Castelluccio; nel 1'935 
il comune viene ritostituito (Censimento 1931: pop. res.2372). 

076023 CasteUuceio Superiore 
Nel 1928 il comurte v'rene soppresso e i suoi territori vengono ripartiti· tra i Comuni· di Castelluccio (Censimento 
1921: pop. reso 1455) e Latronico (Censimento 1921: pop. reso 1233); nel 1935 H comune viene ricosUtuìto 
(Censimento 1931: pop. reso 1435}, con i soli territOri già aggregati al comune di Càstelluccio. 

076024 CasteJme~zano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pietrapertosa; nel 1931 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1903). 

076025 Cast~saraèeno 
la circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076026 Castronuo"o di Sant'Andrea 
La denominazione assunta dal comune fino 811863 è Castronuovo. 

076027 Cersosimo 
La eircoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076028 Chlaromònte 
lacircoscritione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: net 1928 aggr9Q8Zione di territori 
dei soppressi comuni di Fardella e Teana; nel 1946 distacco di territori per laric6stituzione dei comuni di Fardella 
(Censimento 1936: pop. reso 1087) e Teana (Censimento 1936: pop. reso 962). 

076029 Corleto Pertiçara 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è COrleto. 

076030 Episcopia 
la cirCOScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076031 Fardella 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territOri vengono aggregati al comune di Chiarornonte;.·neI1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1087). 

076032 Filiano 
1\ comune viene costituito nel 1951 con le frazioni Dragonelti, Filiano e .sterpito staccate dal comune di Avigliano 
(Censimento 1951: pop. reso 3761). 

076033 Forenza 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076034 FraneavillaJn $lnnl 
la denorninszioneassunta dal comune fino al 1863 è FrancavUla. 

076035 Gallleçhio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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076036 Genzano di Lucania 
la d$nominazione assunta dalcomuné fino al 1935 è Genzano. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1901 a seguito di distacco della frazioné Banzi eretta in comune 
autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1649). 

076099 Ginestra 
" comune viene costituito nel 1965 con la frazione omonima staccata dal comune di Ripacandida (Censimento 
1961: pop .. reso 1636). 

076037 Grumento Nova 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Saponara, dal 1863 811932 Saponara di Grumento. 

076038 Guardia Perticara 
la circosctizione territoriale non ha subito alcl.,lna variazione. 

076039 Lagonegro 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076040 Latronico 
la . circoscrizione terrì~oriale· viène modificatà nel 1928· a seguito di aggregazione délla frazione Agromonte 
$taccata dal soppre$so comune dtCastelltlccio Superiore (Censim$nto 1921: pop. reso 1233). 

076041 Laurenzana 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076042 l.auria .. 
là cirèO$crizione tèrritOriale non ha subito alcuna variazione. 

076043 LaveUo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076044 Maratea 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076045 Marsico Nuovo 
la cil .. cosctizione territoriale viene modificata nel 1973 a seguito di distacco della frazione Paterno eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1971: pop. reso 3556). 

076046 Marsicovetere 
la circoscrizione territOriale non ha subito alcuna variazione. 

076047 Maschito 
la circoscrizione territOriale non ha subito alcuna variazione. 

076048 Melfi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076049 Missanello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076050 . Moliterno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito defle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Sarconi; nel 1944 distacco di territori per la rico$tituzione del comuhe di Sarconi 
(Censimento 1936: pop. reso 1222). 

076051 Montemilone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076052 Montemurro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076053 Muro Lucano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Muro. 

076054 Nemoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076055 Noepoli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Noia. 

076056 Oppido Lucano 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Oppido, dal 1863 811933 PaJmira. 

076057 Palazzo San Gervasio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Palazzo. 
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076100 Paterno 
Il comune viene costituito nel 1973 con la frazione omonima staccata dal comune di Marsico Nuovo (Censimento 
1971: pop. reso 3556). 

076058 Pescopagano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076059 Picerno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076060 Pietragalla 
La circoscrizloneterfltoriale non ha subito alcuna variazione. 

076061 Pietrapertosa 
La circoscflzione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Castelmezzano; nel 1931 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Castelmezzano (Censimento 1931: pop. reso 1903). 

076062 Pignola 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino at 1863 Vignola, dal 1863 al 1928 Pignola di Basilicata. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Potenza; nel 1935 il com~.fOe 
viene ricostituito con fa denominazione di Pignola (Censimento 1931: pop. reso 2620). 

076063 Potenza 
La circoscrtzione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Pignola di Basilicata; nel 1935 distacco di territori per la ricostituzlone del comune di 
Pignola di Basilicata, che assume la denominazione di Pignola (Censimento 1931: pop. reso 2620). 

076064 Rapona 
La circoscflzione territoriaJe non ha subito alcuna variazione. 

076065 Rapone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076066 Rionero in Vl.!lture 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Rionero, dal 1863 al 1684 Rionero in Volture. 

076067 Ripacandida 
La circoscflzione territoriale viene mcdfficata nel 1965 a seguito di distacco della frazione Ginestra eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1961: pop. reso 1636). 

076068 Rivello 
La circoscflzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076069 Roccanova 
La circoscflzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076070 Rotonda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076071 Ruoti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076072 Ruvo del Monte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ruvo. 

076073 San Chirico Nuovo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076074 San Chirico Raparo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076075 San Costantino Albanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Costantino. 

076076 San Fele 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076077 San Martino d'Agri 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Martino. 

076020 San Paolo Atbanese 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Casalnuovo, dal 1936 al 1962 Casalnuovo Lucano. 
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076078 San Severino Lucano 
La denominazione assunta dal comune fino al·1863 è S. Severino. 

076079Santt Angelo le Fratte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076080 Sant' ArcangeJo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076081 Sarconi 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mofitemo;nel 1944 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1222). 

076082 Sasso di Castalda 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Sasso. 

076083 Satriano·di Lucania 
La denominazÌOne assunta dal comune fino al 1886 è Pietrafesa. 

076084 Savoia di Lucania 
La denomil'lazionèS$sunta dal comune fino al 1879 èSaMa. 

076085 Senise 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076086 Spinoso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076087 Teana 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Chiaromonte; nel.1946 il 
comUnèviene riCQStituito (Censimento 1936: pop. res.962). 

076088 Terranova di Pollino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Terranova. 

076089 Tito 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vanazlone. 

076090 Tolve 
La circ~ioneterritoriale non ha subito alcuna variazione. 

076091 Tramutòla 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076092 TreccHina 
La ci·rcoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016093 Tdvigno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

016094 Vaglio Basilicata 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Vaglio. dal 1863 al 1933 Vaglio di Basilicata. dal 1933 
al 1955 Vaglio Lucano. 

076095 Venosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076096 Vietri di Potenza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vietri. 

076097 Viggianello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

076098 Viggiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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Basilicata - provo di Matera 

on . PROVINCIA DI MATERA 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1927 con i comuni staccati dalla provincia di Potenza (vedi provo di Potenza). 
La circoscrizioneter:ritoriale viene modif.cata nel 1944 a seguito di distacco dei comuni di Banzi. Genzano di lucçtnia e 
Palazz,o S. Gervasioriaggregati alla provincia di Potenza. 

Variazioni dei comuni 

077001 Accettura 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077002 Aliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077003 Bernalda 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1932 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comuni di 
Montesca9lioso e Pisticci (Censimento 1931:pop. reso 271). 

077004 Calciano 
Il comune viene costituito ne! 1913 con la frazione omonima staccata dal comune di Garaguso (Censiment() 1911: 
pop. reso 985). 

077005 Cirigliano . 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077006 Colobraro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077007 Craco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077008 Ferrandina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077009 Garaguso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1913 a seguito di distacco della frazione Calciano eretta in 
comune àutonomo con denominazione omonima (Censimento 1911: pop. res.~85). 

077010 Gorgoglione 
La circoscrizione territoriale non.ha subito alcuna variazione. 

077011 Grassano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077012 Grottote 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077013 Irsina 
La denominazione assunta dal comune fino 811895 è Montepeloso. 

On014 Matera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077015 Miglionico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077016 Montalbano Jonico 
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La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è MonfAlbano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: ne! 1870 aggregazione della 
frazione Policoro staccata dal comune di Tursi (Censimento 1861: pop. preso 600); nel 1959 distacco della 
frazione Policoro eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 862); nel 
1974 distacco della frazione Scanzano eretta in comune autonomo denominato Scanzano Jonico (Censimento 
1971: pop. reso 5131). 
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077017 Montescaglioso 
La circoscrizione territoriale viene mdificata nel 1932 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Bernalda (Censimento 1931: pop. reso 56). 

077018 Nova Siri 
La denominazione assunta dal comune fino at 1872 è Bollita. 

077019 Oliveto Lucano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Oliveto. 

077020 Pisticci 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1932 a seguito di distacco di territori aggregati a/comune di 
Bernalda (Censimento 1931: pop. reso 215). 

077021 Policoro 
Il comune viene costituito nel 1959 con la frazione omonima staccata dal comune di Montalbano Jonico 
(Censimento 1951: pop. reso 862). 

077022 Pomarico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077023 Rotondella 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077024 Salandra 
la circoscrizione territoriélenon ha subito alcuna variazione. 

On025 San Giorgio Lucano 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Giorgio. 

On026 San Mauro Forie 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Mauro. 

077031 Scanzano Jonico 
Il comune viene costituito ne/ 1974 con la frazione Scanzano staccata dal comune di Montafbano Jonico 
(Censimento 1971: pop; reso 5131). 

077027 Stigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

077028 TricariCJ> 
La circoscrizione territoriale non ha sublto alcuna variazione. 

077029 Tursi 
La circoscrizione territoritile viene modificata nel 1870 a seguito di distacco de/la frazione Policoro aggregata al 
comune di Montalbano Jonico (Censimento 1861: pop. preso 600). 

077030 Valsinni 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Favale, dal 1863 al 1873 Favale S. Cataldo. 
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18 - REGIONE CALABRIA 

078 - PROVINCIA DI COSeNZA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni dei comuni 

078001 Acquaformosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito· alcuna variazione. 

078002 Acquappesa 
Nei 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovoCOnìunedi Guardia Piemontese 
Terme; nel 1945i/ comune viene ricosì4ìuito (Censimento 1936: pop. reso 2158). 

078003 Acri 
l,.a circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078004 Aiello Ca1abro 
U comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Aiello in Calabria, Cleto e Serra d'Aiello. 
La circoscrizione territoriale viene modificata eseguito delle seguenti variazioni: nel 1934 distacco di teO'aori per la 
ricostituzione dél comune di Cleto (Censimento 1931: pop. reso 2469); nel 1937 distacco di territOri per la 
ricostituzione del comune di Serra d'Aiello (Censimento1936: pop. reso 785). 

078801 Aiello in Calabria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Ajello. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Aiello Calabro. 

078005 Aieta 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Praia a Mare; nel 
1937 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1753), ad eccezione della frazione Praia a Mare 
(Censimento 1936: pop. reso 1472) che rimane al comune omontmo. 

078006 Albidona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078007 Alessandria del Carretto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Alessandria. 

078008 Altilia 
Nel 1928·iI comune viene soppresso e i suoi territolÌ vengono aggregati al comune di Matito; nel 1937 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1398). 

018009 Altomonte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078010 Amantea 
La circoscrizione territolÌale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di S. Pietro in Amentea; nel 1937 distacco di territori per la ricostituzione del cornune di S. 
Pietro in Amentea (Censimento 1936: pop. reso 1671). 

078011 Amendolara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078012 Aprigliano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078013 Belmonte Calabro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Belmonte. 
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. ~-prov.di ~n.za 

078014 Belsito 
Nel1C1 il camune ... ~ e i suoi<tef'f'lori veAgOnOagg~ ..• q:mune di Malito; nel1Q37 Il comune 
Vienericoetitulto (CeMImènto ,.= pop. reso 1298). 

018Q1S .............. 
La. denominaZione ~ dal ~ fino al 1863 è SeJvedere. 

018811 ....... ;;· 
. La~~nonh8eub1oaJcl.tM.v~. 

078t17.~ i.i 

La~e territoriale noft ha auliJlto aJcl.tM~. 
078ò18~o 

La~.tenitotiaJe non ha ltibIto·aJeune~. 
018019 80nifatI 

La~territorialenon ha ~ aJcl.tM~. 
078020·~no 
La~ territoriale non haeublo aJcl.tM,,,,,, 

0N021;.a,llliIII· ..... . 
La~~~llK1dibtaa~ .... ~v8fÌ~:nelt.f~4iterritòri 
deJeappS$IU1' ~.t" . nel 1931 di8tacm di territori per là ~ dii tomune. ~. 
(Càif.*lIo "": pop:~.1 ). 

078022 ~ '. < ..... . i· .;i. ". .... . . . '.. ..• ....... ' i. . ;.i: 
La~~·_ .... _i . ....,deUe·.~ .. y~: neI.1~dl$~deJìa fraziOne' 
CroIIa ... _. ~~*~omonihì (Censimento 1901: pOp~". 1021), 
Nel19i$. ~ ," . ··eJi~ ~;vengono~. al corm.inè diC.ropjfd: nel1934B 
comune viene 1931: pop. reso 1091}. '. 

018023~ .;. 
La ~.~.~ ha sUt.tIto aJcuna YariaZione. 

()~CaMe , ... 
i, La circoscriziooe~nonhe ...,·aJeuna ~ 

:I.. . 
0p025 CtrIafi 
~..L •. ~~~?~nel1.P2t.a~.dl d~ ~;~ terravecdlia eretta in 
~ autonomo COft~omonima (Ce8imento 1911: pop; reso 1336). 

078026 c:::araM i 

La ~ terrItofIaie non he.ubito àfeuna variaioné. 

078027~ 
Nel 1_ il dQmune . .,. • 
comune viene rioostiIuitO'l· 

078028 CaeoIe 8ruzi. 

e i sUoi· terntori . ~ agaregati al comune di Sc!gtano; nel 1937 il 
1936:pop.res.13t1~ 

La denominazione assunta dal corrtunè fino al18t4 è Casole. 

078029 Cassano • tento 
la ~.assunta ."finoaJ:f863 è cassano: 

078030 CastItIiDne CosenlftO 
la denominazione as~nta daf oomune fino al 1863 è castiglione. 

078031 C~ 
La.~ioneass_'" ~fiFtQaJ 1863 è ~. 

078032 Castroregio 
la circoSCrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078033 CastroYlllari 
la cirooscrizione territoriale non ha $wbito alcune variazione. 

078034 Celico 
La cirooscrizione territoriale non ha SUbito alcuna variazione. 

078035 c.uara 
la circoscrizione territc:triéle non he subito alcune variazione. 



Calabria - provo di Cosenza 

078036 Cerchiara di calabria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Cerchiara. 

078037 Cerisano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078038 Cervicati 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Marco Argentano; nel 
1937 il comune viene ricostituito (Censimento 1936:pop. res. 1531). 

078039 Cerzeto 
La circoscrizione territoriale nooha subito alcuna variazione. 

078040 Cetraro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazfone. 

078041 Civita 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078042 Cleto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pietramala. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Aietto Calabm; nél 
1934 il coì:mJne viene ricostituito (Censimento 1931: pop. r~. 2469). 

078043 Colosimi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078044 Corigliano Calabro 
La denominazione a&sunta dal comune fino al 1863 è Corigliano. 

078045 Cosenza 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1893 a seguito di aggregazione della frazione S. Ippolito e 
Torzano staccata dal comune di Pietrafitta (Censimento 1881: pOp. reso 1181). 

078046 Cropalati 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione W territori 
dei soppr$Ssi comuni di Caloveto e Paludi; nel 1934 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
Caloveto (Censimento 1931: pop. reso 1097) e Paludi (Censimento 1931 pop.res. 1860). 

D78047 Crosia 
O comune viene costitUito nel 1902 con la frazione· omonima staccata dal comune di Caloveto (Censimento 1901: 
pOp. ~. 1027). 
Nel 1928 il comune viené soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Calopezzati; nel 1937 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1671). 

078048 Diamante 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1876 a seguito di aggregazione deUa frazione Cirella staccata dal 
comune di Maierà (Censimento 1871: pop. preso 120). 

078049 Dipignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078050 Domanico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078051 Fagnano Castello 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fagnano. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di MaMto e S. Caterina Albanese; nel 1934 distacco di territori per la ricostituzione dei 
comuni di Malvito (Censimento 1931: pOp. reso 2295) eS. Caterina Albanese (Censimento 1931: pop. reso 1605). 

078052 Falconara Albanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Falconara. 

078053 Figline Vegliaturo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Figline. 

078054 Firmo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078055 Fiumefreddo Bruzio 
La dénominazione assunta dal comune fino al 1863 è Fiumefreddo. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di;t~ 
del soppresso comune diLongobanIi; nel "937dist11iCco dUen1tori per laricostituzione del Cfllmune·di Longobardi 
(Censimento 1836: pop. reso 3691). 

078056 Francavllia Marittima 
La denominazi0n6 .... dal comune fino al 1. ',f'18noaville. 

07Ql'rascinato 
'La circoscrizione territoriale non ha sùbitoaictJna V81'iéiòne. 

078058 Fuscaldo 
'. la~'~nonftàsUbità;~;~; 

078059 Grimaldi 
. ',,', ,la Circosc:rizione ten1toriaJe non ha subito aicuna variazione. 

07806QGriMlla . ," '", ,"'," , ' "'\' la deOOminazione assunta dal eomuneh al 1948 • Grisolia Cipollina. , 
La ci~'~ viene modificata '* 1948 a seguito di distacco deìla fraziOne Cipollina eretta in ' 
~~ CQA,denomirtazione omòbima. ora S.Maria del Cedro (Censimento 1936: pop.fUs.1542). 

078061 G~.~'Ìi ,','," "", "~i :'> ·'.t ," ' , ",. 
La ~ .... ùJì:OmUtÌe fino al '1. èGUada." 
NeI,1927i1"eomune viane soppresso' e i suoi Ierritori ,vengono aggregati al nuovo comUne di' Guardia Piemontese 
Terme; nel1Q46leomuneviene ricostituito(~1936: pop. fUs.1238). . 

078802 Guardfa.~ T ...... 
Il eomuneviene costittito nel 1.7 COi territori .~eomunidi~ e'~~tese. 
Nel *5 il comune viene ~ per la rIeostflt,aione dei comuni di Acquappesa (Censimentò 1936: pop. res; 
2158)e~~(~ 193$: pop .. reso 1238). 

078062 Lago 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del ~eSlilO;~, 
di Temdi. 

078063 l.aIne"-go ',' , , ' 
Nel 1. il comune vie.-~ Et i sUòi ~ vengono aggregati al nUl'WO comune d,iLatno Bruzio; nel 

078803 

194t~eomunevienericostituito(Censimento 1936: pop. reso 3025). 

Il ~ COItitùIto nel t928Co1 bItritòri dei soppressi comuni di Laino Borgo e ~,~. 
ltfel: 1941; •• ..,. "SiGfIJlesso pet,_~ dei comunidil.ainoSorgo (Censir!lenlO.1936: pop. reso 
3d25).t.afdO~'(~ 1036: POP;rè8. 1_). 

078064 Laino'~, ' ,,' 
Nel 1928 i coImihe' vieIle':~ e i suoi territori vengOnO aggregati al' nuovo comune di UiOOè8rttzio; né! 
19471 comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1668). 

078065 Lappano 
La circoscrizione ten1toriaJe non ha subito alcuna variazione. 

078066 Lattariço 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi, ~ vengOno aggregati al comune di Montaltò Uffugo; nel 1934 it 
comune viene ricostituito (Censiménto 1931:pop. reso 394$). 
La circoscrizione ten1toriaJe viene modificata "'·1857 a, seguito di ~ della frazione. PerltaflQ aggregata al 
comune di Torano castello (Cénsimento 1851: pop. reso 18n 

078067 LOllgobardi 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i sUòi territori Vengono aggregati al comune di Fiumefreddo Bruzio; nel 
1937 il comune viene riCòstitufto (Censimento 193$: pop. reso 35(1). 

078068 Longobucco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna ~fiazione. 

078069 Lungro 
La circoscrizione ten1toriaJe non ha subito alcuna ~. 

078070 Luzzi 
L.a ci~ tenitpriaIe;~ ha ~ ,aIq.ma variazione. 
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078071 Maierà 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1876 a seguito di diStacco della frazione Cirella aggregata al 
comune di Diamante (Censimento 1871: pop. preso 120). 

078072 Malito 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delte seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Altilia e Belsito; nel 1937 diStacco di territori per la ricostituzione dei comuni di ~ltilia 
(Censimento 1936: pop. reso 1398) e Belsito (Censimento 1936: pop. reso 1298). . 

078073 Malvito 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al c()mune di Fagnano Castello; nel 1934 
il comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 2295). 

078074 Mandatoriccio 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: ne/1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Pietrapaola; nel 1934 distacco di territori per la ricostituzione del comune di·Ptetrapaola 
(Censimento 1931: p()p. reso 1260). 

078075 Mangone 
Nel 1928 il comune viene s()ppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rogliano; nel 1934itcomune 
viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1859). 

078076 Marano Marchesato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078077 Marano Principato 
La circosctiaione territoriClle non ha subito alcuna variazione. 

078078 Marzi 
Ne11928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rogliano; nel 1937 il comul'le 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1577). 

078079 Mendicfllo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078080 Mongrassano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078081 Montalto Uffugo 
Precedenti denomlnazioni assunte dal comune: fino al4 gennaio 1863Montalto, dal 5 gennaio 1863al3dfcembre 
1863 Montalto Affogo. 
La cireosèrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione dì ,territori 
dei s()ppressi comuni di Lattarico, S. Benedetto Ullano e S. Vincenzo La Costa; nel 1934dìstacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Lattarico (Censimento 1931: pop. reso 3945); nel 1937 distacco di territori per la 
ricostituzione dei comuni di S. Benedetto Ullano (Censimento 1936: p()p. reso 2271) e S. Vincenzo La Costa 
(Censimento 1936: pop. reso 2463). 

078082 Montegiordano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078083 Morano Calabro . 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Morano. 

078084. Mormanno 
La· clrcoscriz,Jone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078085 Mottafollone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078086 Nocara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078087 Oriolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078088 Orsomarso 
. La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078089 PalUdi 
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Nèl 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cropalati; nel 1934 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1860). 



078090 Panettieri 
La ~one territoriale non ha subito alouna~. 

078091 Paola 
La,ciraolJcrizione~ non halublto~~. 

07889,2 P..,.Jdero 
La ciJtoseriZione territoriale non" 8ubIto alCuna vad~. 

078093 Parenti 
Nel ,. il comune viene soppresso e i suoi~~vengonoaggregati al comune dì~:_1_~~ 
viene rlCo$tItuIo (CeM1manto 1931: l'OP ... (!IM,.' " 

078094 P8Cemo caeabro 
La.~ assunta <faI comune.'*i1868 i PàWno. 

078095 .PedMe 
La ~ tenIeftafe non ha subito alouna·~ 

078096 """"fanò , 
. Nel 1. il ~·viene.~.Al i suoi;; ...... ~ ......... alcomooe·.~; nel 1.1 il 

cornuna viene rlCo$tItuIo (c-imeRto 113ft: pof) .... 1_>, . 
078097 Piane Crati 

La denominazione ...... 4alcOmune fIno.f. i Piane. 

018098 Pletr'" 
La ciJtoseriZione teffitori8te viene modittcata nel 1893 fil seguito di distacco delle ~,,$. ,~e Torxeno 
~ aI~di ~(Censimenlo 1881:pop. ,..1181). .' . d 

078099~ . . ........ ,. Nel'. il comune viene ~ Al i suoi tenitofi~~ fili comune. di ~; nèÌ 19M Il 
comunevienerico8titwito(Censimento 1931: pop .... 1260). . 

078100 Plataci 
la circoscrizione tenIoriale non ha subito alcuna variaZfom). 

018101 PraIa. Mare 
" .•. ~.~", nel1~8coi ~ dei conwni4iAleta e T~. ..' . 
La .. ~~~fil; ~~: 1~ld1stacco4i.ftitòtiperla 
ri . del comune di AIeta (Censimento1 pop. rés. 1153), ad ~ .... ~ PrBra a Mare 
(~ 1.I.pop ...... 1472); neI·1937 distacco di tentort per fa ~ del ~ 4i t~ 
(Censimenlo lt30:pop .... 25$6). . 

078102 R ..... 
La ~ teftitòtiaIe non .. subito alcuna variaZione. 

078103 Rocca ........ 
la cireoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078104 .... _ ~a '.. ", 
La denominazione assUnta dal comune fiAo af 1864 Il Rogiario. 

018105 ROIhno .• 
La ciJtoseriZione territoriale viene modittcata a seguito delle seguenti variazioni:nel1~ ~ di ..... 
dei soppreesl comuni di Mangone, Marzi, Parenti e S. Stefano di Rogliano; nel 1934 diatacco di tetrftori per fa 
rieostituzione dei comuni di Mangone (CensImento 1931: pop .... 1859) e PMmti (Censimento 1931: pop .... 
2234); nei 1931 distacco di territori per la ricostituZione. comuni di Ma2f ~ento 193$: lfOP ...... 1511) e 
S. Stefano di Rogliano (Censimento 1936: pop. reso 1260). 

018106 Rose 
la ctrcosctizIone territoriale non ha subito àfeunèvariaiiona. 

078101 Roseto Capo SpulIco . 
Precedenti denominaZioni assunte dal comune: fiAo al 1883 Roseto, daf 1863 af 1910 ROdo Capo; Spulico .. 

078108 Rossano 
La dreoscrizIOne territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

018109 Rota $reca 
La c:MJnomina$ne assunta ~ comune fiAo af 1863 è Rota. 

078110 Rovito 
la cireoscrizione territoriale non ha subito afcuna variazione. 
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078111 San Basile 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078112 San Benedetto Ullano 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montalto Uffugo; nel 1937 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2271). 

078113 San Cosmo Albanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1897 è S. Cosmo. 

078114 San Demetrio Corone 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Demetrio. 

078115 San Donato di Ninea 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Donato. 

078116 San Fili 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078117 Sangineto 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078118 San Giorgio Albanese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Giorgio. 

078119 San Giovanni in Fiore 
la circoscriZione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078120 San Lorenzo BelllUi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078121 San Lore~o del Vallo 
La circoscriZiolleterritoriale non ha subito alcuna variazione. 

078122 San Lucido 
la circoscriZione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

078123 San Marco Argentano 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Marco. 
la circoscriZione territoriale viene modìflcata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Cervicati: nel 1937 distacco di territori per la ricostituzione del· comune di Cervicati 
(Censimento 1936: pop. reso 1531). 

078124 San Martino di Finita 
La denominazione assunta dal comune fino· al 1863·è S. Martino. 

078125 San Nicola Arcella 
Il comune viene costituito nel 1912 con la frazione omonima staccata dal comune di Scalea (Censimento 1911: 
pop. reso 817). 

078126 San Pietro in Amantea 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Amantea; nel 1937 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1671). 

078127 San Pietro in Guarano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078128 San Sosti 
la circoscrizione territoriale npn ha subito alcuna variazione. 

078129 Santa Caterina Albanese 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Caterina 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fagnano Casteno; nel 1934 
il comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1605). 

078130 SantaOomenicaTaJao 
la denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Domenica. 

078131 Sant'Agata di Esaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Agata. 

078132 Santa Maria del Cedro 
Precedenti denominazioni assunte dai comune: fino al 1955 Cipollina. dal 1955 al 1968 S. Maria. 
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Il comune viene costituito nel 1948 con la frazione Cipollina staccata dal comune di Grisolia Cipollina, ora Grisolia 
(Censimento 1936:pop. reso 1542). 

078133 Santa Sofia d'Epiro 
La denominszioneassunta dal comune fino al 1863 è S. Sofia. 

078134 Santo Stefano di Rogliano 
La denominazione aS$unta dal comune fino al 1864 é S. Stefano. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Rogliano; nel.. ~937 it èomune 
viene ricostituito (Cènsimento 1936: pop. reso 1260). 

078135 San Vincenzo la Costa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 é S. Vincenzo. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i.suoi territori vengono aggregati al comune di Montalto Uffugo; nel 1937 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2463). 

078136 Saracena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078137 Scala Coeli 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 é Scafa. 

078138 Scalea 
la circoscrizione tEilrritoriale viene mOdificata nel 1912 a seguito di distacco detla frazione S. Nicota Arcella eretta 
in comune autonomo con denominazione omonima (Censiménto1911: pop. reso 817). 

078139 Sclglhtno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seg;uitodette seguenti variazioni: ne! 1928 aggrElgazione di territori 
dei soppressi comuni di Carpanzano e Pedivigliano; nel 1937 distacco di terrilori per la rlcostituzione del comune 
di Carpanzano (Censimento 1936: pop. res.1371) e Pedivigliano (Censimento 1936: pop. reso 1645). 

078140 Serra d'Aiello 
Nel 1928 iJcomuneviene soppresso e i suoi ter~ori. vengono aggregati al nuovo comune di Aiello Calabro; nel 
1937 il comune viene ricostituito (Censimento 1936:pop. reso 785). 

078141 Serra Pedace 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

~:; -

078142 Spe~al'lo Albanese 
la circOscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078143 Spezzano della Sila 
Il comune viene costituito nel 1928 coi tenitoridei soppressi comuni di Spezzano Grande e Spezzano Piccolo. 
La circoscrizione territoriale viene mOdificata nel 1937 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione·del 
comune di Spezzano Piccolo (Censrmel'lto 1936: pop. reso 1658). 

078804 Spezzano Grande 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spezzano della Sila. 

078144 SpezzanoPiçcolo 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spezzano della Sila; 
nel 1937 il comune viene ricostituito (Cènsimento 1936: pop. res. 1658). 

078145 Tarsia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078146 Terranova da Sibari 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 é Terranova. 

078805 Terrati 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati ar comune di Lago. 

078147 Terravecchia 
Il comune viene costituito ne! 1921 con la frazione omonim~ staccata dafcomune di Cariati (Cènsimento 1911: 
pop. reso 1336). 

078148 Torano Castello 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 é Torano. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1957 a sElguito di aggregazione della frazionè Peritano staccata 
dal comune di Lattarico (Censimento 1951: pop. reso 187). 

535 



Calabria - provo di Crotone 

078149 Tortora 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Praia a Mare; nel 
1937 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2536). 

078150 Trebisacce 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078151 Trenta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078152 Vaccarizzo Albanese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Vaccarizzo. 

078153 Verbicaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

078154 Villapiana 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Casalnuovo. 

078155 Zumpano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101 .. PROVINCIA 01 CROTONE 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1992 con i comuni staccati dalla provincia di Catanzaro (vedi provo di Catanzaro). 

Variazioni dei comuni 

101001 Belvedere di Spinello 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Belvedere. 

101002 Caccuri 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Cerenzia; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Cerenzia 
(Censimento 1936: pop. reso 966). 

101003 Carfizzi 
Il comune viene costituito nel 1904 con la frazione omonima staccata dal comune di S. Nicola dell'Alto 
(Censimento 1901: pop. reso 1343). 

101004 Casabona 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101005 Castelsilano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1950 è Casino. 

101006 Cerenzia 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Caccuri; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 966). 

101007 Cirò 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1952 a seguito di distacco della frazione Cirò Marina eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 7294). 

101008 Cirò Marina 
"comune viene costituito nel 1952 con la frazione omonima staccata dal comune di Cirò (Censimento 1951: pop. 
res.7294). 

101009 Cotronei 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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101010 Crotone 
la denominazione assunta dal comune fino al 1928 è Cotrone. 

101011 Crucoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101012 Cutro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101013 Isola di Capo Rizzuto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Isola. 

101014 Melissa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101015 Mesoraca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101016 Pallagorio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101017 Petilia Policastro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Policastro. 

101018 Roccabernarda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101019 Rocca di Neto 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Rocca Ferdinandea. 

101020 San Mauro Marchesato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Mauro. 

101021 San Nicola dell'Alto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Nicola. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1904 a seguito di distacco deUa frazione Carfizzi eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1343). 

101022 SantaSeverina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101023 SavelU 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101024 Scandale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione .. 

101025 Strongoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101026 Umbriatico 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

101027 Verzino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079 - PROVINCIA DI CATANZARO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1992 a seguito di distacco dei comuni di Belvedere di Spinello, Caccuri, 
Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, 
Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola 
dell'Alto, Santa Severina, Savelli, Scandale, Strongoli, Umbriatico e Verzino andati a costituire la provincia di Crotone, 
nonché dei comuni di Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, Drapia, Fabrizia, 
Filadelfia, Filandari, Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, Maierato, Mileto, 
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Mongiana, Monterosso Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, SanCalo~ro, 
San Costantino Calabro, San Gregorio d'lppona, ~an Nicola da Crissa, Sant'Cnomo, Serra San Bruno, Simbario, 
Sorianello, Soriano Calabro. Spadola, SpRinga, Stefanaconi, Tropea, Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, Zacéanopoli, 
Zambrone e Zungri andati a costituire la provincia di Vibo Valentia. 

Variazioni dei comuni 

079002 Albi 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel. 1946 distacco dellafl"azione 
Basificata aggregata al comune di Cropani (Censimento 1936: pop. res.168); nel 1957 distacco della frazione 
Calabricata e della località Feudo de Seta aggregate al nuovo comune di Sellia Marina (Censimento 1951: pop. 
res.321). 

079003 Amaroni 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079004 Amato 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079005 Andall 
la ciroQscrizione territoriale viene modificata net1957a seguito di distacco della frazione Botricello eretta . in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 2532). 

079007 Argusto 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079008 Badòlato 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079009 Belcastro 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079011 Borgia 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079012 aotricelfo 
Il comune viene costituito nel 1957 con la frazione omonima staccata da!comune di Andali (Censimento 1951: 
pop. reso 2532). 

079017 Caraffa di Catanzaro 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Caraffa. 

079018 Cardinale 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Torre di Ruggiero (zona disabitata). 

079020 Carlopoli 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1869 aggregazione diterritQri 
del soppresso comune di Castagna; nel 1870 distacco della frazione Colla. aggregata al comune di Sòveria 
Mannelli (Censimento 1861: pop. preso 260). 

079801 Castagna 
Nel 1869 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Carlopoli. 

079023 Catanzaro 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079024 Cenadi 
la circoscri7:ione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079025 Centrache 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079027 Cerva 
La circoscrizione territoriale non ha subitO alcuna variazione. 

079029 Chiaravalle Centrale . 
la denominazione assunta dal comune fino 811863 è Chiaravalle. 
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019030 . Cicala 
La cfrcOscriZfone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019033 Conflenti 
La cfrcOscrizione territoriale viene modificata nel 1961 a seguito di distacco della frazione Pietra e Sambiate 
aggregata al comune di Platania (Censimento 1951: pop. reso 628). 

019034 .COdaIt 
La cIreoscrizione terrltoriafe non ha subito alcuna variazione. 

019036 Cropani 
La circoscrizione territoriale viene modificata· a segailO .deIIe seguenti variazioni: nel 1929 distacco di tenitori 

.. ~;altIOmUf18 di$efsafe(~J921: pop. ,.... 421); nel1946~ della frazion&Basilicata 
stàccata dal comune di Albi (CensiIneftto 1116:,.. reso 168) e della frazione ~ &taccata dal comune di 
MaglIanO (Censimento. 1936: pop. reso 84); nel 1951 dlstàcco delle località Frasso e Rocca agg~e al flUQVO 
comune di SellIa Marina (Censimento 1951:~ ..... 44). . 

019039 C~ . d·· 

La cIreoscrizione tenitoriaIe viene modiftcata nel ' •• ....., ·di distacCO .di tenitot'i.~ al nuovo comune 
di S. Eufemia Lamezia (zona ~). 

019042 Daveli 
La ~ territoriale non ha subito alcune variaZione. 

019043 0ec0I ..... 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079041""" . .1. 
Lé ~ territoriale non ha subito alcuna Y8riazt0rie. 

019048·' ...... Adòo· . 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019052 FoIuto ......... 
La ~ assunta dal comune fino .,863 è Fossato. 

019055 ~ 
La chcriZfone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

N.1:, ~ 

019056 a 
La terr'itot'iaI& non ha subito alcuna variazione. 

019058 Glmigiano 
La circoscrizione tenitoriafe non ha subito alcuna variazione. 

019059 GirIfllIeo 
La circoscrizione telTitoriafe non ha subito alcuna variazione. 

019060 GiaerIa 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel ,. a segailO di distacco di territori ~ al nuovo comune 
diS. Eufemia Lamezia (Censimento 1931: pop. reso 182) e ~ di tenitQri staccati da S;Ifflbiase (zona 
diSabitata). .. . 

019061 ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

019063 Isca sullo .."., 
La ~one tenitOdaIe non ha $Ubito aIcut1a variazione. 

019065 Jacurso 
La circoscrizione telTitoriale non ha subito alcuna variazione. 

019160 Lamezia T .... 
Il comune viene costituito nel 1968 coi territori del sopprel8icomunl di Nicastro, Sambiase e S. Eufemia Lamezia. 

019068 MagIsano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti varIaZioni: nel 1946 distacco della frazione 
Carrè aggregata • comune di Cropani (Censimento 1936: pop. ,.. 84); nel 1951 diatacco delta fraziona Uria 
aggregata. nuovo comune di SellIa Marina (Censimento 1951: pop. reso 518). 

019069 Maida 
La circosCrizione territoriale viene modificata nel 1935 a seguito di distacco di telTitori aggregati al nuovo comune 
di S. Eufemia Lamezia (Censimento 1931: pop. reso 18). 
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079071 Marcedusa 
La circoscrizione territoriale. non ha subito alcuna variazione. 

079072 Marcellinara 
La circoscrizione territoriale non ba subito alcuna variazione. 

079073 Martirano 
Il comune viene costituito nel 1957 con la frazione omonima staccata dai comune di Martirano L.ombànJo 
(Censimento 1951: pop. reso 1871). . 

079074 Martirano Lombardo 
La denorninaDJne aseunta daioomune fino ai 19295• MartitanG. 
Nel 1957 vienemodifiadala cIrooscrizione territoriale a segt.IIto del 4iItaCGO della frazione Martirano .eretta in 
comune autonomo .eendenominazione omo.nirna(Cens4mento 1951: pop. reso 1871). 

079077 MigUerfRa 
La circoscriIione territoriale non ha subito alcuna variazione~· 

079080 Montawo . 
La ~ territoriale non ha subito aielmaVàriazione. 

079081 MontepaoM 
La ci~ territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

079083 M_Santa Lucia 
. La CireoIcrizione territoriale non ha subito aIcur\8 vartazJone. 

079085 Nicaatro 
La circoscri2Ione territodate viene modificata nel 1935 il seguito di diStacco di territori aggregati ai mIòVò ·corftune 
di S. Eufemia Lamezia (.zona disabitata). 
Nei 19681 comune viene $OppI'e$SO e i suoi territori vengono aggregati ai nuovo comune di tamezia Terme. 

079087 Nocera Terinese 
La denominazione 8S;SUnta dai comune fino ai 1863 è Nocera. 

079088 0Ivadi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcune variaziOne. 

079089 PalermItI 
La CireoIcrizione territoriale non ha subito alcune variazione. 

019092 Perttofte 
La circoItcriZione territoriale non ha subito aicune var,iaZione. 

079094 Petrizzi 
La circoscrizione territoriale non ha subito aicuna variazione. 

079095 PetronA 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcune variazione. 

079096 PiMopotI 
Lat'fenominazione assunta dai eornunéfino ai 1872 è Feroletto Piano. 

079802 PifJoopio . , 
Nel 1937 il comune viene $OppI'e$SO e i suoi territori vengono aggregati al comune di VIbo Valentia. ora ~ 
di Vibo vafentia.· . . 

079099 Platania 
La circoscrizione territoriale viene modifieata ~ .1961 a seguito di aggregazione della frazione Pietra e Sàmbiate 
staccata dal comune di Conflenti (Censimento 1951; pop. reso 628). 

079105 Sambl ... 
La CireoIcrizione territoriale viene modifiada nel 1935 a seguito di diStacco di territori aggregati ai comune di 
GimItI8'(ana disabitata). 
Nel19681J comune viene $OppI'e$SO e i suoi territori vengono aggregati ai nuovo comune di Lamezia Terme. 

079108 aen Flero 
La ~.~ non ha subito aicunevariazione. 

079110 1aA .... d"Aqumo 
La t'fenominazione assunta dal comune fino ai 1863 è S. Mango. 
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079114 San PIetro a Maida 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1935 a seguito di distacco di territori aggrega)tl al nuovo ~ 
di S. Eufemia Lamezia (Censimento 1931: pop. reso 6). 

079115 San PletroApostofo 
La d~,8S$UOta dal comune fino al ,1863 è S. Pietro a Tiriolo. 

079116 San Sostene 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079118 Sant'Andrea Apostofo deMo ionio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Andrea. 

079120 Sant'Eufemia ~ 
Il comunè viene costIb.ito nel 1935 cOn territori'staccati dai comuni di Curinga, Gizzeria; Maida. Nicastro e $. 
Pietro a MaIda (Censimento 1931: pop. res.206). 
Nel 1968 il comune viene ~ /11 i"~'~i~ aggregati al nuovo comune di Lamezia Terme. 

Wl( ,0 " ; ~'/<- ,'x {" '." i. c 

079117 Santa~dellotonio 
La denOminazione 8S$UOta dal comune fino al 1863 è S. Caterina. 

079122 Satl ~ .110 lQItIO , 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Vito. 

079123 Satriano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione • 

• ~. • . . ,~"' \, ) j " 

079126 Sama 
La circo8Cl'iZiOrWJterrItorfaIe viene modificata nel 1957 a seguito di distacco della frazioJ)e SelIla<~ ~ 
al nuovo comune di Sellia Marina (Censimento 1951: pop. reso 2146). ' 

079127 Sellia Mari,. 
, Il comune viene costIb.ito nel 1957 con la frazione Cafabricata e la locaIitè Feudo de Seta staccate dal comune di 

Albi (Censimento 1951: pop. reso 321), con le località Frasso e Rocca staccate dal comune di crQPilnt 
, (Censirnef1to 1951,: JM)P.f8$« 44). con la frazione Uria $taCCata dal comune di Magisano (Censimento 1951: pop. 

res. $18). iX)I1la ~ ~;M""staccatadalfìolm"N(di $eIIia (~imentO 1.951: pop. reso 214') e con la 
località La Petrizla staccatadaf èorriurie di Soveria SImeri{08nSlmento 1951: pop. reso 183). 

079129 Sa~ 
La~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079130SersaIe. 
La cir'coscrizione territoriale viene modificata nel 192Ja'seguito di aggregazione di territori staccati dal coinune di 
Cropani (Censimento 1921: pop. reso 427). 

079131 Settlneiano 
La cir'coscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079133 SimerI CrIchI 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna VariaZIone. 

079134 $orbo San Baeh 
La denominaziOne assunta dal comune fino al 1863 è Sorbo. 

079137 $onrato 
La circoscrizione territoriale non ha subito alctina variazione, 

079138 Soveria Mannelli 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1870 a seguito di aggregazione della frazione Colla staccata dal 
comune di Carlopoli (Censimento 1861: pop. preso 260). 

079139 Soveria Slmert 
, La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1957 a seguito di distacco della località La PetriZla aggregata al 

nuovo comune di $eIIia .Marina (Censime~o 1951: pq>. reso 183). . 
.; , ; , '. s . < . '. " ".~, "', ' 

079142 SquUface '" ,,' 
La circoscrizione ten:itORale,~ ha subito alcuna variazione. 

079143 $aletti 
LI ~ territoriale nqnhasubitp~vf.lriazione. 

079146 "(averna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione . 

• 
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079147 Tiriolo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

079148 Torre di Ruggiero 
la denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Torre. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Cardinale (zona disabitata). 

079151 Vallefiorita 
la denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Elia. 

079157 Zagarise 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102 - PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 

Variazioni delta provincia 

la provincia viene costituita nel 1992 con i comuni staccati dalla provincia di Catanzaro (vedi provo di Catanzaro). 

Variazioni dei comuni 

102001 Acquaro 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Dasà; nel· 1929 distacco di teriitori per la rico$tituzione del comune di Dasà (Censimento 
1921: pop. reso 2091 ). 

102002 Arena 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102003 Briatico 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varta%ione. . 

102004 Brognaturo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102005 Capistrano 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102006 Cessaniti 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102007 Dasà 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi teriitori vengono aggregati al comune di Acquaro; nel 1929 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1921: pop. reso 2091). 

102008 Dinami 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102009 Drapia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione 

102010 Fabrizia 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1901 distacco delle frazioni 
Nardodipace, Ragonà e S. Todaro erette in comune autonomo denominato Nardodipace (Censimento 1901: pop. 
reso 1512); nel 1978 distacco di territori aggregati al comune di Nardodipace (zona disabitata). 

102011 Filadelfia 
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102012 Filandari 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102013 Filogaso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102014 Francavilla Angitola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Francavilla. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di distacco detta frazione Montesoro 89f,J~al 
comune di Filadelfia (Censimento 1861: pop. preso 366).'· 

102015 Francica 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

102016 Gerocarne 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

102017 laneda 
La circoscrizione territoriale viene modificata n8l194O a seguito di aggregazione di.tenitori staocatI dal comtIfle di 
Vibo Valentia (Censimento 1936: pop. rea. 41) e distacco di territori' aggregati al comune dì Vibh VaIa_ 
(Censimento 1936: pop. rea. 7). 

102018 Joppoto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102019 Limbedl 
La circoscrizione territoriale ~ ha subito atcuna variazione. 

102020 Maierato 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di distacco di territofi aggregati. al comtIfle di 
PIzzo (Censimento 1921: pop. rea. 195). 

102021 Mileto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102022 MonfIana 
La circoscrizione territofiale viene modificata nel 1978 a seguito di distacco di territofi aggregati al comune di 
Nardodipace (zona disabitata). 

102023 ~ Calabro 
La cinomInazione assunta dal comune fino al 1883 è Monterosso. 

102024 ffatdodfpaee 
Il comune viene costluito nel 1901 con le frazioni Nardodipace, Ragonà e S. Todaro staccate dal comune di 
FabriZia (Censimento 1901: pop. res.1512). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1978 Il seguito di ~ di territori staccati dai comuni di 
Fabrizia e Mongiana (zone disabitate). . 

102025 Ntcotera 
La circoscrizione territoriale non ha subito atcuna variazione. 

102026 Parghelia 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1918 a seguito di distacco della frazione Zaccanopoli ~ In 
comune autotIomocOndenominazione omonima (Censimento 1911: pop. rea. 2159). 

102027 Pizzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune_ 
Maierato (Censimento 1921: pop. rea. 195). 

102028 Pizzoni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102029 Polia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102030 Ricadi 
La circoscrizione terntor'i8le non ha subito atcuna variazione. 

102031 Rombiolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102032 San Calogero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 



Calabria - prov. di Reggio di Calabria 

102033 San Costantino Calabro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Costantino. 

102034 San Gregorio d'Jppona 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Gregorio. 

102035 San Nicola da Crissa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Nicola. 

102036 Sant'Onofrio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102037 Serra San Bruno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Serra. 

102038 Simbario 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102039 Sorianello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102040 Soriano Calabro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1877 è Soriano. 

102041 Spadola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102042 Spilinga 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102043 Stefanacòni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102044 Tropea 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102045 Vallelonga 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102046 Vazzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

10204 7 Vibo Valentia 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Monteleone, dal 1863 al 1928 Monteleone di 
Calabr~a. 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1937 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Piscopio, provincia di Catanzaro; nel 1940 aggregazione di territori staccati dal comune 
di Ionadi (Censimento 1936: pop. reso 7) e distacco di territori aggregati al comune di Ionadi (Censimento 1936: 
pop. reso 47). 

102048 Zaccanopoli 
1/ comune viene costituito nel 1918 con la frazione omonima staccata dal comune di Parghelia (Censimento 1911: 
pop. reso 2159). 

102049 Zambrone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

102050 Zungri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080 - PROVINCIA DI REGGIO DI CALABRIA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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Variazioni dei comuni 

080001 Africo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1978 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Bianco (Censimento 1971: pop. reso 37). 

080002 Agnana Calabra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080003 Anoia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080004 Antonimina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080005 Ardore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080006 Bagaladi 
La Circoscrizione territoiialenon ha subito alcuna variazione. 

:000007 Bagnara Calabra 
La dE;lnominazjone assunta dal comune fino al 1864 è Bagnara. 

0000088enfJstare 
La clrcosqi2;!one. territoriale viene modificata nel 1895 a seguito di distacco della frazione Cirella aggregata al 
comune di Plati (Censimento 1881: pop. reso 1318). 

·OOOOO~8ianco 
>~a cirCOScrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1978 distacco di territori 
ìilggregt4tial comune di Africo (Censimento 1971: pop. reso 37); nel 1980 distacco di territori aggregati al comune 
diFerru~no (Censimento 1971: pop. reso 1) e aggregazione di territori staccati dal comune di Ferruzzano (zona 
disabitata). 

080010. 8ivongi 
. .c t_circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080011 Bova . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1908 a seguito di distacco della frazione Bova Marina eretta in 
com:uneautonomo con deoominazioneomonima (Censimento 1901 : pop. reso 2140). 

080012 Bovalino 
Lacircoscri,noneterritoriafe· non ha subito alcuna variazione. 

080013 80vaMarina 
Il comune viene Il comune viene costituito nel 1908 con la frazione omonima staccata dal comune di Bova 
(Censimento 1901: pop. reso 2140). 

080014 Brancaleone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080015 atùzzano Zeffirio 
badenommazione assunta dal comune fino al 1863 è Bruzzano. 
La çi~ziòMterritoriale viene modificata nel 1884 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di Staiti 
(CensimentQ1881: pòp.res. 122). 

080016 Calanna 
La cii'coscrizfOOE;l.telTitoriate non ha subito alcuna variazione. 

080017 Camirli 
La crrcoscrizìOl'l8 territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080018 Cam.,o C~C) 
Precedenti4enomlnazioni assunte dal comune: fino al 1864 Campo, dal 1864 al 1927 Campo di Calabria. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria; nel 1950 
il comune viene ricostituito con la denominazione di Campo Calabro (Censimento 1936: pop. reso 2958) coi suoi· 
territori staccati dal comune di Villa S. Giovanni. 

080019 Candidoni 
La circosouione tétritoriale non ha subito alcuna variazione. 

080801 Cannitetto 
NeI1927ilco~~è:yjene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 

<';;-~;j:\--
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080020 Cano:f~ 
La ctrCQscrfi:i(ln~tel1'ìtr>rla!enon ha subito alcuna vaffezione. 

080021 Cara:ffa(ie' $ianoo 
Laq~Q$inalZt~ne~sunta dafç0rtlunetmoat"~8M èGamffa. 
Nel.1928 il ~mune"\llef)e SQppressQei $UOiterrit'C.)tÌ vengono a~regaUal flUO",O comune diSamòdi Cala~a} nel 
1945.i1 bomune viene fÌCQ§tituito(Censimentr> 1936: pop.res. 1761). 

080022 Cardeto " 
La cireoscnzioneterritr>ria,:le viene mùdlficatane$ 19778 seguìtodlaggregazJone ditetrltorl staccafìd~(;~~llEldi 
R~gto di Calabria (4011a Qis~bitala). . .' .' ... . 

080023Carf{l 
La'OiroO$C!itione ternloriale'non fla.5ubìtoatcuna variétione. 

080802 ·ta.rtdi 
~f 192~ilcom\Jne vi!enesoppre&soe I suaitèrtilQri.vengo/loaggregatial nuovo CQfflUl}e d! S.Pk;ltrodi.Giltii,tà: 

080024 Casiqnan~ .... ..... .... . .. ..•. . ' .. '/.. ..... .... .• .• >.:. 
Ne't928il,,~nè,,#lneSQPpfe$so e isUOtterrìtQri veng<)tJ.Oaoorega~.al nuo~comulWJ di$amo df~~ia:ri$. 
t945"eornunevienef~osfltuito (Censimento 198()!PQp, res.1746). . ' . 

OaGe03 CaWorio 
l..aclreO$cri~tQne, territori • .viane~bìa~r tt!73 a seguito di dj~tacco détlàtra?l(iJ~~ ArmO~(eg~at 
comune diGaSlll1a(p(i!nsimentò1~71: pop,pres, 303}. . . .. ..... ..... .. .' . . .... ..' .... . .. ' .' .. '. '. .... ..' ... . 

. '. Nel 1921iJ'eOmooe.vìene so~e I sUoi terl'itGrivengonp~egàt{alCQmU.ne, (flReggìP dIQJl:abrià. 
000004 ··e~tçna 

I.,~ .Cìl'~cr~j~e tè~;fltod;àlevfenemo~.ìfiCétane! 1851. a . s~uitr>del distàeOO deilaftaZione .. s.f"UiWo>Nef"l· 
a~rega~tdOtltR~(fi VlftaS~~jo\t~nt(P~iment018tn:PQp.pres. 60). ..... . ...... ". ". '.' . 
~r 192111comune"vial'le sopptessòe i suOi tèrotòri 'whgooo a99reg~al'oomune dì·Regglodi C1ilatma. 

OaoP25 ·ç~lòn.ià 
la;deflOtn$o.azlo~eassunta daI comune fino al 1803 è CasteWetere. 

080026 Ciminà 
la~l~liooeterfijonate nonna subìtoateooavari1i~ione. 

080027 (lif't4~{~~C\tt... .... ........ ..... ... . . '.. .' . ....... . . 
ka(ljrQ~ltionetemtod~nonh:a$uQìto .. aJcuna!/af{Q~f1e. 

O8OQ.26eiì~nov:a .... . •... '. '. . ..•... ' ............................ ' .. ii 

Laò(tç~ziona territoriale viene mùdifieata nel· 19$6 a seguito di distacoo diterritprj flgg~gati a1comune di 
Pollstèfla(CensifT)ento 1936: pop.res. 247). . 

~9·CQn~.:>fUri 
La cireQ$crizlone territof:iahil rtOft ha subito aléunè:V$~e" 

0000'30 ços~eto 
t.aoirc~oneterl'ìtorialenOfl ha subito alcuna variazione, 

oao031 Qel1anuova 
Ite~~~ev)elle ~lituitoneJ 1.s7.sCO\~ritoridei.s(}P~res.$,Ìcornunj .~Paf8cori<> e Peda,:vj:)li. 

O~ FeliOJetodèftaClUm 
la.circoserizioì:léterritOftafenon ha subito aleunavatiaZione. 

080033 Ferruuano 
La,clr~osG(jztone tel'ritòÀale'j(ìenèmùdifl~ta nel 1980 a seguito diflggreQaziQnediterrìtoristacçati dal.çQmOne di 
ef<lrleofC~nsimento1971; PQp. res, 1) fil didistaCCQ di temtQriaggregatl alCQfT)unedi 81anco(zonadi$f)bi;t(lta}. 

080034 Fiumara . .... . 
N~19~1'iI comunevien~soppreS$Oe i suoi territori vengono aggregati al CQfT)unedi ReggiodiCa~brla;n$tl~a 
it ç{)f1'June V'ien&rieGstttUtto .(Censimento 1938;. pop. l'es •. 2241) Cqi ·suoi territori staeçatl dal.çoril\.Ìrf~di .. VilIaS. 
Govàìmi. . . 

~G3a f)alatro 
la$jrofi)sG(~ibne.territoriatenon ha subìto alcuna variazi.one. 

08oa054~jit~.. . .' '. . '. . .' .' . . . . . .....•. ... . . .. '., . .... • '. . ... ' ...... ........; 
N~I·1927 Il comune vIene soppresso ai sUoi territori .vel'lgooo aggregati al comune di Reggio (ii~bria: 

080800 (;all.llUt . .' .' .... .' '" . . .' .' . '. . . . . '( 
ha ctrcoscfI4~one·tel1'ìtoriale viene mùditì~ta 1'1"8118738 &egvito: diaggregaz;ione della ftazioneArrnos;tàC~dal 
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Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 

080036 Gerace 
La denominazione assunta dal Comune dal 1905 al 1941 è Gerace Superiore.· 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1905 a seguito di distacco della frazione Gerace Marina eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima, ora Locri (Censimento 1901:pop. res.5650). 

080037 Giffone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080038 Gioia Tauro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Gioja. 

080039 Gioiosa Ionica 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Giojosa. 
La circoscrizione territoriaJe viene·modificata nel 1948 a seguito di distacco della frazione Marina di Gioiosa Ionica 
e di patte della frazione Gioiosa Ionica erette in comune autonomo con denominazione Marina di Gioiosa Ionica 
(Censimento 1936: pop. reso 5993). 

080040 Grotteria 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080807 latrinoli 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Taurianova. 

080041 Laganadi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080042 Laureana di Borrello 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Laureana, dal 1863 al 1930 Laureana di Sorella. 

080043 Locri 
La denominazione assunta dal comune fino al 1934 è Gerace Marina. 
Il comune viene costituito nel 1905 con la frazione Gerace Marina staccata dal comune di Gerace (Censimento 
1901: pop. reso 5650). 

080044 Mammola 
La circòscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080045 Marinadl Gioiosa Ionica 
Il comUne viene costituito nel 1948 con la frazione Marina di Gioiosa Ionica e con patte della frazione Gioiosa 
Ionica staccate dal comune di Gioiosa Ionica (Censimento 1936: pop. reso 5993). 

080046 Maropati 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

08004 7 Martone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080048 Melicuccà 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080049 Melicucco 
Il comune viene costituito 00/1936 con territori staccati dai comuni di Polistena (Censimento 1936: pop. reso 2365) 
e Rosamo(Censimento 1936: pop. reso 148). 

080050 Melito di Porto Salvo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Melito. 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1977 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Roghudi (Censimento 1971: pop. reso 13). 

080051 Molochio 
La circoscrizione territoriale non ha slibito alcuna variazione. 

080052 Monasterace 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080053 Montebello Ionico 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1864 Montebello, dal 1864 al 1890 Fossato di Calabria 
Ultrai. 

080054 Motta San Giovanni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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080055 Oppido Mamertina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Oppido. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Tresilico. 

080808 Orti 
Nel 1865 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 

080056 Palizzi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080057 Palmi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080809 Paracorio 
Nel 1878 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Delianuova. 

080058 Pazzano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080810 Pedavoli 
Nel 1878 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Delianuova. 

080811 Pellaro 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 

080059 Placanica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080060 Platì 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1895 a seguito di aggregazione della frazione Cirella staccata dal 
comune di Benestare (Censimento 1881: pop. reso 1318). 

080812 Podargoni 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 

080061 Polistena 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1936 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
di Melicucco (Censimento 1936: pop. reso 2365) e aggregazione di territori staccati dal comune di Cittanova 
(Censimento 1936: pop. reso 247). 

080062 Portigliola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080813 Radicena 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Taurianuova. 

080063 Reggio di Calabria 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Orti; nel 1927 aggregazione di territori dei soppressi comuni di Campo di Calabria, ora 
Campo Calabro, Cannitello, Cataforio, Catona, Fiumara, Gallico, Gallina, Pellam, Podargoni, Rosall, Salice 
Calabro, Sambatell6, Villa S. Giovanni e Villa S. Giuseppe; nel 1932 distacco di territori degli ex-comuni di Villa S. 
GiovaMi, Campo di Calabria, CannlteHo e Fiumara per la ricostituzione del comune di ViRa S. Giovanni 
(Censimento 1931: pop. reso 14480); nel 1977 distacco di territori .aggregati al comune di Cardeto (zona 
disabitata). 

080064 Riace 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080065 Rizziconi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080066 Roccaforte del Greco 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Roccaforte. 

080067 Roccella Ionica 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Roccella. 

080068 Roghudi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1977 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Melito di Porto Salvo (Censimento 1971: pop. reso 13). 

080814 Rosali 
Ne/1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 
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080069 Rosarno 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle sguenti variazioni~ nef 1936 distacco di. territori 
aggregati al nuovo comune di Melicucco (Censimento 1936: pop. reso 148); ne! 1977 distacco della fraziOne San 
Ferdinando eretta in comune autonomo con denominazine omonima (Censimento 1971: pop. reso 3928). 

080815 Salice Calabro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Salice. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 

080816 Sambatello 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 

080070 Samo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1911 è Precacore. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Samo di Calabria; nel 
1945 il comune viene ricostituito (Censimehto 1936: pop. reso 1170). 

080817 Samo di Calabria 
Il comune viene costituito ne! 1928 coi territori dei soppressi comuni di Caraffa del Bianco, Casignana, Samo e S. 
Agata del Bianco. 
Nel 1945 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Caraffa del Bianco (Censimento 1936: pop. 
reso 1761), Casignana (Censimento 1936: pop. reso 1746), Samo (Censimento 1936: pop. reso 1170) e S. Agata 
del Bianco (Censimento 1936: pop. reso 1264). 

080097 San Ferdinando 
Il comune viene costituito nel 1977 con la frazione omonima staccata dal comune di Rosamo (Censimento 1971: 
pop. reso 3928). 

080071 San Giorgio Morgeto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Giorgio. 

080072 San Giovanni di Gerace 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Giovanni. 

080073 San Lorenzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080074 San (uca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080818 San Pier Fedele 
La denominazione assunta dal comune fino 911863 è S. Pietro. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di S. Pietro di Caridà. 

080075 San Pietrò di Caridà 
" comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di Caridà e S. Pier Fedele. 

080076 San Procopio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080077 San Roberto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080078 Santa Cristina d'Aspromonte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Cristina. 

080079 Sanf Agata del Bianco ;' 
Nel 1928 il comune viene sop resso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Samo di Calabria; nel 
1945 il comune viene ricostitui (Censimento 1936: pop. reso 1264). 

080080 Sant'Alessio in Aspromonte I 
La denominazione assunta daltcomune fino al 1864 è S. Alessio. 

080081 Sant'Eufemia d'Aspromonte 
La circoscrizione territoriale no ha subito alcuna variazione. 

080082 Sant'Ilario dello Ionio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Ilario. 

080083 Santo Stefano in Aspromonte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080084 Scido 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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080085 Scilla 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080086 Seminara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazion~. 

080087 Serrata 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080088 Siderno 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080089 Sinopoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080090 Staiti 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1884 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune ·di 
Bruzzano Zeffirio (Censimento 1881: pop. reso 122). 

080091 Stignano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione . 

. 080092 Stilo 
La circoscriziOne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080093 Taurianova 
Il comune viene costituito nel 1928 coi territori dei soppressi comuni di latrinoli, Radicena e Terranova Sappo 
Minulio. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1946 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Terranova Sappo Minulio (Censimento 1936: pop. reso 1578). 

080094 Terranova Sappo Minulio 
La denominazione assunla dal comune fino al 1864 è Terranova. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Taurianova; nel 1946 
il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1578). 

080819 Tresinco 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Oppido Mamertina. 

080095 Varapodio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

080096 Villa San GioV'anni 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1867 a seguito di aggregazione della frazione S. Filippo Neri 
staccata dal comune di Catona (Censimento 1861: pop. preso 66). 
Nel 1927 noomune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria; nel 1932 
il comune. viene ricostituito. comprendendo nei suoi confini anche i territori degli ex-comuni di Campo di Calabria, 
Cannltelto e Fiumara (Censimento 1931: pop. reso 14480). 
La circosèrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: net 1948 distacco di territori per la 
ricostitUzione del comune di Fiumara (Censimento 1936 pop. reso 2241); nel 1950 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Campo Calabro, già Campo di Calabria (Censimento 1936: pop. reso 2958). 

080820 Vilta San Giuseppe 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Giuseppe. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Reggio di Calabria. 
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19 • REGIONE SICILIA 

081 • PROVINCIÀ DI TRAPANI 

Variazioni dalla provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1954 a seguito di distacco del comune di Campare. aggregate,. 
provincia di Palermo. . 

Variazioni dal comuni 

081001 Alcamo 
La ~ territoriale non ha subito aIcuna~. 

081002 lh.I8ato PaIIaoIo 
Il comune viene costituito nel 1950 con la frazione omonima stacçata dal comune dE" (CensiR1eJ1to 1936: pop. 
res.3429). 

081003 Calatafimi ........ 
La denomInaZione assunta dal comune fino 811999 è Cafataflml. 

081004 Campobello di ....... 
La ~ territoriale. viene modificata nel 1956 a seguito di~ione delta frazione Torretta-GranitQ 
staccata dal comune di Castelvetrano (Censimento 1951: pop. reso 294). . 

081005 C ...... ...,. .. GoIfo 
La ~ territoriale non ha subito aleuna variazione. 

081008~ 
~La cIrco8crizione tefrlorl8Ie viene modificata nel1.a seguitÒ di distacco delta frazione T~ 
aggMgataalcomune di Campobrdo di Mazll1I (Censimento 1951: pop. reso 294). 

081007 C~ 
Il comune viene costituio nel 1948 con la frazione omonima staccata dal comune di Erice (Censimento 1936: pop. 
res.3748). 

081008 ErIce 
La denomInaIIone assunta dal comune fino 811834 è Monte S. Giulano. 
La ~ ~ viene modificata a'seguito delle seguenti variazioni: nel 1948 distacco delfa frazIQne 
Custonaci eI'etta in ~ autonomo con denominazione omonima (Censimento 1936; pop. reso 3148); nel ... 
~ ... frazione Buseto Palizzolo eI'etta in comune autonomO con denominazione omonima (~ 
1936: ,... reso 3428); .. 1962 distacco delle frazfoni Ca$teIIuzzo. Macari e S. Vito Lò Capo eMtte in ~. 
autonomo con denoriIinaztoneS. VIto Lo Capo (Censimento 1951: pop. re&. 3896); nel 1956 distaccodea-frazioni 
1Gnagfa, Casalblanco. chiesanuOva. Crocei. Crocevia. FiCo. LeftzI. Misericordia. Paparella e S. Marcderalte in 
~ autonomo con deì'Iominazione PapareIIa S. Marco. oraVaiderice (Censimento 1951: pop. reso 10195). 

081009 flavftnana 
La ~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

081010 _.1tIna 
~J~ territoriale non ha subito alcuna variazione. 

081011 _.11:'. 
la ~ territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
di Petr9sino (Censimento 1911: pop. reso 6428). 

081012 ........ Vallo . 
La'~ assunta dal comune fino 811863 è Mazara. 
La ~ territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di distacco di territori vengono aggregati al nuovo 
camune di Petrosino (Censimento 1911: pop. reso 74). 
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081013 Paceco 
Nel 1938 il comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Trapani; nel 1945 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 9306). 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1979 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Trapani (Censimento 1971: pop. reso 1672) e di aggregazione di territori staccati dal comune di Trapani 
(Censimento 1971: pop. reso 104). 

081014 Pantelleria 
La circoscrizione territoriale non ha subito.çdcuna variaZione .. 

081015 Partanna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

081024 Petrosino 
Il comune viene costituito nel 1980 con territori staccati dai comuni di Marsala e Mazara del Vallo (Censimento 
1971: pop. reso 6502). 

081016 Poggioreale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

081017 Salaparuta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

081018 Salemi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1935 a seguito di aggregazione della frazione ·Oirnina· staccata 
dal comune di Trapani (Censimento 1931: pop. reso 68) e di distacco della frazione Celso Fardella aggregata al 
comune di Trapani (Censimento 1931: pop.res. 89). 

081019 Santa Ninfa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

081020 San Vito Lo Capo 
"comune viene costituito nel 1952 con le frazioni Castell~o, Macari e S. Vito Lo Capo staccate dal comune di 
Erice (Censimento 1951: pop. reso 3896)~ . 

081021 Trapani 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Xitta; nel 1935 aggregazionedellafrazioneCe/so FardellastaccatadaJcomune di 
Salemi (Censimento 1931: pop. reso 89). e distacco della frazione Dimina aggregata al.comune di Salemi 
(Censimento 1931: pop. reso 68); nel 1938 aggregazione di ten:itori.delsoppres~çomune .di Paceço;nel194t> 
distacco di territori per la ricostituzione del comune di Paceco (Censimento 1936: pop. reso .9306); nel 1979 
aggregazione di territori staccati dal comune di Paceco (Censimento 1971:pop. reso 1672) e distacco di territori 
aggregati al comune di Paceco (Censimento 1971: pop. reso 104). . 

081022 Valderice 
La denominazione assunta dal comune fino al 1958 è Papare/Ia S. Marco. 
Il comune viene costituito nel 1955 con le frazioni Bonagia, Casalbianco, Chiesanuova, Crocei, Crocevi$, ·FIoo, 
LenZi, Misericordia, Paparella e S. Marco staccate dal comune di Erice (Censimento 1951: pop. reso 10195). 

081023 Vita 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

081801 Xltta 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Trapani. 
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082 • PROVINCIA DI PALERMO 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione viene modificata nel 1954 a seguito di aggregazione del comune di Camporeale staccato dalla.provinCia 
di Trapani. 

Vàriazioni del comuni 

082001 Alla 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

082002 Alimena 
La circoscrizione territoriale non ha subito aIcu~' varIaZione;' 

082003 ·AIimInuaa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaZione. 

082004 Altavilla Milicia 
La ~crizione tenitoriaJe non ha subito aJcuna variazione. 

082005 Altofonte 
La denominazione assunta dal comune fino al 1930 è Parco. 

oé2006 Bagheria 
Lacln::oscrizione territoriale non ha subito aJcuna variazione. 

082007 Balestrate 
La QIrcoscrizIone territoriaJe. viene modificata nel 1954 a seguito di distacco della frazione Trappeto "in. 
~autonomo con denominazione omonima (Censtmento 1951: pop. reso 2402). 

082008 ~na ..... .. 
La c:M:òsct1zIòne territoriaJe non ha subito alcuna variazione. 

082009 Belmonte Mezzagno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Belmonte. 

082010 Bisacquino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082082 Blufi 
Il comune viene costituito nel 1972 con la frazione omonima staccata dal comune di Petralia Soprana 
(Censimento 1971: pop. reso 1662). 

082011 Bolognetta 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1864 Ogliastro. dal 1864 al 1882 S. Maria d'Ogliastro. 

082012 Bompietro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 è Buompietro. 

082013 Borgetto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082014 Caccamo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082015 caltavuturo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082016 Campofelice di Fitalia 
1\ comune viene costituito nel 1951 con la frazione omonima staccata dal comune di Mezzojuso (Censimento 
1951: pop. reso 1550). 

082017 campofelice di Roccella 
La denominazione assunta dal comune fino al 1921 è Campofelice. 
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La circoscrizione territoriale viene modificata· 0611927 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Lascari (zona disabitata). 

082018 Campofiorito 
La circoscrizJone territoriale· non ha subito· alcuna variazione. 

082019 Camporeale 
La circoscrizione territoriale non ha subìto alcuna variazione. 

082020 C8f;léCI 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082021 Carini 
La circoscrizic)Oe territoriale non ha subito alcUna variazione. 

082022 Ca$telbuono 
La cifCOSCrizione territoriale non ha subito alcuna varlaztooe. 

082023 Casteldaccia 
La circos'Crizione territoriale non ha subltoalcuna variazione. 

082024 Castellana Sicula . 
Il comune viene costituito nel 1947 con le frazioni Castellana, Calcarelli e Nociazzi staccate dal comune di Petralfa 
Sottana (Censimento 1936: pop. reso 4661). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1981 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Villalba, provincia di di cattanissetta (zona disabitata). 

082025 Castronuovo di Sicilia 
La ùenominazione assunta dal comune fino al 1862 è Castronuovo. 

082026 Cefalà Diana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcunl!l'variazione. 

082021 Céfalù 
La circo$Crizione territoriale viene modificata nel 1921 a seguito di Ùistacco di territori aggregati al comune di 
Lascari (zona disabitata). 

082028 Cerda 
La circoscrizione territorialenoo ha subito alcuna variazione. 

082029 Chiusa Sclafani 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Chiusa. 

082030 Ciminna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082031 Cinisi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082032 CctJesano 
la clr(X:)scrizione territorialevlerte modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 distacco di territori 
aggregati al comune di Lascari (zona disabitata); nel 1961 distacco della frazione Scillato eretta in comune 
autonomo con denominazione Qmonima (Censimento 1951: pop. reso 1009). 

082033 ContessaEnteUma 
La denominazione assunta dal comune fino al 1875 è Contessa. 

082034 Corleone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082035 Ficarazzi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082036 Gangi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082031 Geraci Siculo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Geraci. 

082038 Giardinello 
La circoscrizi0ne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082039 GiuUana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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0~040 Godrano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. . . 

082041 Gratteri .' ,! 

. La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di distacco di territori aggragatiaJ comune di 
Lascari (zona disabitata). . . 

082042 Isnello 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082043 Isola delle Femmine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082044 lascari 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione di territori ·staec8ti dal comuni di 
Campofelice di Roccella, Cefalù, Collesano e Gratteri (zone disabitate). 

082045 Lercara Friddi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082046 Marineo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082047 Mezzojuso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1951 a seguito di distacco della rtazIone Campofelice di Fitalia 
eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 1550). 

082048 Misilmeri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082049 Monreale 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle segùenti variaziqni: nel 1929 distacco di territori 
aggregati al comune di Palermo (Censimento 1921: pop. reso 3641); nel 1940 distacco di territori aggregati .. 
comune di Roccamena (Censimento 1936: pop. reso 224). 

082050 Montelepre 
La Circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082051 MOj)temaggiore Belsito 
La a,nominazione assunta dal comune fino al 1863 è Montemaggiore. 

082052 Pal_o Adriano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082053 Palermo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune Gli 
Monreale (Censimento 1921: pop. reso 3641) e di territori s~ti dal comune di Torretta (Censimento 1921:pop; 
res.326). 

082054 Partinlço 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082055 Petralia Soprana 
La circoscrizione territoriale viene modificata 'nel 1972 a seguito di distacco della frazione Blufi eretta in comune 
autonomo con denominazione omonima (Censimento 1971: pop. reso 1662).'· 

082056 Petralia Sottana 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1947 a seguito di distacco delle frazioni Castellana, CsIcareIi e 
Nociazzi erette in comune autonomo con denominazione Castellana Sicula (Censimento 1936: pop. reso 4661). 

082057 Piana degli Albanesi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1941 è Piana dei Greci. 

082058 Polizzi Generosa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Polizzi. 

082059 Pollina 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082060 Prizzi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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082061 Roccamena 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1940 a seguito di aggregazione di territori staccati dal·comune di 
Monreale (Censimento 1936: pop. reso 224). 

082062 Roccapalumba 
La circoscrizione territoriale non ha Subito alcuna variazione. 

082063 San Cipirello 
Il comune viene costituito nel 1864 con la frazione omonima staccata .dal comune di S.Giuseppe Jato 
(Censiment01861: pop. preso 2098). 

082064 San Giuseppe Jato 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Giuseppe. 
La circoscri;done territoriale viene modifICata nel 1864 a seguito di distacco del/a frazione S. Cipirello eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1861: pop. preso 2098). 

082065 San Mauro Castelverde 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Mauro~ 

082066 Santa Cristina Gela 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Cristina. 

082067 Santa Flavia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1880 è Solanto. 

082068 Sciara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082081 Scillato 
"comune viene costituito nel 1961 con la frazione omonima staccata dal comune di Collesano (Censimento 1951: 
pop. reso 1009). 

082069 Sclafani Bagni 
La denominazione assunta dal comune fino al 1953 è Sclafani. 

082070 Termini Imerese 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Termini. 

082071 Terrasini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082072 Torretta 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Palermo (Censimento 1921: pop. reso 326). 

082073 Trabia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082074 Trappeto 
" comune viene costituito nel 1954 con la frazione omonima staccata dal comune di Balestrate (Censimento 
1951: pop. res.2402) •. 

082075 Ustica 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082076 Valledolmo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082077 Ventimiglia di Sicilia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Ventimiglia. 

082078 Vicari 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082079 Villabate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

082080 Villafrati 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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083 - PROVINCIA DI MESSINA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

Variazioni dei comuni 

083107 Acquedolci 
Il comune viene costituito nel 1969 con /a frazione omonima staccata dal comune di S. Fratello (Censimento 1961: 
pop. reso 4105). . 

083001 Alcara Lr Fusi 
La circoscrizione. territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 aggregazionedelJe 
frazioni Botti e Mangalaviti staccate dal comune di Longi (Censimento 1861: pop. preso 30); nel 1867 distacco 
delle frazioni Botti e Mangalaviti aggregate al comune di Longi. 

083002 Ali 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1910 distacco della frazione 
An Marina eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1901: pop. reso 1785); nel 1928 
aggregazione di territori del soppresso comune di Ali Marina; nel 1946 distacco di territori perla ricostituzione del 
comune di Ali Marina, ora Ali Terme (Censimento 1936: pop. reso 2231). 

083003 Ali Terme 
La denominazione assunta dal comune fino al 1954 è Alì Marina. 
" comune viene costituito nel 1910 con la frazione Ali Maripa staccata dal comune di Ali (Censimento 1901: pop. 
res.1765). 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Alì; nel 1946 il comune viene 
ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2231). 

083004 Antilia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083005 Barcellona Pozzo di Gotto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083006 Basicò 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Casalnuovo. 

083601 Bauso 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villafranca Tirrena. 

083007 Brolo 
La circoscrizione territoriale non ha subito a/cuna variazione. 

083602 Calvaruso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di distacco di parte della frazione· Nunzio Bicchieri 
aggregata al comune di Messina (zona disabitata). 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villafranca Tirrena. 

083008 Capizzi 
La cirCOSCrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083009 Capo d'Oliando 
Il comune viene costituito nel 1925 con la frazione omonima staccata dal comune di Naso (Censimento 1921: pop. 
res.3845). 

083010 Capri Leone 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Capri. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
San Marco d'Alunzio (zona disabitata). 

083011 Caronia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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083012 Casalvecchio Siculo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Casalvecchio. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Teresa di Riva; nel 1939 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 3204) 

083013 C!lstel di Lucio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Castelluccio. 

083014 Castell'Umberto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1865 è Castania. 

083015 Castelmola 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Mola. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Taormina; nel 1:947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1366). 

083016 Castroreale 
La circoscrizione territo.riale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 distacco delle frazioni 
Miflici e Rodi erette in comune autonomo con denominazione Rodi {Censimento 1921: pop. reso 2854); nel 1927 
aggregazione di territori del soppresso comune di Rodi; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Rodi, ora Rodì Milici (Censimento 1936: pop. reso 3196); nel 1966 distacco delle località Castroreale 
Terme, S. Biagio, Maceo, Vigliatore, TQnnarella e Acquitta erette in comune autonomo con denominazione Terme 
Vigliatore (Censimento 1961: pop. reso 4180). 

083017 Cesarò 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito Qelle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione diterritori 
del soppresso comune di S. Teodoro; ne~ 1940 distacco di territori per la ricostituzione del comune di S. Teodoro 
(Censimento 1936: pop. reso 2352). 

083018 Condrò 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083019 Falcone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083020 Ficarra 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083021 Fiumedinisi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083022 Floresta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083023 Fondachelli-Fantina 
Il comune viene costituito nel 1950 con le frazioni Fondachelli e Fantina staccate dal comune di Novara di Sicilia 
(Censimento 1936: pop. reso 3677). 

083024 Forza d'Agrò 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1948 a seguito di distacco della frazione S. Alessio eretta in 
comune autonomo con denominazione S. Alessio Siculo (Censimento 1936: pop. reso 1172). 

083025 FrancaviJta di Sicilia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Francavilla. 

083026 Frazzanò 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083027 Furci Siculo 
Il comune viene costituito nel 1919 con la frazione Furci staccata dal comune di S. Teresa di Riva (Censimento 
1911: pop. reso 3094; al censimento del 1921 la popolazione di detta frazione è stata censita dal comune di S. 
Teresa di Riva). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Locadi; nel 1932 aggregazione di territori staccati dal comune di S. Teresa di Riva (zona 
disabitata); nel 1938 aggregazione di territori staccati dal comune di Pagliara (Censimento 1936: pop. reso 10) e 
distacco di territori aggregati al comune di Pagliara (Censimento 1936: pop. reso 428). 

083028 Furnari 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083029 Gaggi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1939 è Kaggi. 
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083030 Galati r.,amertlno 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 ,è Galati. 

083031 Gallodoro 
, ti, com~ viene, costituito nel 1952 con la frazione omonima staecata dal comune di Letojanni Gallodoro, ora 
Letojanni (Censimento 1961: pop. res~ 896). 

083032 Giardini-Naxos 
La denominaZione assunta dal comune fino al 1978 è Giardini. 

083033 Gioiosa Marea 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Giojosa., 

003034 Graniti 
La circosaizfone temtoriale non ha subito alcuna variazione. 

083036 Gualtieri Sicaminò , 
La qircoscrizione ,temtoriale non ha subito alcuna variazione. 

083803 Guktomandri 
~ 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Scaletta Zangfea. ora 
Scaletta Zanciea. 

083036 Itala 
~ 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Scaletta Zanglea, ora 
Scaletta Zanclea; nel 1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2365). 

083804 Lanza 
/I comune viene costituito nel 1928 coi territori del soppressi comuni di Malvagna è Moio AIcafttara. 
~ 1947 il comune viene soppresso per la ~ dei comuni dj,MaIvagna(Censimel)to 1936: pop. reso 
2008) e Moio Alcantara (Censimento 1936: pop. reso 856). 

083037 leni 
Il comune viene costituito nel 1909 con le fra%ioni Leni, Valle di Chiesa e RineOa staccate dal soppresso çom~ 
di Salina (Censimento 1901: pop. reso 1311). 

08S038 letojanni 
Preceqenti denominazioni assunte dal comune: tino al 1880 Gallodoro, dal 1880 al 1952 Letojanni Gallodoro. 
La ciroIsctIzione territoriale viene modificata nel 1952 a seguito del distacco della frazione Gallodoro eretta in 
comune; autonomo con denominazione omonima (Censimento 1961: pop. reso 696). 

083039 UbrizZi 
La circosaizfone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083040 Umlna 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083041 Upari 
La circoscrizione territoriale viene mod'dicata nel 1867 a seguito di distacco della frazione Isola SaUna eretta In 
comune autonomo denominato Salina (Censimento 1861: pop. preso 5898). 

083805 Locadi 
Nel 1928 H comune viene ~80 e i suoi tenilori vengono aggregati al comune di Furci Siculo. 

083042 Longi 
La circoscrizione temtoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 distacco delle frazioni 
BottI e MangaIavitI aggregale al comune di Alçara li Fusi (Censimento 1861: pop. preso 30); nel 1$67 
aggregazione delle frazioni Botti e Mangalaviti staccate dal comune di Alcara li Fusi. 

083043 Malfa 
" comune viene costituito nel 1909 con le frazioni Malfa, Potlara, Capo e Gramignazzi staccate dal soppresso 
comune di Salina (Censimento 1901: pop. reso 1659). 

083044 Malvagna 
Nel 1928 il tomune viene SOppresso e i suoi territori vengGRO aggregati al nuovo comune di Lanza; nel 1947 Il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2008). 

083045 Mandanici 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083046 Mauarri 8ant'Andtea 
La denominazione assunta dal comune tino al 1862 è Mazzarrà. 
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083047 Meri 
La circoscrizione territoriale non . ha subito alcuna variazione. 

083048 Messina 
La circoscriziorlèterritotiale viene modìncataa seguito delleseg~nti V~naziioni: nel 1865 ~ggl'egazionedi parte 
della frazione Nunzio BicChieri staccata dal comonedi CàlvarusQ (zona. disabitata); nel 1928 aggregàzione di 
territori del soppresso comune di S. Stefano di Briga; nel 1929 distacco dell~ fraziiorli O1vieloe Serro l'lggregate al 
nuovo comune di Villafranca Tirrena (Censimentot921: pop.res.9$1); nel 1986 distacco d;territori aggregati al 
comune di ScalettaZanglea, ora Scaletta Zanclea (Cènsimento 1981 lpòp. res.115) .. 

083049 Miluzo 
La circoscrizione territoriale viene modifICata nel 1879 a seguito di ag~egazionedi territori dèlsoppresso Comune 
di Spadafora S. Pietro. .. 

083050 MiliteUo Rosmarino 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Militello. 
NeU929ì1comune viene soppresso e i suoi territdri vengono aggregati al comune di S. Agatadl Militello: rtel1932 
iJ comune viene ricostituito (Censimento 1931: pòp. res.2551 ). 

083051 Mirto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083052 Mistretta 
La circoscrizione territoriale non· ha subito alcuna variazione. 

083053 MOio Alcantara 
La denomin~ione asst'nta dal;~omtjne fino al 186ZèMojo. 
Nel 1928 il comune viene soppre$so e i suoi territOri v~ngono aggregati al nuovo comunà di l$flZQ;neI 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res; 856). 

083054 Monforte San GiorgiQ 
La denominazione assunta dalcoml,soe fino al 1863 è Monforte. 

083055 Mongiuffl Melia 
La circoscrizione terr'itoria1e vif:,me modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione dHerritori 
del soppresso comune di Roccafiorita; ne/1947 distacco di territonperta ricostituzione del cOmullediRoecafiOrita 
(Censimento 1936: pop. reSo 470). 

083056 Montagnareale 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziOne. 

083057 MontalbanoElicona 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Montà Albano, dlll11862 al 1955 Moòtalbano di 
Elicona. 

083058 Motta Camastra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083059 Motta d'Affèrmo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083060 Naso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1925 a seguito di dista.coo della .frazione Capo d'OrtandQ eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Cènsimento 1921: pop. reso 3845). 

083061 Nizza di Sicilia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Ferdinando. 
Nei 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori· vengono aggregati al comune, di Roccalumera; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 3292). 

083062 Novara di Sicilia 
LadenominaziOrle assunta dal comune fino a1186Z è Novara 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1950 a seguito di distacco delle frazioni Fqnclachellie Fantina 
erette in comune autonomo denominatot=Ondachelfi-Fantina (Censimento 1936: pop. reso 3617). 

083063 Oli\teri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziione. 

083064 Pace del Mela 
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Il comune viene costituito nel 1921 con la frazione Pace staccata dal comune di S. Lucia del Mela (Censimento 
1911: pop. reso 551; al censimento del 19211a popol(iZione diclettafr~ione è stata censita dal comune di S. 
Lucia del Mela). 



La circoscrizione temtoriafè Viene· i'nodlficata nel 1933 a seguito di distacco di territQri aggregati al oonwn •. ~ .. S; 
Lucia del Mefa (CenUnento '.'z pop. tal. 56).. ; , . 

083016 Pagliara 
~1880il~v~ 'e i suoi territori vengono aggregati.a1 comune dI~ocQaIurnere; nel 1914 il 
~ Wme~. . 1911:pop. Je$. 1854; al censimento del '.1 fa > popdIaZréne è stata 
eentitadal romtI'Ié di .... .. ..i: .... . 
La cIreoscriz~. ~yltmè~ta nel ,. a8egulto di aggregazrene dftèrritorl s~ ttàfcomune di 
Furci Siculo (Censimellto1~Qz;pop. 'reso 428). ,di distacco di territori aggregati al. CQmUf/1ediFuroi ~ 
(Censimento 1936: pop .. res.10).' .' 

083066 Pattt 
La circoscrizione tenitorìBle nin ha SUbito alcuna V~e. 

083061 PettiAeo 
La circoscrizione territòtiaIe.1ion ha eublto alcunava~. 

·083088 PiraIno 
la ~ t~!'lOfl'_ sUbito alcuna varfa2ione. 

083069 RaceuJa ...' 
:tI~ territQriafè. hltMito alcuna .riazioM. 

083010 ReIfMo . . 
. l;f~crizrene_orwe'~ na ~o alcuna varfa2ione. 

083071 ~ 
Nel. '921911 comune 
oomuna~,.,~· 

083072 RoccaIu ..... 

e.i suoi territori .v8nfP1O aggregati alcomune di ~ Mela; nel 1Mli 
1_k~: tes.471): 

La circO$cIizione temto .... .,.. ~ a seguito delte seguenti variazioni: nel ,. _regezkmé di territori 
dei ~o .. ~.. ,.. 1M4 di$faceO. di territori per fa rietJStituzidne dei·éOrnutTé· di.PagIiara 
(~"91Jr · .. ·censimento del 1921 la popoIazrene è s. censita. dal, COf'I'IlIné di 
R~); net , ... territori del soppreJsOmmufte di Nizza di SitIfI;nel 1948 distacco di 
terrifoIf*' la . di Nia8 di Sicilia (Censimento 1936: pop. reso 3292). 

083073 R~df .. 
La~rene __ *, 
la~te ,'. .'8 segUito delle Seguenti variazIOni: nel 19~ distacèodetfa frazione 
T~ etetta In ~.'~ con denominazione omonima (Censimento 1~1: popi !'eS. 1278); ,.., ' 
1939 aggregazrenedltet1ltòr!é:\f!;lI'.~ne di Valdina staccati dal comune di Spad~ (Censimento 1~~ 
pop. res.1066); nel1t48 dtìteèco di territori per la rfcostituzione del comune di Valdina. :. 

083074 Roccella Valdemone 
la denominazrene ~ dJfi . .,une fino al 1863 è Roccella. 

083075 Rodi MfIct ' 
La denomlnazione~.~fino al 1948 è Rodi. 
Itcornune vfène costJ(uilo..ftII·,. tÒn te·fraziont MllIIci e Rodi staccate dal comune di castroreale (Censimento 
1921: pop. res.2854). i, 

Nel1927'1~~t 
comune vfène ricostitUItO ( 

083076 Rometta 

.. I "Suorterritori vengono aggregati al comunedi'Castroteaie; nel 1941 il 
1938: pOp.res. 3196). 

La circoscrizione territ~ non·ha subito alcuna vartazrene. 

083806 Salina 
Il comune vfène costituito nel 1881 con la frazione Isola Salina staccata dal comune di lipari (Ceì'lSimènto 1861: 
pop. pres. 5898). . 
Nel 1909 il ~e·viene ~e;i suoi territori vengono .ripartiti tra i nuovi comOni CIi S. Marina Salina 
(CensirnenfP 1901: pop. re8~ 20M;; Malfa (Censimento 1901: pop. reso 1659) e Leni (Censimènto 1901: pop. reso 
1311). . ' .. ,. 

083077 San Filippo del Mela 
la circoscrizrene territorial4l ~ ha ftubIto ak:tJna ~. 

083078 San''''IIO, .. " ..... 
La circoscrfzione·~ ~ .~ nel 1969 a seguito di distacco della frazione Acquedolci etetta in 
comune autoriomocdn denomin~ omonima (Censimento 1961: pop. reso 4105). 
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083019 San Marco d'Alunzio 
Precedenti denomfnazioni assunte dal comune: fino al 1862 S. Marco, dal 1862 al 1861 S. Marco d'Alfonsio. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Agata di Militello; nel 1932 
il comune viene ricostituito (Censimento 1931: pop. res.4011). 
La circ;oscritione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti. variazioni: nel 1.980 distacco di territori 
aggregati al comune di Capri Leone (zona disabitata); nel 1984 distaccodella frazione Torrenova eretta in comune 
autonomo con denominazione omonima (Censimento 198kpop. reso 2834). 

083080 San Pier Niceto 
La denominazione assunta dal comune fino al 1813 è S. Pier Monforte. 

083081 San Piero Patti 
La denominazione assunta dal comune fino al 1912 è S. Pietro Sopra Patti. 

083082 San Salvatore di Fitalia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 èS. Salvatore. 

083083 Santa Domeniea Vittoria 
La denomlnazìone assunta dal comune fino al 1864 è S. Domenica. 

083084 Sant Agata di Militello 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito \telle seguenti. variazioni: nel.1929 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Militello Rosmarino e S. Marco d'Atunzio; nel 1932 distacco di territori per la ricòstituzione 
del comune di Militello Rosmarino (Censimento 1931: pop. reso 2551) e S. Marco d'Alunno (Censimento 1931: 
pop. reso 4011). 

083085 SantAlesslo Siculo 
Il comune viene costituito nel 1948 con la frazione S. Atessia staccata dal comune di Forza d'Agrò (Censimento 
1936: pop. reso 1172). 

083086 Santa Lucia del Mela 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Lucia. 
La circoscrizione territoriale viene modifi.cata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1921 distacco della frazione 
Pace eretta in comune autonomo denominato Pace del Mela (Censimento 1911: pòp. res:o 551; al censimento del 
1921 la popolazione è stata censita dal comune di S. Lucia del Meta); nel 1933 aggregazione di territori staccati 
dal comune di Pace del Mela {Censimento 1931: pop. reso 56}. 

083081 Santa Marina Satina 
Il eomune viene· costituito ne! 1909 con le frazioni S. Marina e Lingua staccate dal soppresso comune di Sallna 
(censimento 190': pop. res.2034). 

083088 Sant'Angeto di Sroto 
. La circoscrizione ter(ttoriale non ha subito alcuna variazione. 

083089 Santa Teresa di Riva 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Teresa. 
La circoscrizionè territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1919 distacco della frazione 
Furci eretta in comune autonomo denominato Furci Siculo (Censimento 1911: pop. reso 3094; al censimento del 
1921 la popolazione di detta frazione è stata censita dal comune di S.Teresa di Riva); nel 1928 aggregazione di 
territori dei soppressi comuni di Casalvecchio Siculo e Savoca; nel 1932 distacco di territori aggregati ID comune 
di Furci Siculo (zona disabitata); nel 1939 distacco di territori per la ricostltuzione del comune di casalvecchio 
Siculo (Censimento 1936: pop. reso 3204); nel 1948 distacco di terrJtor!per la ricostituzione del comune di Savoca 
(Censimento 1936: pop. reso 2513). 

083090 San Teodoro 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cesaro; nel 1940 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2352). 

083807 Santo Stefano di Briga 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Messina. 

003091 Santo Stefano di Camastra 
La circoscritione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083092 Saponara 
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La denominazione assunta dal comune dal 1863 al 1929 è Saponara Villafranca. 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Villafranca Tirrena; 
nel 1952 il comune viene ricostituito con la denominazione Saponara (Censimento 1951: pop. reso 4658). 
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083093 Savoca , 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. Teresa di Riva; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2573). 

083094 Scaletta Zanclea 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1863 Scaletta, dal 1863 al 1988 Scaletta Zanglea. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di terrilori 
dei soppressi comuni di Guidomandri e Itala; nel 1947 distacco di territori perla ricostituzione del comune di Itala 
(Censimento 1936: pop. reso 2365); nel 1986 aggregazione di territori staccati dal comune di Messina 
(Censimento 1981: pop. reso 115). 

083095 Sinagra 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083096 Spadafora 
1/ comune viene costituito nel 1929 coi territori dei soppressi comuni di Spadafora S. Martino, Valdina e Venetico. 
La circoscrizione territoriale viene modificata net 1939 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Venetico (Censimento 1936: pop. reso 1765) e di territori dell'ex-comune di Valdina (Censimento 1936: 
pop. reso 1066) aggregati al comune di Roccavaldina. 

083808 Spadafora San Martino 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spadafora. 

083809 Spadafora San Pietro 
Nel 1879 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milazzo. 

083097 Taormina 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Castelmola; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Castelmola 
(Censimento 1936: pop. reso 1366). 

083106 Terme Vigliatore 
"comune viene costituito nel 1966 con le località Castroreale Terme, S. Biagio, Maceo, Vigliatore, Tonnarella ed 
Acquitta staccate dal comune di Castroreale (Censimento 1961: pop. reso 4180). 

083098 Torregrotta 
/I comune viene costituito nel 1923 con la frazione omonima staccata dal comune di Roccavaldina (Censimento 
1921: pop. reso 1278). 

083108 Tortènova 
/I comune viene costituito nel 1984 con la frazione omonima staccata dal comune di S. Marco d'Alunzio 
(Censimento 1981: pop. reso 2834). 

083099 Tortorici 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083100 Tripi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083101 Tusa 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083102 Ucria 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

083103 Valdina 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spadafora; nel 1948 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1066) per distacco di territori dal comune di Roccavaldina. 

083104 Venetico 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Spadafora; nel. 1939 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1765). 

083105 Villafranca TIrrena 
Il comune viene costituito nel 1929 con le frazioni DMeto e Serro (Censimento 1921: pop. reso 981) staccate dal 
comune di Messina e coi territori del soppressi comuni di Bauso, Calvaruso e Saponara Villafranca, ora Saponara. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1952 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Saponara (Censimento 1951: pop. reso 4658). 
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. 084 • PROVINCIA DI AGRIGENTO 

Variaionl della provincia 

La denominazione al>$untadalla provincia fino al 1927 ~ Girgenti. 

Variaioni dei comuni 

084001 Agrigento 
La denominazione assunta dal comune fino al 1927 èGirgenti. 

084002 Alessandria della Rocca 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Alessandria. 

084003 Aragpna 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1892 distacco della frazione 
Joppolo aggregata al comune di Raffadali (Censimento 1881: pop. reso 1342); nel 1955 distacco della frazione S. 
Elisabetta eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 3531). 

084004 Bivona 
La circoscrizìone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084005 Burgio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084006 Calamonaci 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084007 Caltabellotta 
La circoscriziQne territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084008 Camastra 
Nel 1929 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Naro; nel 1946 il CQmune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 3043). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1986 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Naro e distacco di territori aggregati al comune di Naro (zone disabitate). 

084009 Cammarata 
La circoscrizioneterritoriafe non ha subito alcuna variazione. 

084010 Campobello di Ucata 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1977 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Ravanusa (zona disabitata) e di distacco di territori aggregati al comune di Ravanusa (Censimento 1971: pop. reso 
179). 

084011 canicatti 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1929 a seguito di aggregazione di territQri staccati dal CQmune di 
Naro (zona disabitata). 

084012 Casteltermini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084013 Castrofilippo 
La Circoscrizione terrltoriafe non ha subito alcuna variazione. 

084014 Cattonca Eraclea 
La denominazione assunta dal comune fino al 1874 è Cattolica. 

084015 Ciànciana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084016 Comitini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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084017 Favara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084018 Grotte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084019 Joppolo Giancaxio 
Il comune viene costituito nel 1923 con la frazione Joppolo staccata dal comune di Raffadali (Censimento 1921: 
pop. reso 1927). 

084020 Lampedusa e Un osa 
La denominazione assunta dal comune fino al 1875 è Lampedusa. 

084021 Ucata 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084022 Lucca Sicula 
La denominazione assunta dal comune fino a/1863 è Lucca. 

084023 Menfi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084024 Montallegro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084025 Montevago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084026 Naro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1929 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Camastra e distacco di territori aggregati al comune di Canicatti (zona disabitata): nel 
1946 distaCCO di territori per la ricostituzione del comune di Camastra (Censimento 1936: pop. reso 3(43); nel 
1986 distacco di territori aggregati al comune di Camastra e aggregazione di territori· staccati dal comune di 
Camastra (zone disabitate). 

084027 Palma di Montechiaro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Palma. 

084028 Porto Empedocle 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Molo. 

084029 Racalmuto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084030 Raffac;fali 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1892 aggregazione della 
frazione Joppolo staccata dal comune di Aragona (Censimento 1881: pop. reso 1342); nel 1923 distacco della 
frazione Joppolo eretta in comune autonomo con denominazione Joppolo Giancaxio (Censimento 1921: pop. reso 
1927). 

084031 Ravanusa 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1977 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Campobello di Licata (Censimento 1971: pOp. reso 179) e di distacco di territori aggregati al comune di 
Campobello di Licata (zona disabitata). 

084032 Realmonte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084033 Ribera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084034 Sambuca di Sicilia 
Precedenti denomif.lazioni assunte dal comune: fino al 4 gennaio 1863 Sambuca, dal 5 gennaio 1863 al 3 
dicembre 1863 Sambuca Labat, dal 4 dicembre 1863 al 1923 Sambuca Zabut. 

084035 San Biagio Platani 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è S. Biagio. 

084036 San Giovanni Gemini 
La denominazione assunta dal comune fino al 1879 è S. Giovanni di Cammarata. 

084037 Santa Elisabetta 
" comune viene costituito nel 1955 con frazione omonima staccata dal comune di Aragona (Censimento 1951: 
pop. reso 3531). 
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084038 Santa Margherita di Belice 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Margherita. 

084039 Sant'Angelo Muxaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084040 Santo Stefano Quisquina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Stefano. 

084041 Sciacca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084042 Siculiana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

084043 Villafranca Sicula 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Villafranca. 

085 • PROVINCIA 01 CALTANISSeTTA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di distacco dei comuni di Aidone. Barrafranca, 
Calascibetta, Enna (già Castrogiovanni), piazZa Armerina, Pietraperzia, Valguarnera caropepe e Villarosa andati a 
costituire la provincia di Castrogiovanni (ora Enna). 

Variazioni dei comuni 

085001 Acquaviva Platani 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Acquaviva. 

085002 Bompensiere 
Nel 1868 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Montedoro; nel 1911 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1901: pop. reso 760). 

085003 Butera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085004 Caltanissetta 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1968 distacco di territori 
aggregati al comune di S. Cataldo (Censimento 1961: pop. reso 109); nel 1987 aggregazione di territori staccati 
dal comune di S. Cataldo (zona disabitata) e distacco di territori aggegati al comune di S. Cataldo (Censimento 
1981: pop. reso 511). 

085005 Campofranco 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco della frazione S. Biagio aggregata al 
nuovo comune di Milocca, ora Milena (Censimento 1921: pop. res.497). 

085006 Delia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085007 Gela 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Terranova, dal 1862 al 1927 Terranova di Sicilia. 

085008 Marianopoli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085009 Mazzarino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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085010 Milena 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 4 agosto 1933 Mi/acca, dal 5 agosto 1933 al 4 dicembre 
1933 Littoria Nissena. 
Il comune viene costituito nel 1923 con la frazione Milocca staccata dal comune di Sutera (Censimento 1921: pop. 
reso 2711) e la frazione S. Biagio staccata dal comune di Campofranco (Censimento 1921: pop. reso 497). 

085011 Montedoro 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Bompensiere; nel 1911 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Bompensiere (Censimento 1901: pop. reso 760). 

085012 Mussomeli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085013 Niscemi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085014 Resuttano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085015 Riesi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085016 San Cataldo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1968 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Caltanissetta (Censimento 1961: pop. reso 109); nel 1987 distacco di territori aggregati al 
comune di Caltanissetta (zona disabitata) e aggregazione di territori staccati dal comune diCàltanissetta 
(Censimento 1981: pop. reso 511). . 

085017 Santa Caterina VlHarmosa 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Caterina. 

085018 Serradifalco 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085019 Sommatino 
La cil"CQScrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

085020 Sutera 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco della frazione Milocca aggregata al 
nuovo comune di Milocca, ora Milena (Censimento 1921: pop. reso 2711). 

085021 Vallelunga Pratameno 
La denominazione assunta dal comune fino ar 1865 è Vallelunga. 

085022 Villalba 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1981 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Castellana Sicula, provincia di di Palermo (zona disabitata). 

086 - PROVINCIA DI ENNA 

Variazioni della provincia 

La denominazione assunta dalla provincia fino al mese di ottobre 1927 è Castrogiovanni. 
la provincia viene costituita nel gennaio 1927 con i comuni staccati dalle province di Catania (vedi proVo di Catania) e di 
Caltanissetta (vedi proVo di Caltanissetta). 

Variazioni del comuni 

086001 Agira 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

086002 Aidone 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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086003 Assoro 
I..adrcosc:rizione territoriale non ha SUbito alcuna variazione. 

086004 .arrafran~ 
La ~ territOrIale 1101'\ ha subito alcuna val'iàtioRè. 

086005 eatasclbetta 
La circoscriZione territoriale VIene ~ '* 1937 a seguito di distacco di territori aggregati al COJ'nt.Irie di 
Villarosa (~ 1_= ,..',....4): ··i . . ' 

086801 Carcacl . . 

Ne/18751 comune viene aoppresso e i suoi territori vengono aggregati a! comune di Centuripè. 

086006 Catenanuova . . .• r. 
La circoscrizione. territoriale non ha subito alcuna variazione. 

086007 Centuripe 
Precedenti denominazfoni assunte dal comune: fino al 22 gennaio 1863 Centorbi. da! 23 gennaio 1~3.a! 15 
marzo 1863 Centurupi. . '. . '. .' .. ' .' . 
La ~ territoriale viene modificata net 187S à .~·di ~ df territotic:te1 soppréssoCOJ'nt.lrie 
diCa,...· . 

086008 CerafnI 
La cìreoscrIzione territoriale non ha SUbito alcuna variazione. 

086009 Enna . . . .' 
I..r:l~ione .... daI·~ tinO a! 1927 '~CastroglOvanni. 
Là ~ ~Ie viene modificata '* i_a segUito di distacco di territori aggregati àlcomune di 
Vdlaro.(~ì.1I36: plp. reso 236). 

086010 GagIiano~ 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 ·èGagMano. 

086011 Leenfort8 
La ~ territoriale non ha SUbito alcuna vat1aZIOne. 

086012 NIcosia 
La ~territoriaIe non ha SUbito alcunàvarluione. 

086013 ...... 
Lfl·~.··· 'i i·' • . territoriale non ha subito alcuni ~ ... ' .. ' e. 

~ " ", -: 

086014 Plma ArRMIna 
La denomiAaZione èSSunta da! comune fino a! 1862 è Plaus. 

086015~ . . 
La~ territ9ria1e non ha subito alcuna variazione. 

086016 Replbuto 
La Circoscrizione tenitorIaie non ha subito alcuna variazione. 

086017 Speritnoa 
La cIrcOscrIzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

086018 T,.. 
Lacifcoscrlzione territoriale non ha Subito alcuna variazione. 

086019 Valguarnera Caropepe 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

086020 Villarosa 
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La cifcoscrIzione territoriale viene' modificata nel 1937 a seguito di aggregazione di territori ~ dai COfI)Unf di 
Càlalcibetta (Censimento 1936: pop.res. 4) e di Enna (Censimento 1936: pop. res.236). 
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087 - PROVINCIA DI CATANIA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di distacco emi comuni di Agira, Assoro, Catenanuova, 
Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Regalbuto, Sperlinga e Troina andati a costituire la 
provincia di Castrogiovanni (ora Enna). 

Variazioni del comuni 

087001 Aci Bonaccorsi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087002 Acl Casteflo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087003 Aci Catena 
ba circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087004 Acireale 
La circoscrizione territoriale viene modificata ne/1934 a seguito di distacco delle frazioni S .. Venerina, binera e 
Cosentina aggregate al nuovo comune di S. Venerina (Censimento 1931: pop. reso 2964). 

087005 Aci Sant'Antonio 
4l circoscrizione territoriale viene modificata nel 1951 a seguito di distacco della frazione Valverde eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 1641). 

087006 Adrano 
La denominazione assunta dal comune fino al 1929 è Ademò. 

087007 Belpasso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

0870088iancavilla 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087009 Bronte 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1981 a seguito di distacco della frazione Maniace eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1971: pop. reso 2199). 

087010 Calatabiano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087011 Calta91rone 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1937 distacco di territori 
aggregati al comune di Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa (Censimento 1936: pop. reso 29); hel 1976 
distacco della frazione Mazzarrone e di altri territori aggregati al nuovo comune di Mazzarrone (Censimento 1971: 
pop. reso 2627). 

087012 Camporotondo Etneo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Camporotondo. 

087013 Castel di Iudica 
Il comune viene costituito nel 1934 con le frazioni Giardinelli, Giumarra e Carrubo staccate dal comune di 
Ramacca (Censimento 1931: pop. reso 4816). 

087014 Castiglione di Sicilia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Càstiglione. 

087015 Catania 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1926 a seguito di aggregazione di territori dei soppresso comune 
di S. Giovanni di Galermo. 

087016 Fiumefreddo di Sicilia 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Fiumefreddo. 
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087017 Giarre 
La circoscrizione territoriale viene modifICata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1923 d~tacco delle frazioni 
Milo e S. Alfio erette in comune aunomo con denominazione S. Alfio (Censimento 1921: pop. reso 5850); nel 1934 
distacco delle frazioni Dogala del Re e Monacelle aggregate al nuovo comune di S. Venerina (Censimento 1931: 
pop. reso 2208). 
Nel 1939 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Giarre Riposto; nel 
1945 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 18501). 

087018 Grammichele 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087019 Gravina di Catania 
La denominazione assuntadaf comune fino al 1862 è Gravina. 

081801 Ionia 
La denominazione assunta fino al 1942 è Giarre Riposto. 
Il comune viene costituito nel 1939 coi territori dei soppressi comuni di Giarre e Riposto. 
Nel 1945 il comune viene soppresso per la ricostituzione dei comuni di Giarre (Censimento 19~6: pop. reso 18501) 
e Riposto (Censimento 1936: pop. reso 11594). 

081020 licodiaEubea 
La denominazione assunta dal comune fino al 1873 è Licodia. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1976 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
di Mazzarrone (Censimento 1971: pop. reso 346). 

087021 Linguaglossa 
La circoscriziune territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087022 Maletto 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087057 Maniace 
1/ comune viene costituito nel 1981 con la frazione Maniace staccata dal comune di Bronte (Censimento 1971: 
pop. reso 2199). 

087023 Mascali 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087024 Mas-calucia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087056 Mazzarrone 
Il comune viene costituito nel 1976 con la frazione Mazzarrone e altri territori staccati dal comune di Caltagirone e 
con territori staccati dal.comune di Licodia Eubea (Censimento 1971: pop. reso 2973). 

087025 Militello in Val di Catania 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Militello. 

087026 Milo 
Il comune viene costituito nel 1955 con le frazioni Fomazzo e Milo staccate dal comune di S. Alfio (Censimento 
1951: pop. reso 1656). 

087027 Mineo 
La cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087028 Mirabella Imbaccari 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Mirabella. 

087029 Misterbianco 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087030 Motta SanfAnastasia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087031 Nicolosi 
La cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna·variazione. 

087032 Palagonia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087033 Paternò 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1985 a seguito del distacco della frazione Ragalna eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1981: pop. reso 2025). 
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087034 Pedara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087035 Piedimonte Etneo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Piedimonte. 

087036 Radqusa 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087058 Ragalna 
Il comune viene costituito nel 1985 con la frazione omonima staccata dal comune di Paternò (Censimento 1981: 
pop. reso 2025). 

087037 Ramacca 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1934 a seguito di distacco delle frazioni Giardinel/i, Giumarra e 
Carrubo erette in comune autonomo con denominaz.ione Castel di Iudica (Censimento 1931: pop. reso 4816). 

087038 Randuzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziqne. 

087039 Riposto 
Nel 1939 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Giarre Riposto; nel 
1945 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 11594). 

087040 San Cono 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087802 San Giovanni di Galermo 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al eomune di Catania. 

087041 San Giovanni La Punta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087042 San GregOl'io di Catania 
Ladenomihazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Gregorio. 

087043 San Michele di Ganzaria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è S. Michele. 

087044 San. Pietro Clarenza 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087045 Sant'AtJata LI Battiati 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087046 Sant'Alfio 
Il comune viene costituito nel 1923 con le frazioni Milo eS. Alfio staccate dal comune di Giarre (Censimento 1921: 
pop. reso 5850). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1955 a seguito di distacco delle frazioni Fornazzo e Milo erette in 
comune autonomo con denominazione Milo (Censimento 1951: pop. reso 1656). 

08704 7 Santa Maria di Licodia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087048 Santa Venerina 
n comune viene costituito nel 1934 con le frazioni S. Venerina, Linera e Cosentina staccate dal comune di Acireale 
(Censimento 1931: pop. reso 2964). con le frazioni Dogala del Re e Monacalle staccate dal comune di Giarre 
(Censimento 1931: pop. reso 2208) e conia frazione 13ongiardo staccata dal comune di Zafferana Etnea 
(Censimento 1931: pop. reso 966). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1951 a seguito di distacco della frazione Petrulli aggregata al 
comune di Zafferana Etnea (Censimento 1951: pop. reso 313). 

087049 Scordia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087050 Trecastagni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087051 Tremestieri Etneo 
La denominazione assunta c:Ja1 comune fino al 1874 è Tremestieri. 

087052 Valverde 
Il comune viene costituito nel 1951 con la frazione omonima staccata dal comune di Aci S. Antonio (Censimento 
1951: pop. reso 1641). 
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087053 Viagrande 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087054 Vizzini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

087055 Zafferana Etnea 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1934 distacc:o della frazione 
Bongiardo aggregata al nuovo comune di S. Venerina (Censimento 1931: pop. reso 966); nel 1951. aggregazione 
della frazione PetruUi staccata dal comune di S. Venerirui (Censimento 1951: pop. reso 313). 

&88- PROVINCIA DI RAGUSA 

Variazioni della proVincia 

La provincia viene costituita nel 1927 con i comuni staccati dalla provincia di Siracusa (vedi provo di Siracusa). 

Variazioni del comuni 

088001 Acate 
La denominazione assunta dal comune fino al 1938 è Biscari. 
La circoscrizione territoriale viene modiflCat<i nel 1937 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Vittoria (zona disabitata). 

088002 Chiaramonte Gulfi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1881 è Chiaramonte. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a. sefjuito di distacco di territori aggregati al Comune di 
Comiso (Censimento 1936: pop. reso 1210) e aggregazione di territori staccati dal comune di Caltagirone, 
provincia di Cstania (Censimento 1936: pop. reso 29). 

088003 Comiso 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di distacco di territori aggregati. al comune di 
Ragusa (Censimento 1936: pop. reso 5) edi aggregazione di territori staccati dai comuni di Chiaramonte Gulfi 
(Censimento 1936: pop. reso 1210), Ragusa (Censimento 1936: pop. reso 122) e Vittoria (Cefl$imento 1936: pop. 
reso 6) .. 

088004 Giarratana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

088005 Ispica 
La denominazione assunta dal comune fino al 1935 è Spaccafomo. 

088006 Modica 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1950 a seguito di aggregazione di· territori. staccati dal comune di 
Noto, provincia di Siracusa (Censimento 1951: pop. reso 3389), variazione entrata in vigore 1'8 maggio 1952. 

088007 Monlerosso Almo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Monterosso. 

088008 Pozzallo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna \lariazione. 

088009 Ragusa 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1865 distacco della frazione 
Ragusa Inferiore eretta in comune autonomo con denominazione omonima, successivamente denominato Ragusa 
Ibla (Censimento 1861: pop. preso 6000); nel 1927 aggregazione di territori del soppresso comune di Ragusa fbla; 
nel 1937 aggregazione di territori.staccati dal comune di Comiso (Censimento 1936: pop. reso 5) e distacco di 
territori aggregati al comune di Comiso (Censimento 1936: pop. reso 122); nel 1950 aggregazione.diterritori 
staccati dal comune di Noto, provincia di Siracusa (Censimento 1951: pop. reso 781), variazione entrata in vigore 
,'8 maggio 1952. 



Sicilia - prov.di Siracusa 

088801 Ragusa Ibla 
La denominazione assunta dal comune fino al 1922 è Ragusa Inferiore. 
l! comune viene costituito nel 1865 con la frazione Ragusa Inferiore staccata dal comune di Ragusa (Censimento 
1861: pop. preso 6000). 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ragusa. 

088010 Santa Croce Camerina 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è S. Croce. 

088011 Scicli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

088012 Vittoria 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1937 a seguito di distacco di territoriaggrègati al comune di 
Comiso (Censimento 1936: pop. reso 6) e di aggregazione di territori staccati dal comune di Biscari, ora Acate 
(zona disabitata). 

089 - PROVINCIA DI SIRACUSA 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di distacco dei comuni di Acate (già Biscari), Chiaramonte 
Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica (già Spaccafomo), Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Ragusa Ibla, Santa 
Croce Camerina, Scicli e Vittoria andati a costituire la provincia di Ragusa. 

Variazioni del comuni 

,089001 Augusta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089002 Avola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089003 Buccheri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089004 Buscemi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089005 Canicattini Bagni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089006 Carientinl 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089007 Cassaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089008 Ferla 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089009 Floridia 
La circoscrizione territoriaie viene modificata nel 1868 a seguito di distacco della frazione Belvedere aggregata al 
comune di Siracusa (Censimento 1861: pop. preso 767). 

089010 Franco~te 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089011 Lentini 
La circoscrizione territoriale non ha subito aicuna variazione. 
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089012 Melilli 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1979 a seguito di distacco della frazione San Focà aggregata al 
nuovo comune Priolo Gargallo (Censimento 1971: pop. resò 2414). 

089013 Noto 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1950 distacco di territori 
aggregati ai comuni di Modica, provincia di Ragusa (Censimento 1951: pop. reso 3389) e di Ragusa (Censimento 
1951: pop. reso 781), variazioni entrate in vigoref8 maggio 1952; nel 1981 distacco di territori aggregati al comune 
di Palazzolo Acreide (Censimento 1971: pop. reso 1253); nel 1989 aggregazione di territori staccati dal comune di 
Palazzolo Acreide (Censimento 1981: pop. reso 781). 

089014 Pachino 
La .circo~c;ri~jone territoriale viene modificata nel 1975 a seguito di distacco .della frazione Portopalo eretta in 
.comune autonçmo <;ienominato Portopalo di Capo Passero (Censimento 1911: pop, reso 26(9). 

089015 Palazzolo Acreide 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Palazzolo. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1981 aggregazione di territori 
staccati dal comune di Noto (Censimento 1971: pop. reso 1253); nel 1989 distacco di territori aggregati al comune 
di Noto (Censimento 1981: pop. reso 781). 

089020 Portopalo di Capo Passero 
1/ comune viene costituito nel 1975 con la frazione Portopalo staccata dal comune di Pachino (Censimento 1971: 
pop. reso 2609). 

089021 Prtolo Gargallo 
Il comune viene costituito nel 1979 con le frazioni San Focà, staccata dal comune di Melilli, e Priolo Gargano. 
staccata dal ccimune di Siracusa (Censimento 1971: pop. reso 10658). 

089016 Rosonni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089017 Siracusa 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1868 aggregazione detla 
frazione Belvedere staccata dal comune di. Floridia (Censimento 1861: pop. preso 767); nel 1979 distacco della 
frazione Priolo Gargallo aggregata al nuovo comune omonimo (Censimento 1971: pop. reso 8244). 

089018 Solarino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

089019 Sortino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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20 • REGIONE SARDEGNA 

090 • PROVINCIA DI SASSARI 

Variazioni della provincia 

La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di distacco dei comuni di Bitti, Bolotana, Dorgali, Fonni, 
Galtelli, Gavoi, Irgoli, Lei, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, 
Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Silanus, Siniscola e Torpè andati a costituire 
la provincia di Nuoro. 

Variazioni dei comuni 

090001 Aggius 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1958 distacco delle frazioni 
Trinità d'Aguitu e Vlgnolaarette in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 
1805); nel 1969 distacco della frazione Badesi eretta in comune autonomo con denominazione autonoma 
(Censimento 1961: pop. reso 1555); nel 1975 distacco delle frazioni Viddalba, Tungoni e LtAvru aggregate al 
nuovo comune di Viddalba (Censimento 1971: pop. reso 1540). 

090062 Aglientu 
La denominazione assunta dal comune fino al 1968 S. Francesco d'Aglientu. 
" comune viene costituito nel 1959 con la frazione omonima staccata dal comune di Tempio Pausania 
(Censimento 1951: pOI? l'es. 1523). 

090002 Alà dei Sardi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1864 è Alà. 

090003 Alghero 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090004 Anela 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090005 Ardara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090006 Arzachena 
Il comune viene costituito nel 192000n la frazione omonima staccata dal comune di Tempio Pausania, divenendo 
operativo dopo il censimento del 1921 (Censimento 1921 : pop. reso 3160). 

090081 Badesi 
Il comune viene costituito nel 1969 con la frazione omonima staccata dal comune di Aggius (Censimento 1961 : 
pop. reso 1555). 

090007 Banari 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090801 Bantine 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Pattada. 

090008 Benetutti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090009 Berchidda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090010 Bessude 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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090011 Bonnanaro 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090012 Bono 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Bottidda; nel 1933 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Bottidda 
(Censimento 1931: pop. reso 1149). 

090013 Bonorva 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Rebeccu. 

090014 Bortigiadas 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1975 a seguito di distacco della frazione Giagazzu e Giuncana 
aggregata al nuovo comune di Viddalba (Censimento 1971: pop. reso 131). 

090015 Borutta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090016 Bottidda 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bono; nel 1933 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1931: pop. reso 1149). 

090017 Buddusò 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1958 distacco di territori 
aggregati al comune di Olbia (Censimento 1951: pop. reso 896); nel 1996 distacco della frazione Padru eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1991: pop. reso 2142). 

090018 Bultei 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090019 Bulzi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090020 Burgos 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Esportatu; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Esporlatu 
(Censimento 1936: pop. reso 672). 

090021 Calangianus 
la circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1960 distacco della frazione 
Muddizza Pian/:l aggregata al comune di Olbia (Censimento 1951: pop. reso 98); nel 1963 distacco di territori 
aggregati al nuovo comune Telti (Censimento 1961: pop. reso 485); nel 1979 distacco di territori aggregati al 
nuovo comune di S. Antonio di Gallura (Censimento 1971: pop. reso 1492). 

090022 Cargeghe 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Muros; nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Muros 
(Censimento 1936: pop. reso 468); nel 1980 distacco di territori aggregati al comune di Muros e aggregazione di 
territori staccati dal comune di Muros (zone disabitate). 

090023 Castelsardo 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1961 distacco delle frazioni 
Muddizza e La Ciaccia aggregate al nuovo comune Valledoria (Censimento 1951: pop. reso 502); nel 1980 
distacco dì territori aggregati al nuovo comune di Tergu (Censimento 1971: pop. reso 88). 

090024 Cheremule 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090025 Chiaramonti 
La circoscrizione territoriale vien modificata nel 1988 a seguitodi distacco di territori aggregati al nuovo comune di 
Erula (Censimento 1981: pop. reso 207). 

090026 Codrongianos 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090027 Cossoine 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090088 Erula 
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" comune viene costituito nel 1988 con territori staccati dai comuni di Chiaramonti, Ozieri, Perfugas e Tula 
(Censimento 1981: pop. reso 807). 
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090028 Esporlatu 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Burgos; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 672). 

090029 Florinas 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090030 Giave 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090083 Golfo· Aranci 
Il comune viene costituito nel 1979 con frazione omonima staccata dal comune di Olbia (Censimento 1971: pop. 
res.1378). 

090031 Illorai 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090032 Ittireddu 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090033 Ittiri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090034 Laerru 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090035 La Maddalena 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090084 Loiri Porto·San Paolo 
Il comune viene costituito nel 1979 con territori staccati dal comune di Tempio Pausania (Censimento 1971: pop. 
res.1462). 

090036 Luogosanto 
Il comune viene costituito nel 1947 con la frazione omonima staccata dal comune di Tempio Pausania 
(Censimento 1936: pop. l'es. 2457). 

090037 Luras 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1979 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
di S.Antonio di Gallura (Censimento 1971: pop. reso 9). 

090038 ··Mara 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090039 Martis 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090040 Monteleone Rocca Doria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 Monteleone. 

090041 Monti 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1963 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
Telti (Censimento 1961: pop. reso 43). 

090042 Mores 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090043 Muros 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cargeghe; nel 195011 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. res.468). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Cargeghe e aggregazione di territori staccati dal comune di Cargeghe (zone disabitate). 

090802 Nuchis 
Nel 1938 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono così ripartiti: la frazione S. Pantaleo (Censimento 
1936: pop. reso 1065) viene aggregata al comune di Terranova Pausania. ora Olbia. e la frazione Nuchis 
(Censimento 1936: pop. reso 408) al comune di Tempio Pausania. 

090044 Nughedu San Nicolò 
La denominazione assunta dal comune fino al 1996 è Nughedu di S. Nicolò. 

090045 Nule " 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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090046 Nulvi 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1980 a·seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
di Tergu (Censimento 1971: pop. reso 55). 

09004 7 Olbia 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Terranova, dal 1862 al 1939 Terranova Pau.sania. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1939 aggregazione della 
frazione S. Pantaleo staccata dal soppresso comune di Nuchis (Censimento 1936: pop. reso 1(65); nel 1958 
aggregazione di territori staccati dal comune di Buddusò (Censimento 1951: pop. reso 896); nel 1960 
aggregazione della frazione Muddizza Piana staccata dal comune di Calangianus (Censimento 1951: pop, reso 
98); nel 1979 distacco della frazione Golfo Aranci eretta in comune autonomo con denominazione omonima 
(Censimento 1971: pop. reso 1378). 

090048 Olmedo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090049 Oschiri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090050 Osilo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1980 a seguito di distacCo di territori aggregati al nuovo comune 
di Tergu (Censimento 1971: pop. reso 409). 

090051 Ossi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090052 Ozieri 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1988 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
di Erula (zona disabitata). 

090053 Padria 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090090 Padru 
Il comune viene costituito nel 1996 con la frazione omonima staccata dal comune di Buddusò (Censimento 1991: 
pop. reso 2142). 

090054 Palau 
Il comune viene costituito nel 1959 con la frazione omonima staccata dal comune di T empio Pausania 
(Censimento 1951: pop. reso 1719). 

090055 Pattada 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1875 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Bantine. 

090056 Perfugas 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1969 aggregazione della 
frazione Crabileddu staccata dal comune di Sedini (Censimento 1961: pop. reso 64); nel 1988 distacco di territori 
aggregati al nuovo comune di Erula (Censimento 1981: pop. reso 600). 

090057 Ploaghe 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090058 Porto Torres 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090059 Pozzomaggiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090060 Putifigari 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villanova Monteleone; nel 
1947 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 575). 

090803 Rebèccu 
Nel 1875 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bonòrva. 

090061 Romana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090087 Santa Maria Coghinas 
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1\ comune viene costituito nel 1983 con la frazione omonima staccata dal comune di Valledoria (Censimento 1981: 
pop reso 1459). 



090085 Sant'Antonio di Gallura 
Il comune viene costituito nel 1979 con territori staccati dai comuni di Calangianus e Luras (Censimento 1971: 
pop. reso 1501). 

090063 Santa Teresa Gallura 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 S. Teresa. 

090064 Sassari 
La circoscrizìoneterritoriale viene modificata nel 1988 a seguito del distacco della frazione Stintino eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1981: pop. reso 965). 

090065 Sedini 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1961 distacco delle frazioni 
COdaruina, Santa Maria Coghinas, Villanova e Li Punti aggregate al nuovo comune di Valledoria (Censimento 
1951: pop. reso 2496); nel 1969 distacco della frazione Crabiieddu aggregata al comune di Perfugas (Censimento 
1961: pop. reso 64). 

090066 Semestene 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090067 Sennori 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090068 . Siligo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090069 Sorso 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090089 Stintino 
/I comune viene costituito nel 1988 con la frazione omonima staccata dal comune di Sassari (Censimento 1981: 
pop. reso 965). 

090080 Telti 
Il comune viene costituito nel 1963 con territori staccati dai comuni di Calangianus e Monti e con la frazione Telti 
staccata dal comune di Tempio Pausania (Censimento 1961: pop. reso 1850). 

090070 Tempio Pausania 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1920 distacco della frazione 
Arzachena eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1921: pop. reso 3160; la 
popolazione del nuovo comune di Arzachena al censimento del 1921 è stata censita da Tempio Pausania); nel 
1938 aggregazione della frazione Nuchis staccata dal soppresso comune di Nuchis (Censimento 1936: pop. reso 
408); nel 1947 distacco della frazione Luogosanto eretta in comune autonomo con denominazione omOnima 
(Censimento 1936: pop. reso 2457); nel 1959 distacco della frazione Palau eretta in comune autonomo con 
denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 1719) e distacco della frazione Aglientu eretta in comune 
autonomo con denominazione S. Francesco d'Aglientu, ora Aglientu (Censimento 1951: pop. reso 1523); nel 1963 
distacco della frazione Telti aggregata al nuovo comune di Telti (Censimento 1961: pop. reso 1322); nel 1979 
distacco di territori eretti in comune autonomo con denominazione Loiri Porto S. Paolo (Censimento 1971: pop. 
reso 1462). 

090086 Tergu 
" comune viene costituito nel 1980 con territori staccati dai comuni di Castelsardo, Nulvi ed Osilo (Censimento 
1971: pop. reso 552). 

090071 Thiesi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090072 Tissi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090073 Torralba 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090074 Trinità d'Agultu e Vignola 
Il comune viene costituito nel 1958 con le frazioni omonime staccate dal comune di Aggius (Censimento1951: 
pop. reso 1805). 

090075 Tula 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1988 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo·comune 
di Erula (zona disabitata). 
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090076 Uri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090077 Usini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

090079 Valledoria 
Il comune viene costituito nel 1961 con le frazioni Muddizza e La Ciaccia staccate dal comune di Castelsardo e 
con le frazioni Codaruina, Santa Maria Coghinas, Villanova e Li Punti staccate dal comune di Sedini (Censimento 
1951: pop. reso 2998). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1983 a seguito di distacco della frazione S. Maria Coghinas 
eretta in comune autonomo con denominazione omonima (CensimElnto 1981: pop. reso 1459). 

090082 Viddalba 
Il comune viene costituito nel 1975 con le frazioni Viddalba, Tungoni e L'Avru staccate dal comune di Aggius e le 
frazioni Giagazzu e Giuncana staccate dal comune di Bortigiadas (Censimento 1971: pop. reso 1671). 

090078 Villanova Monteleone 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Putifigari; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Putifigari 
(Censimento 1936: pop. reso 575). 

091 - PROVINCIA DI NUORO 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1927 con i comuni staccati dalle province di Cagliari (vedi provo di Caglian) e Sassari (vedi 
provo di Sassan). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1974 a seguito di distacco dei comuni di Cuglieri, Scano di Montiferro, 
Sennariolo e Tresnuraghes andati a costituire la provincia di Oristano. 

Variazioni del comuni 

091001 Aritzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091002 Arzana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091003 Atzara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091004 Austis 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091005 Bari Sardo 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Bari. 

091006 Baunei 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di distacco della frazione Amali aggregata al 
comune di Triei (Censimento 1951: pop. reso 82). 

091007 Belvi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091008 Birori 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Macomer. nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 463). 

091009 Bitti 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1874 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
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di Garofai. 

091010 Bolotana 
La clrcòscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091011 Borore 

Sardegna - provo di Nuoro 

La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di· Dualchi e Noragugume; nel 1939 distaccò dì territori degli ex-comuni··· di Dualchi 
(Censimento 1936: pop. reso 847) e Noragugume (Censimento 1936: pop. reso 599) eretti in comune autonomo 
denominato Dualchi. 

091012 Bortigali 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel 1865 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Mulargia. 

091013 Bosa 
La circoscrizione territoriale viene· modificata nel 1997 a seguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Montresta (zona disabitata). 

091014 Budoni 
Il comune viene costituito 0011959 con territori staccati dal comune di Posada (Censimento 1951: pop. reso 2037). 

091103 Cardedu 
Il comune viene costituito nel 1984 con la frazione omonima staccata dal comune di Gairo (Censimento 1981: 
pop. reso 1000). 

091016 Desulo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091017 Dorgali 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091018 Dualchi 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Borore; nel 1939 il comune 
viene ricostituito con. i suoiterritori (Censimento 1936: pop. reSo 847) e con Quelli dell'ex-comune di Noragugume 
(Censimento 1936: pop. reso 599) staccati dal comune di Borore. 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1946 a seguito di distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Noragugume (Censimento 1936: pop. reso 599). 

091019 Elini 
Nel 1878 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ilbono; nel 1958 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 510). 

091020 Escalaplano 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091021 Escolca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091022 Esterzili 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091023 Flussio 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi rerritpri vengono aggregati al comune di Suni; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 742). 

091024 Fonni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091025 Gadoni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091026 Gairo 
La circoscrizione territpriale viene modificata nel 1984 a seguito di distacco della frazione Cardedu eretta in 
comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1981: pop. reso 1000). 

091027 Galtelli 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Irgoli di Galtelli; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1350). 

091801 Garofai 
Nel 1874 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bitti. 
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091028 Gavoi 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Lodine; nel 1988 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Lodine 
(Censimento 1981: pop. reso 379). 

091029 Genoni 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091030 Gergei 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091031 Girasole 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Arbatax di Tortoli, ora 
Tortolì; nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 263). 

091032 Ilbono 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1878 aggregàzione di territori 
del soppresso comune di Elini; nel 1958 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Elini (Censimento 
1951: pop. res.510). 

091033 Irgoli . 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Irgoli di Galtelli; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1292). 

091802 Irgoli di Galtelli 
1\ comune viene costituito nel 1927 coi territori dei soppressi comuni di Galtelli, Irgoli, Loculi e Onifai. 
Nel 1946 il comune viene soppresso per la ricostitllZÌùne dei comuni di Galtelli (Censimento 1936: pop. reso 1350), 
Irgoli (Censimento 1936: pop. reso 1292), Loculi (Censimento 1936: pop. reso 398) e Onifai (Censimento 1936: 
pop. reso 761). 

091034 Isili 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091035 Jerzu 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091036 Laconi 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091037 Lanusei 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091038 Lei 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091039 Loceri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091040 Loculi 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Irgoli di Galtelli; nel 
1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 398). 

091041 Lodè 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091104 Lodine 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gavoi; nel 1988 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1981: pop. reso 379). 

091042 Lotzorai 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Arbatax di Tortolì, ora 
Tortolì; nel 1946 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 766). 

091043 Lula 
Nel 1890 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Onani; nel 1895 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1881: pop. reso 1362). 

091044 Macomer 
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091045 Magomadas 
La cirooscrizione territoriale non ha subito alcuna vartaziona~ 

091046 MamoIada 
La circoscrizione territoriale non ha subito ateuna variaziona. 

091047 Meana Sardo 
La denominazione assunta dal comune fino 811862 è Meana. 

091048 MadoIo 
t.a circoscrizione territoriale non ha subito ateuna variaziona. 

091049 Montresta 
La circoscriZione territoriale vlena modificata nel 1997 a seguito diaggregazfona di tenitori staccati dal comune di 
Bosa (zona diSabitata). 

091804 MuJaroia 
Nei 1865 il comun(t viene soppresso e I suoi tènttori vengono aggregati al èomune di BOrtigali. 

091050 NoragUgume 
Nel· 1_ U comune viene·soppreseo e I suoIten'Itort vengonoaggregatl·alcomune di 8Qrore; nal1948 il comune 
vlenarloostltulto(Censlmento 1936: pop ...... ). rw~ditenitoridal comune dlOuaIchI. . 

091051 Nuoro 
La circoscrizione territoriale non ha subito ateuna vartaziona. 

091052 Nuragus 
La ~ tarrltoriale non ha subito alcUna'variaziona. 

091053 Nurallao 
La circoscrtzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091054 Nurri 
La circoscrizfone territoriale non ha subito ateuna variaziona, 

091055 Oliena .,' 
La circoscrizione terrltoriale.non ha subito ateuna variaziona. 

091056 ~ ' ..... ,. 
~. La circoseriZione territoriale non ha subito ateuna variazione. 

091Ù57 Olzai 
La circoscrizfone territoriale non ha subito 8ìcuna variaZIone. 

091058 Onani 
La circoscrizione territoriale viene mOdifIcata. a seguito delle seguenti variazioni: nal1890 ~dI territori 
dal soppresso comune d~ . Lula; nel 1895 d~dI·terrItori per; la ric:ostitu:Zton dal· comune di Lula .(Censlmento 
1881: pop. reso 1362). . 

091059 OnIfaI 
Nel 1927 il comune vlenesoppreseo el suoi tènttori vengono aggregati. ai nuovo ~ di Irgoli di ~alteUi; nel 
1946 il comune viene l1costituIto (Censimento 1936. pop. res.7.1). 

091060 Oniferi 
La cirCoscrizione tarrltoriale non ha subito ateuna variazione. 

091061 Orani 
Là circoscrizfone territoriaÌe non ha subito ateuna variazione. 

091062 Orgosolo 
La circosaizione territoriale non ha subito ateuna variazione. 

091063 Orosei 
La clrooscrizione territoriale non ha subito alcUna variazione. 

091064 Orotelli 
La circo$crIzione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091065 Orroli 
La circoscrizione territoriale non ha subito ateuna variazione. 

091066 Ortueri 
La circoscriziona territoriale non ha subito ateuna variazione. 
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091067 Orune 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091068 Osidda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091069 Osini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091070 Ottana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091071 Ovodda 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091072 Perdasdefogu 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091073 Posada 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1959 distacco di territori eretti 
in comune autonomo con denominazione. Budoni (Censimento 1951: pop. res.· 2037); oel1959 distacco di territori 
eretti in comune autonomo con denominazione S. Teodoro (Censimento 1951: pop. reso 1592). 

091074 Sadali 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091075 Sagama 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Suni; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 529). 

091076 San Teodorq 
" comune viene costituito nel 1959 con territori staccati dal comune di Posada (Censimento 1951: pop. reso 1592). 

091077 Sarule 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091080 Serri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091081 Seui 
La circosCrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091082 Seulo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091083 Silanus 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091084 Sindia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091085 Siniscola 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091086 Sorgono 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091087 Suni 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Flussio, Sagama e Tinnura; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune 
di Flussio (Censimento 1936: pop. reso 742), Sagama (Censimento 1936: pop. reso 529) e Tinnura (Censimento 
1936: pop. reso 322). 

091088 Talana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091089 Tertenia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091090 Teti 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091091 TIana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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091092 Tinnura 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Suni; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 322). 

091093 Tonara 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091094 Torpè 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091095 Tortoli 
La denominazione assunta dal 1928 al 1940 è Arbatax di Tortoli. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle· seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Girasole e Lotzorai: nel 1946 distacco di territori per la ricostltuzione del comuni di 
Girasole (Censimento 1936: pop. reso 263) e Lotzorai (Censimento 1936: pop. reso 766). 

091097 Triei 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1960 a seguito di aggregazione della frazione Ardal; staccata dal 
comune di Baunei (Censimento 1951: pop. reso 82). 

091098 Ulassai 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna varia:tlòOe. 

091099 Urzulei 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091100 Ussassai 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091101 ViPagrande Strisaili 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

091102 Villanova Tulo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095 - PROVINCIA DI ORISTANO 

Variazioni della provincia 

La provincia viene costituita nel 1974 con i comuni staccati dalle province di Cagliari (vedi provo di Caglian) e Nuoro (vedi 
provo di Nuoro). 

Varlatlonl del comuni 

095001 Abbasanta 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ghilarza; nel 1934 il comune 
viene ricostituito coi territori dei soppressi comuni di Abbasanta (Censimento 1931: pop. reso 1633), Norbello 
(Censimento 1931: pop. reso 848) e Domusnovas Canales (Censimento 1931: pop. reso 115). 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1946 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Norbello (Censimento 1936: pop. reso 899); nel 1950 distacco di territori dell'ex
comune di Domusnovas Canales aggregati al comune di Norbello (Censimento 1936: pop. reso 100). 

095002 Aidomaggiore 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095003 Albagiara 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1927 Ollastra Usellus, dal 1959 al 1964 OIlasta. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Usellus; nel 1959 il comune 
viene ricostituito con denominazione Ollasta (Censimento 1951: pop. reso 542). 
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095004 Ales 
La circoscrizione territoriale viene modificata a segoitodelleseguentivariélZioni: nel 19Z7 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Curcuris, Pau e Zeppare; nel 1946 viene distacco di territori per la ricostitu:z;ione del 
comune di Pau (Censimento 1936: pop. reso 623); nel 1979 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Curcuris (Censimento 1971: pop. reso 372). 

095005 Allai 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095006 Arborea 
La denominazione assunta dal comune fino al 1944 è. MussoJinia, di Sarde9"a. 
Ucomune viene cQstiMto nel 1930 con territori staccati dai comuni dì Oristano (zona diSabitata) e Terralba 
(Cer,simento 1921:. pòp. reso 70). -
LacircoscrizioneterritoriaJe viene rno<;IiflCata ne) 1948. a· seg4ito di distacco di territori aggregati al comune di 
Terralba (Censimento 1936: pop. reso 73).· - . 

095007 ArdauU 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095008 As$oto 
Nef· 1928 ilcomun& viene soppressp .. e i suoi territori. vengono aggregati al comune di Senis; .. nel 1946 'i!còmune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 69'1). 

095009 Asuni 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095010 Baredttl 
Nel 1927 il comune viene sOppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Baressa; nel 1958 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. res.210). 

095011 8aratifi San Pietro 
La denòminazione assunta dal comune fino al 1864 è Baratifi. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Riola. ore Riola Sardo; nel 
1946 iloomune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 952). 
la circoscrizione territoriale viene modificata nel-19704 a seguito di aggregazione di territori staccati dal comune di 
Riola Sardo (Censimento 1971:.pop. reso 93). 

095012 Baressa 
La circoscrizione territoriale viene modifteata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Baradili; nel 1928 aggregazione di territori dei soppressi comuni di Figu, Gònnosnò e 
Sini; nel 1946 distacco di territori per la ricostltuzione del comune di Sini (Censimento 1936: pop. res.825);neI 
194" distacca di territori degli ex-comuni di Figu e Gonnosnò eretti In comune autonomo denominato Figu
Gonnosnò, ora Gonnosnò (Censimento 1936: pop. reso 1003); nel 1958 distacco di territori per la ricostituzlone del 
comune di Baradili (Censimento 1951: pop. reso 210). 

095013 Bauladu 
Nel 1926 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Milis; nel 1946 il comune 
vienericostitl.lito (Censimento 1936: pop. reso 844). 

095014 Bietoni 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sorradile; nel 1950 il 
comune viene ricostitoito (Censimento 1936:pop. reso 379). 

095015 Bonarcado 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095016 Boroneddu 
Nel 1927 il CQmune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ghilarza; ne/1958 il comune 
vie.nericosfituito(Censimento 1951: pop. res. 279). 

095017 Busachi 
la circoscrizione territoriale v~ne modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Ulà Tirso; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Ulà Tirso 
(Censimento 1936: pop. reso 1149). 

095018 Cabras 
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095019 Cuglieri 
La Ctrcoscri~ioneterritorialé non· ha subito alcuna variazione. 

095071 . Curcuris 
Nel 1927 il comune viene soppresso e·i suoi territori vengono aggregati al comune di Ales; nel·1979 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1971: pop. reso 372). 

095801 Domusnovas Canales 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ghilarza. 

095802 Donigala Fenughedu 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Donigala. 
Nel 1921 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Oristano. 

095803 Escovedu 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Usellus. 

095804 Figu 
.. Nel 19281t comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Baressa. 

095020 FordO:tlgjanus.. . . .. ... . 
La cireoscr'lZione territoriale. lllene n;JQdificata a seguito dellesegu~nti variazioni:. n~l 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Villanova Truschedu; tlel 1950 distacco di territori per la ricostituzione del. comune di 
Villanova Truschedu (Censimento 1936: pop. reso 447). 

095021 .. Ghilarxa 
La oircoscriZiòne territoriale viene mQdlficataa seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Abbasanta, Boroneddu, Domùsnovas Canales. Norbello, Soddi, Tadasuni eZùri; nel 19M 
distacco di territori degli ex-é'omuni di Abbasanta. Norbello e OomusnovasCanales·erètti in .. unico ·comune 
autonomo denominato Abbasanta (Censimento 1931: pop.res.2596); nel 1958 distacco di territori per la 
rIcostituzione dei comuni di Boroneddu (Censimento 1951: pop. reso 279) e Tadasuni (Censimento 1951: pop. reso 
416); nel 1979 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Soddì (Censimento 1971: pop. reso 209). 

095022 Gonnoscodinà 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gonnostramatza; nel 1946 il 
COI1JUne viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 624). 

095805 Gonnosnò 
Nel~928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Bé1ressa. 

095023 Gonnosnò 
la denominazione assunta dalComune·fino al 1964 Figu-Gonnosnò. 
Il comune .viene costituito nel 1947 coi territori degli ex-comuni di Figu e Gonnosnò staccati dal comune di 
Baressa (Censimento 1936: pop. reso 1003). 

095024 Gonnostramatza 
La cii'coscrizione territoriale viene moditlcata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di.GonnoscodinaeSimala; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Gonnoscodina (Censimento 193ç: pop. reso 624); nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Simala (Censimento 1936: pop.res. 630). 

095025 Marrubiu 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Terralba; nel 1948 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop, reso 2878). 

095806 Massama 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Oristano. 

095026 Masullas 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Pompu e Siris; nel 1962 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Siris 
(Censimento .1961: pop. reso 283); nel 1970 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Pompu 
(Censimento 1961: pop. reso 327). 

095027 Milis 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito derle seguenti variazioni: net 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bauladu e Tramatza; nel 1946 distacco di territori per la rIcostituzione del Comune di 
Bauladu (Censimento 1936: pop. reso 844); nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione del comune di 
Tramatza (Censimento 1936: pop. reso 884). 
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095028 Mogorella 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Mogorella Ruinas,ora 
Ruinas; nel 1950 il comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 618). 

095029 Mogoro 
La circoscrizione territoriale non hà subito alcuna variazione. 

095030 Morgongiori 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095031 Narbolia 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095032 Neoneli 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095033 Norbello 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Norghiddo. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ghilarza; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop.res.899)p~rdistacco di territori dal comune di Abbasanta. . . .... 
La circoscrizione territoriale viene mooificatanel 1950 a seguito di aggreg~ione .di territori dell'ex-comune di 
Domusnovas Canales staccatfdalcomune di Abbasanta (Censimento 1936: pop. l'es. 100). 

095034 Nughedu Santa Vittoria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Nughedu. 
Nel 1927 il comune vi~ne soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sorradile; nel 1947 il 
comuf\e~lene ricostUuito (Censimento 1936: pop. reso 766). 

095035 Nurachi 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune dJ Riola. ora Riola Sardo; nel 
1946 il comune viene ricostltuito (Censimento 1936: POI'. reso 1099). 

095807 Nuraxlnieddu 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Oristano. 

095036 Nureci 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Senis; nel 1950 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: POI'. reso 5n). 

095037 Ollastra 
La denominazione assunta dal comune fino al 1991 è Ollastra Simam. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Simaxis; nel 1946 il comune 
viene ricoStituito (Censimento 1936: pop. reso 1023). 

095038 Oristano 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Donigala Fenughedu. Massama. Nuraxinieddu. Palmas Arborea. Santa Giusta e SUl; nel 
1930 distacco di territori aggregati al nuovo comune di MussoRnia dr Sardegna, ora Arborea (zona disabitata); nel 
1947 distacco di ferritori per la ricostituzione del comunedi Santa Giusta (Censimento 1936: pop. reso 1667); nel 
1957 distacco di territori per la ricoStituzione del comune di Palmas Arborea (Censimento 1951: pop. reso 674). 

095039 Palmas Arborea 
La denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Palmas. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Oristano; nel 1957 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: POI'. l'es. 674). 

095040 Pau 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ales; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 623). 

095041 PauJi1atino 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095042 Pompu 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di MasuHas; nel 1970 il comune 
viené ricostituito (Censimento 1961: pop. reso 327). 

095043 Riota Sardo 
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La denominazione assunta dal comune finO al 1935è Riola. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Baratili S. Pietro e Nurachi; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione dei comuni di 
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Nurachi (Censimento 1936: pop. reso 1099) e Baratili S. Pietro (Censimento 1936: pop. reso 952); nel 1974 
distacco di territori aggregati al comune di Baratili S, Pietro (Censimento 1971:pop. reso 93). 

095044 Ruinas 
LadenominaziOoe assunta dal comune dal 1928 al 1936 è Mogorella Ruinas. 
la circoscrizione territoriale viene mOdificata a seguitodelfesegUèntivari~ioni:neI1928a99regazione di territori 
del soppressi comuni di Mogorella e S. Antonio Ruinas; nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione dei 
comuni diS. Antonio Ruinas. ora Villa S. Antonio (Censimento 1936: pop. reso 685) e Mogorella (Censimento 
1936:pop. reso 618). 

095045 Samugheo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095046 San Nico'ò d'Arcidano 
la denominazione assunta dal comune fino al 186:5 è Arcidano. 
Nel 192811 comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Terralba; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (eensimento 1936: pop. res.1833). 

095047 Santa Giusta 
Nel 1Q27Jlcomunev:iene SOPP~s9,~iSùoi terrifpri vengollO aggregati àl comune di Oristano; nel 1947ircomune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1661). 

095049 Santu Lussurgiu 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095808 San Vero Congius 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Simaxis. 

095050 San Vero Milis 
la circoscrizione territoriale viene mOdificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Zeddiani; nel 1947 distacco di territori per laricostituzione del comune di Zeddiani 
(Censimento 1936 : ppp. reso 878). 

095051 Scano di Montiferro 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Scano. 

095052SedUo. .' .. ' . . . 
'lack'coscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095053. Seneghe 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazlon.e. 

095054 Seni& 
la circoscrizione territoriale viene mOdificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione 'di territori 
del sPppressi comuni di Assolo e Nureci; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Assolo 
(censimento .1936: ppp.res. 697); nel 1950 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Nureci 
(Censimento 1936: pop. reso 577) •. 

095055 Sennariolo 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095056 Siamaggiore 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Solarussa; nel 1950 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: ppp~ reso 606). 

095057 Siamanna 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villaurbana; nel 1974 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1971: ppp. reso 864) per distacco di territori dal comune di Siamanna
Siapiccia. 

095809 Siamanna-Slapiccia 
" comune viene costituito nel 1947 coi territori degli ex-comunì di Siamanna e Siapiccia staccati dal comune di 
ViUauroana (Censimento 1936: pop. reso 1211). 
Nel 1974 il comune viene soppresso per ricostituire i comuni di Siamanna e di Siapiccia. 

095076 Siapiccia 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Villaurbana; nel 1974 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1971: pop. reso 406) per distacco di territori dal comune di Siamanna
Siapiccia. 
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095810sm 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Oristano. 

095058 Simala 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Gonnostrarnatzà;.f'lel 1947 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 630). 

095059 Simaxis 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Ollastra Simaxis e S. Vero Congius; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del 
comune di Ollastra Simaxis, ora Ollastra (Censimento 1936:pop. reso 1023). 

095060 Sini 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Baressa:, nel· 1940 il comune 
viene ricostftuito (Censimento 1936: pop. reso 825}. 

095061 Siris 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Masullas; nel 1962 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1961: pop. reso 283). 

095078 Soddi 
Nel 1927 if comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al còmunédi Ghilarza; nel 191'9 Il comune 
viene ricostituito (Censimento 1971: pop. reso 209). 

095811 Sofanas 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono· aggregati al comune di Cabras. 

095062 Solarussa 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppressi comuni di Siamaggiore e Zerfaliu; nel 1946 distacco di territori per fa rlcostltuzione del comune di 
Zerfaliu (Censimento 1936: pop. reSo 864); nel 1950 distacco di territori per la rlcostituzione del comune di 
Siamaggiore (Censimento 1936: pop. reso 606). . 

095063 Sorradile 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel. 1927 aggregazione diterritori 
dei soppressi comuni di Bidoni e Nughedu S. Vittoria; nel 1947 distacco di territori per la ricostituzione de/comune 
di Nughedu S. Vittoria (Censimento 1936: pop. reso 766); nel 1950 distacco di territori per la ricostltl.Ìzionedel 
comune di Bidoni (Censimento 1936: pop. reso 379). 

095064 Tadasuni 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ghilarza; nel 1958 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1951: pop. reso 416). 

095065 Terralba 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione diterritori 
dei soppressi comuni di Marrubiu e S. Nicolò d'Arcidano; nel 1930 distacco di territori aggregati al nUO\locomune 
di Mussolinia di Sardegna, ora Arborea (Censimento 1921: pop. reso 70); nel 1947 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di S. Nicolò d'Arcidano (Censimento 1936: pop. res.1833); nel 1948 distacco di territori 
per la ricostituzione del comune di Marrubiu (Censimento 1936: pop. reso 2878) e aggregazione di territori staccati 
dal comune di Arborea (Censimento 1936: pop. reso 73). 

095066 Tramatza 
Nel·1928 il comune viene soppresso e i suoi· territori vengono aggregati al comune di Milis; nel 195011 comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 884). 

095067 Tresnuraghes 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna \lariàZione. 

095068 Ulà Tirso 
La denominazione assunta dal comune fino al 1870 è Ula. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Busachi; ne/i946 ilcomune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 1149). . 

095069 Uras 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

095070 USeUus 
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La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Bannari di Usellus, Escovedu e Ollastra Usellus; nel 1947 distacco di territori per la 
ricostituzione del comune di Bannari di Usellus, ora Villa Verde (Censimento 1936: pop. reso 634); nel 1959 
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distacco di territori per la ricostituzione del comune di Ollastra Usellus con denominazione Ollasta. ora Albagiara 
(Censimento 1951: pop. reso 542). . 

~095071 Vilhtnova Truschedu 
Nei 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati· al comune di Fordongianus; nel 1950 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 447). 

'095048 Villa Sa·nf Antonio 
La denominazione assunta dal comune fino al 1985 è S. Antonio Ruinas. 
Nel 1928 il comune viene soppresSée i suoi territori vengono aggregati al comune di RUinas; nel 1950 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 685). 

095072 Villaurbana 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1928 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Siamanna e Siapic.cia; nel 1947 distacco di territori degli ex-comuni di Siamanna e 
Siapiccia ~etti in unico comunI' denominalo $iamanna.,;Sii:fpìccia(Censimento 1936: pop. reso 1211). 

095073 ViUa Verde 
Pr!9cedenti denominazioni assuntI' dal comunI': fino al 186aSànnari, dal 1868 al 1927 e dal 1947 al 1954 Bannari 
di UseJk.!s. 
Nel 1927 ifcornune viene soppressa il l suoi territori vengono aggregati al comune. di Usellus; nel.1947 il comune 
v.ienericostituito(Censimento 1936:pO"p. reso 634). . 

095074 Zeddiani 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di $. Vero Milis; nel 1947 il 
comune viene ricostituite (Censimento 1936: pop. res. 878). 

095812 Zeppara 
Nel 1927 \I comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ales. 

095075 Zerfaliu 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Solarussa; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop.res. 864). 

095813 ZUri 
Nel 1927 Il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Ghilarza. 

092 • PROVINCIA DI CAGUARI 

Variazioni della provincia 

La circoscriziOne territoriale viene modiftcata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1927 distacco dei comuni di Aritzo, Arzana. Atzara. Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvi, Birori, Borore, Bortigali, Bosa, 
Cugtieri, Desulo. Dualchi, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Flussio, Gadoni, Gairo, Genoni, Gergei, Girasoie,lIbono, b~ili, 
Jerzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Macomer, Magomadas, Meana Sardo, Modolo, Montresta, Noragugume, 
Nuragus, Nurallao. Nurri, Orroli, Ortueri, Osini. Perdasdefogu, Sadali, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Serri, 
Seui, Seulo, $india,$orgono, Suni, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tinnura, Tonara, Tortolì, Tresnuraghes, Triei, Ulassai, 
Ursulf!i, Ussassai, Villagrande Strisaili è Villanova Tulo andati a costituire la provincia di Nuoro; 
nel 1974 distacco dei comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, 
Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidonì, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongianus, Ghilarsa, 
Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, MorgongiOri, Narbolia, Neoneli. 
Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra (già Ollastra Simaxis), Oristano, Palmas Arborea, Pau, 
Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San NicoIòd'Arcidano, Santa Giusta, Santu Lussurgiu, San Vero 
Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Siamaggiore, SiafTlanna-Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa,Sorradile, 
Tadasuni, Terralba, Tramatza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villa Sant'AntoniO (già S. Antonio Ruinas), 
Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani e Zerfaliu andati a costituire la provincia di Oristano. 
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Variazioni dei comuni 

092001 Arbus 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092801 Arixi 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengonO aggregati al comune di Senorbi. 

092002 Armungia 
La circoscrizione territoriaie non ha subito alcuna variazione. 

092003 Assemini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

0920046aU30 
La circoscrizione territoriale non ha sul;lnoalcuna variazione. 

092005 Barrafi 
La circoscrizione territoriale non ha subìtoalcuna variazione. 

092006 .Barumini 
La circoscrizioneterritOliale viene modìficata a seguito delle seguenUvartaziool:nel1928aQgregaàj()ne atterritori 
del soppresso comune di Las Plassas; nel 1947 distacco di territQti per lancosntuzionedet comune di Las 
Plassas (Censimento 1936: pop. reso 5(2). 

092001 Buggerfu 
" comunevtene costituito nel 1960 con la frazlone omonima staccataàal comune di Ftuminimaggjore (Censimento 
1951:pop. reso 2015). 

092008 Burcei 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092009· G"agJiari 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazi!;>nl: nel 1928 aggregaàkwte dHarritori 
dei soppressi comuni di Monserrato, Pirri, Quartucciu e Selargius; nel 1935 aggregazione diterritO'ri f>taccati dal 
comune di Ouartu S. Elena (Censimento 1931: pap.res. 74); nel 1931 a~n:~gationedit(arritQQdel ~oppresso 
comune di Elmas; nel 1947 distacco di territO'ri per la ricostltuzionedel comune di Selargius (CensimentO' 1936: 
pop. reso 468S); nel 1983 distacco di territori per la ricostltuzione del COI1'Iunll! di Ouàrtucciu (Censlmento 1981: 
pop. reso 8427); nel 1989 distacco della frazione Elmas per la ricO$tituzlone del comune O'monimo (Censimento 
1981: pop. reso 5773); nel 1991 distacco della frazioneMon~rrato per la ricostituzione del comune omonimo 
(Censimento 1981: pop. reso 20578). 

092010 Calasetta 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092011 CaPO'terra 
L.a circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092012 Carbonia 
\I comuna. viene costituito nel 1937 coi territori del soppressO' comune di SeroatiU, con la frazione BaeuAbis 
(Censimento 1936; pap. (8s.651) staccata dal comune di Gonnesa e con territori (Censimento 1936: pop. reso 
950) staccati dal comune di Iglesias. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazlO'ni: nel 1940 aggregazione diterrftori 
del sO'Ppresso comune di PortO'sCUSO e di territori (Censimento 193~:. pop. reso 3877) staccati dal soppresso 
comune di Gonnesa; nel 1945 distacco di terrItori (Censimento 1936: pop .. res.3877) aggregati .at.ricostitl,lito 
comune di Gonnesa e distacco di territori per la ricostituzione del comune di Portoscuso (Censlmento 1936: pop. 
reso 2070). .: 

092013 Carloforte 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092106 Castiadas 
Il comune viene costituito nel 1986 con territori staccati dai comuni di Muravera, S. Vito e Villaputtu (Cénsimento 
1981: pop. reso 1068). 

092014 Collinas 
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La denominazione assunta dal oomune fino al 1863 è Fòrru. 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variaziool: nel 1927 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Villanovaforru; nel 1946 distacco di territori per la rlcostltuzione de/comune di 
Villanovaforru (Censimento 1936: pop. reso 770). 



092015 DeoII'ROIUnftU 
.la·èircoserizione territotiaJe non hà .ubito alcuna variazIcne •• 

092016 ~. 
La èircoserizione let'rItori8Je non Nt '.Ubito aleuna~ 

092017 l.1ofiaRova .. ,.Ii' ...... ~!1'ti!Il.1 __ ~SGppt'USioomuni<ltS •• ~e$i.eCia ...... x· 

0920f •. ;~ .. dt" ,l[""" ~·i,;:.t.H :.ii' . ..' . 
. ...... ,_, flill tlllCIJria~~; 

09201é~ ........ . 
la~ territoIfaIenon hà subito atcunàVariazione . 

. ~r::=:= __ ~W~inoaì;i"è~~ .. i" . ..' ........• ; '. .• 
Nel 19271 00QtUne ~ ~. f suoi temtori vengono atIJle9afi ~ nuovo comUftt 4iSiurgùì ~, 

092Q2();ì"':, .. " .... . .. ·'l.··., .... L·'.';;; ,.:L<·l~i· '. ,., " 'q' . 

,·la;~* •• *_.~_"",,,,,,. 092.'...... le;;:,. .·i';·' . 
Nel·1.t'~_""\fi"'''''~..,I_ ... eomune.fltil_.d;_''IComune 
vfentt~ (~ 1l1ii., .... 6713). . . 

092021'~ 
... ,4t •. 1'ç_>a~flCClill~· " te a stgUito deIe ~ ~: nel ' •. ' !. J~...,_pop·.~;.);,.,~,~~ .. 
in~~_ ~a(~1951.:M.res.~1$). 

"c , " ' ~,' " " '( " 

092022 P'Uttei . '. . . . . ; '; ;" 
La;\~i~.~~."~",,,,~.Y~: nel1~7 ~clJefritori 
del. ..' .. ' ...• '. di .........,. ....... 1946. dfItacoo"fI teFrftari ,fa .~. ' ..................... dfi .' ........... 'di ce ....... nu soppressa comune ~; ... t.... . ' per .. ,~.. . ~une ~ 
(CetlsImenta1936: pop.ree)... ". ,. 

09Ì023 GeAurI . .·C: ." ;. . . . '.. c. '" .... 
\~ Nel 1928 il CQR1Une vienI~. i suoi territÒFi vengoÀa aggregati at comune di Tuiftt nel 1058 U comune 
~ ~t~~~;1,.#.,., ..... 654)\ . ', 

• t:~·~nah,.~~na·~ 
092025 Gesturi 

la~.~flQn.hà~o~~., 
092026 GIba 

PrecedenUdenaminazioni~.datoomune:finoat 1866Vi1iariC1s. dat 1866""929~ MataIoas. 
La droosorizloné territaJfata vtene tItìdIicsta a.~~~ ~lorti: nel1~~ .. 1a fraziane 
S.Anna Arresi eretta in ,*"une~ oon ~ omanima (Censimentb1181: ~ •. 1890); nel 
,1974 distacoo~ e di aIri temtori eretti in comune autanamo oon' denoft1in~Mas" 
(C$nsintènta: 1911: . ,. ~delfa ~Piseinas ei'eIa in CìOfnUne autOnomo con 
c1enc:JminCrooe . :PCIP. NS. 978). . 

092027 Gotti 
Nel 1928 Il CQmUrte viene 
cOrnurle \ÌteneticoStitÙito t . 

. .,. e i suoi territori vengono aggregati al comune di S. BaIIi6;. ner 1946 il 
"1936: flOP; f'èS;499). 

092028 Gonnesa 
I..a cirooS~. territorille ... ~ madtflcata ner .1937 a seguito di distacco delfa frazione Bacu Abis 8I9ftilgataal 
nuoVo OOmune di Càfboi\ià(can~ 1936: "pop ..... 651) . '. 
~J 1940 il comuoe.vIe . .... e i suoi terriIorI ~. in patte ai comune di ~~ta 1936: 
pOp. reso 3817) 4fin ., ~ dI'~ (çens~1_:pap, tes .• )i nel 1~ • cemUile viene 
ricostituito (Censlmento·19S6: pop. reso 4240), ad~tOOè·detIa ~8aou AtM8. ~'Qftilgata al 
comune di·Carbonia. 

092029 Gonnosfanadtga . 
La droosorizloné territ~ non.ha subito atcuna variaztoM: 

092030G~ 
Nel 1928 il comune viene ~o e I suoi tentorivehgonc> ~ atOOQtUne dI~; ner 1946 I eomune 
viene ticoStituito (Censimenta 1936: pop. res.842). 
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092031 Guasila 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092032 Guspini 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092033 Iglesias 
La circoscrizione territoriale viene l'T1Odtflcata a seguito delle .seguenti variazioni: nel 1937 distacco di territori 
aggregati al nuovo comune di Garbonia (Censìmento 1936: pop. reso 950); nel 1939 distacco di territori aggregati 
al comune di Fluminimaggiore (Censimento 1936: pop. reso 85); nel 1940 aggregazione di parte dei territori del 
soppresso comune di Gonnesa (Censimento 1936: pop. reso 363); nel 1945 distacco di territori aggregati al 
ricostltuitocomune di Gonnesa (Censimènto 1936: pop. reso 363). 

092034 Las Plassas 
Nel 1928 il comune viene soppresso e I suoi territori vengono aggregati al comune di Barumini; nel 1947 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: JXlp. reso 5(1). 

092035 Lunamatrona 
La circoscrizione territoriale viene modificata a ségl.1ito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggregazione di territori 
dei soppressi comuni di Patili Arbarei, Siddi e Ussaramanna; Ae11946 distacco di territori per la rìcostituzioRe del 
comuni di Siddi (Censimento 1936: pop. reso 871) e U$$8ramanna (censimento 1936: pop. reso 863); nel 1950 
distacco di territori par la ricostituziooedel comune di PautiArbarei (Censimento 1936: pop. reso 676). 

092036 Mandas 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092037 Maracalagonis 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Sinnai; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censìmento 1936: pop. reso 2587). 

092103 Masainas 
\I comune viene costituito nel 1974 con la frazione omonima e altri territori staccati dal comune di Giba 
(Censimento 1971: pop. reso 1462). 

092038 Monastir 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092109 Monserrato 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1881 Pauli Plrri, dal 1881 al 1888 Pauli Monserrato. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cagliari; nel 1991 il comURe 
viene ricostituito (Censimento 1981: pop. reso 2(578). 

092039 Muravera 
La circoscrizione territoriale vlene modificata nel 1986 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo comune 
di Castiadas (Censimento 1981: pop. res 807). 

092040 Musei 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCuna variazione. 

092041 Narcao 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1958 distacco della frazione 
Perdaxius eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 1211); nel 1964 
distacco della frazione Acqua Cadda aggregata al comune di Nuxis (Censimento 1961: pop. reso 201). 

092042 Nuraminis 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel·1868 a seguito di aggregazione di territori del soppresso comune 
di Vinagreca. 

092043 Nuxis 
/I comune viene costituito nel 1958 con la frazione omonima staccata dal comURe di Santadi (Censimento 1951: 
pop. reso 1851). 
La circoscrizione territoriale viene modiflcatanel 1964 a seguito di aggregazione della frazione Acqua Cadda 
staccata dal comune di Narcao (censimento 1961: pop. reso 201). 

092044 Ortacesus 
Nel 1928 il comune vlene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Selegas; nel 194811 comune 
viene ricostituito (censimento 1936: pop.res. 677). 

092045 Pabillonis 
La circoscrizione territoriale non ha subito alCuna variazione. 
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092046 Pauli Arbarei 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Lunamatrona; nel 1950 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 676). 

092047 Perdaxius 
Il comune viene costituito nel 1958 con la frazione omonima staccata dal comune di Narcao (Censimentot951: 
pop. reso 1~11). 

092048 Pimentel 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Samatzai; nel 1946 il 
comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 847). 

092805 Pirri 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Cagliari. 

092107Piscirias 
Il comune viene costituito nel 1988 con la frazione omonima staccata dal comune di Giba·(Censimento 1981: pop. 
res.973). 

092049 Portoscuso 
. . Nel .1940 il comune viene soppresso e i suolterritori vengono aggregati al comune di. Catbonia;nel 1945 il 

comune viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 2070). . 

09~050Pula 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 aggrf#gazione di territori 
del soppresso comune di S. Pietro Pula; nel 1948 distacco di territori per la ricostituzione del comune di S. Pietro 
Pula, ora ViUaS. Pietro (Censimento 1936: pop. reso 488). 

092105 Quartucciu 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di cagliari; nel 1983 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1981: pop. reso 8427). 

092051 QIoIartu Sant'elena 
La denominazione assunta eia! comune fino al 1862 è.Quartu. 
La circoscrizione territoria;1e viene modificata nel 1.935 a ~eguito di distacco di territori aggregati al comune di 
Cagliari (Censimento 1931: pop. reso 74). 

09205g Samassi. 
Lacirco!!ì.crizione territoriale non.ha.subita alcuna variazione. 

092053 Samattaf 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle· seguenti variazioni:· nel 1928 aggregazione di territori 
del soppresso comune di Pimentel; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Pimentel 
(Censimento 1936: pop,res. 847). 

092054 San Basilio 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel.1928 aggregaziane di territori 
del soppresso comune di Goni; nel 1946 distacco di territori per la ricostituzione del comune di Goni (Censimento 
1936: pop. reso 499). 

092055 San Gavino Monreale 
La denominazione assunta dal comune fino al· 1863 è S. Gavino. 

092056 San Giovanni Suergiu 
Precedenti denominazioni assunte dal comune: fino al 1862 Palmas, dal 1862 al 1950 Palmas Suergiu. 

092057 Sanluri 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092058 San Nicolò Gerrei 
La denominazione assunta dal comune fino al 1863 è Pauli Gerrei. 

092806 San Pantaleo 
Nel·1905 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggrf;lgati al nuovo comune di Dolianova. 

092059 San Sperate 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092060 Santadi 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1958 distacco della frazione 
Nuxis eretta in comune autonomo con denominazione omonima (Censimento 1951: pop. reso 1851); nel 1979 
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distaccO deI1a tazione \ItIIaperucçio endta in comune autonomo con denaminazione omonima ~~ '871: 
_ ....... 11_\ ... 
,,-,...'.~.~ '" ' ' 

. 092061 Saftt~ Frius 
la cir'coscIWone territoliafe non ha subito alcuna V8fiazi0ne. 

092062 SanrAftml .... 
" comune viene ~ nel '*. con tazione omoninta staccata dal comune di Giba (Cenaimento ,.t: pop . 
... 1_). . 

0I2ò63 SInt~ 
La~ .1ftadaIe0000tta ..... · ... ~ 092064_... .' , .. '. .'. .... '. .... . .. '. .: 
ladf~ ... ;lIh~iAItte ........ _ .• ~ • ...., di tertIo1f ...... al f'IUOYòcomuna 
diO ..... (~1.1:pop .... 11). ' 

--~ la~~flòn·NI\ •• u"oo.~. 

~ .. ~ 

~ .... """"08 i suOt~ ~ ....... al·ebmUne • Furtei; nel1""~' ..... f.~.··· . , ...... ...,. __ ). ...... . 
< ,'" " ,',' , , 

012088 .......... . . 'C •••• .: 'y. .. .'. . '. 

Nel.'. ~ .. ~ .... ~'.'''''f:eniIGri ~_ ... al COiRuRe. GagIiIrI; .... 1N7 iI~ 
viene~(~I,-,".t84t.~ 092069...... . . . .. .:' ;. . . i.': 

là ~ten __ viaìa ~ a ~ddesegueAÌ vari8lloni: ilei 1. Wegazlone di~ 
dal ~ ··èOnluM di $auRi; .. 1_." di. ~ ~ ..... 11 •• comUnl·.~ e 

.""",~,,~'''1a. '.' "ebmUne~(OéMimeIllOt_:pop. 
t84t. 
877). 

092070 ...... 

i 1_?~dlfMitorfplt. . '.' dalebmUnedi~~·1_! •. teso 

La QirQ~ .. ". _~.~a_i_._ .... ìli~neI.,. '.IJ .... territoFi 
... ·idi~;_e~_"147.fatlcedi ....... per_~daI_4i ... f ~·~._.1.1.~ . ...... . '. '. .. i 

092807 ...... f 
Nel1 .• ,.,CDQWne viene ~ e i $UOi territori vengono aggragaii al t\\ÌOVO CCJIIWne, di Oarbonia. 

092071 ...... 
lai~ territoliafe nontdl subito' ..... ~ ... 

092072 ............ 
la ~territoliafe non ha subito ... vatfulone. 

092013_.· . . ..... ', 
la ~ .nitofflie non ha Iubito arcuna v~ 

092074 ...... 
la ~ tenitoria1e non ha subito aIcuna~. 

092075 ........ San PIetro 
la denomi1aztone assunta dal comune fino al 1812 èSellmo. 
Nel 1. Il comune viene soppresso e I su,oa·territori ~. aggre9atI al comune di SinnaI; neI""I'comune 
viene ricoatituilo (GenSimento 1938: pop. ree. 2208). 

092078 Setzu 
Nel 1_ I,~.viene .~ ... '11Qotff!JdOrl venglmò aggregali al camune di Tuili; nel 18. comuna 
.... rIoostitufto (Censfmento 1961: pop.tes. 278). . 

092808 ""'1 
Neli888. comune"'~ e l $UOi territorivef.llCl'lè ....... C8IRUM di Selegas. 

0I2S09 .......... 
La ~ assunta dal cdmune ftno al ,. èStCcI. 
Nel 1905 il comune viene soppresso e I $UOi territori vengono aggregali al nuovo comune di DolIanova. 



092077 a. ~ 

.... 1921il comune Vieneeoppreuo e i 'SUOi territori vengono aggregati al comune di lunematrona; nel 1946 iJ 
oomune viene riCoItitullo (Censimento 1936: pop. rea. 87". 

092078 _qua 
la circoscrfzIone territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092079-" 
bJ~0M~te non;ha subito'afcuna variazione. 

092080 Sinnai 
la circoscrfzIone territoriale viene mcxIficata a,seguito dèIte segutnt variazioni: nel 1928 ~ diterritolf 
dii ~ 'camunld'1~e ~S.~nel1. distaooo di territori per te ~ del 
comune di ~,(~ 1936:pop. rea .• 7l·eleUimo S.,"" (~.1_!pop. rea. 
2208). 

092810 .... 
• 1927 il corRlIneviene soppresso e f SUOi territoJi ,YeAgOnO aggregali al comune 4f Senortj~ 

092811 ....... 
NeI'tCl fI camùtlttvfene ~e.i lUOi ..... ·~ ...... ,aI·f1UQVO.corRlInedi8iurgul~. 

092081' .. ,..,. Donigala 
....... vieneCOltlUltònel1927:eoi:territOri dIi~ camuni di'" e DonIgala .... 

092082 ......... 
la ~ territoriale non ha subito afcuna variaIiomt. 

~,'''' 
.... 1Cl il comune viene~ e i tUOi territori vengono aggregali al corRlIne di ~t nel 1147 il comune 
viene tIcoItItuito (CemaIrnento 1_: pop. rea. tOl1). 

092084 T ....... 
. La ~ territoriali l10n ha subito alcuna varfazione. 

~T""'" , 
. la circoscrfzIone territoriale non ha subito alcuna variaIiomt. 

09296Tuf11. . 
~4. la ~~~"m,odifiJ;:ata Il ~dèIte s8guentt ~:nel1928 ~ di territori 
~:~ .dIi:~~.~~eT"";nef1"~di""."~dèI,,,dfTuni 

(0e8imént0 1936: pop. ,.. 102~ nel 1. distaeco 4f terI'itori per Ja~1Zione del camuni di GeMat 
(CemaIrnento 1961: ptIIp. rea. 884). di Setzu (Censilneflto 1.1: pop. rea. 278). ' 

092087 Twd .. ' , . . . 
• 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengonò aggreg8U al comune di Tuili; nel 1. il comune 
viene ricostitUito (CensImento 1_: pop. rea. 602). 

092088 Unana 
la ~ territoriale non ha subito afcuna variazione. 

092089 u.seram .. na 
.... 1127 il comune viene sopprilSIO e i SUOi tenIoti vengono aggregati al comune di lunarnatn:ma; nel 1.946 •. 
comune viene ~ (CGftIirnento 1936: pc;p. rea. .... ' 

092090 Uta 
La circoscrizione tetTlloriate non ha subito alcuna V81iazIofwe. 

092091 Vallermosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092092 VlJacldro 
la cIrooscrizione territoriale non ha subito alcuna variUfone. 

092812 VI....,.a 
Nel 1. il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Nuraminis. 

092093 VIllamar 
. la cIroosct1zitne territoriale non ha subito afcuna variazione. 

092094~ 
La circoscrizione territoriale non ha subito afcuna variazione. 
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092095 Villanovaforru 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Collinas; nel 1946 il comune 
viene ricostituito (Censimento 1936: pop. reso 770). 

092096 Villanovafranca 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092104 ViUaperuccio 
Il comune viene costituito nel 1979 con la frazione omonima staccata dal comune di Santadi (Censimento 1971: 
pop. reso 1053). 

092097 Villaputzu 
la circoscrizione territoriale viene modifloata nel 1986 a seguito di distacco di territori aggregati al nuovo GOmune 
di Castiadas (Censitnento 1981: pop. reso 250). 

092098 Villasalto 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

092099 Villa San Pietro 
La denominazione assunta dal comune fino al 1950 è S. Pietro· Pula. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e l suoi territori vengono aggregati al comune di Pula; nel 1948 il comune 
viene ricostituito (CenSimento 1936: pop. l'es. 488). 

092100 vtnasimius 
la denominazione assunta dal comune fino al 1862 è Carbonara. 

092101 Villasor 
la .circoscrizione territoriale non ha subito alcuna· variazione. 

092102ViUàspeciosa 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 
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701 - PROVINCIA 01 FIUME 

Variazioni della provincia 

LaprovinCiavienecostituitanel1924 con I comunistàtCati dalla provinciadiPo!a (Vediprov. di POlare con il comune di 
Fiume annesso nello stesso anno. 
La circoscrizione ferritnfiale viene modificata nel 1928 a seguito di aggregazione dei comuni di Castelnuovo d'lstria e 
Matteria staccati dalla provincia di Pola. 

Variazioni dei comuni 

701701 . Abbatià 
tJ COrrH.fne.wene costituito nel 1931 coi territori dei soppresSi comuni di Apriano (Censimento 1931;pop. reso 
3332), Volosca Abbazia (Censimento 1931: pop. res. 5143) e coi ferritori staccati dal comune di Mattuglie 
(Censimento 1931:pop.res. 37). 

701801 Apriano 
NeU931 il comune viene soppress.o e i suoi territqri vellgQno aggregati al nuovo comune di Abbazia. 

7018021erdo San Giovanni . 
Nè11924 il comune viene soppresso e i suoHerritori \/engono aggregati al comune di Primano. 

701803 Bersezio del Quarnaro 
La denominazione assuntàdal comune fino al·rrlàao 1923 è Bersez.· 
Il comune viene c~tituito nefgennaio 1922 con le frazioni aersez (Censimento 1921: pop. reso 596) e Martina 
(Ceru:;tmento 1921: Pop. reso 534) staccate dal comune di Moschienizze. successivamente denominato 
Valsantàmarina: 
Nel 1929 .. il . cornune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Moschiena, 
successivamente denominato Valsantaoìarina. 

701804 Bisterza 
Nel 1927 U comune viene soppresso ei suoi territori vengono aggregati al comune di Villa del Nevoso. 

701702 castelleblanizza 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è lablanizza. 
La circoserizione territoriale viene modificata nel 1927 a seguito di aggregazione delle frazioni Villa Podigraie e 
Zabice castelvecchio (Censimento 1921:pop. reso 811) stàtCate dal comune di Elsane. 

701703 Castelnuovo d'lstria 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

701805 Ceglie 
Nel 1924 . il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Primano. 

701704 Ciana 
Il comune viene costituito nel 1925 con le trazioni Ciana, Isera e Scalnizza (Censimento 1921: pop. reso 1861) 
stàccate dal comune di Mattuglie. 

701705 Elsane 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Gelsane. 
La circoscrizione territoriale viene modificatà a seguito delle seguenti variazioni: nel 1927 distacco delle frazioni 
Villa Podigraie (Censimento 1921: pop. reso 453) e Zabice Castelvecchio (Censimento 1921: pop. reso 358) 
aggregate al comune di Castellablaniz;za; nel 1936 rettifica dei confini con il comune di Villa del Nevoso (zona 
disabìtatà). 

701706 Fiume 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

701707 Fontana de' Conte 
La circoscrizione territOriale vienemodificataneJ 1928 a seguito di aggregazjonedi territori del soppresso comune 
di Sagoria S. Martino. 
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provo di Pola 

701708 Laurana 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variaziòne. 

701709 Matterla 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di distacco della frazione Erpelle aggregata al 
nuovo comune di Erpelle Cosina (Censimento 1921: pop. reso 439), provincia di Pota. 

701710 Mattuglìe 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito . delle seguenti variazioni: nel 1925 distacco delle. frazioni 
Ciana, Isera e Scalnizza erette in comune autonomo con denominazione Ciana (Censimento 1921: pop. reso 
1861); nel 1931 distacco di territori aggregati al. nuovo comune di Abbazia (Censimento 1931: pop. reso 37). 

701806 Monte Chilovi 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Momefreddo. 
Nel 1924 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Prlmano. 

701712 Prlmano 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1924 a seguito di aggregazione di territori dei soppressi comuni 
di ~erdo S. Giovànni (Censimento 1921: DOP. reso 104), Ceglie (Censimento 1921: DOP:. res. 252), Monte Chilavi 
(Censimento 1921: pop. res. 299), Retacevo in Monte (Censimento 1921: pop. reso 175) e Smeria. (Censimento 
1921: pop.res. 357). 

701807 Reteavo in Monte 
Nel 1924 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Prlmano. 

701808 SagoriaSan Martino 
Nel 1928 ilcomùne viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Fontana del Conte. 

701809 Smerla 
Nel 1924 il comune vrene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al comune di Primano. 

701810 Torrenova di Bh~terza , 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è T$11ovo. 
Nel 1927 il comune viene soppresso e i suoi territori vengònO aggregati al comune di Wfa det Nevoso. 

701711 Valsantamarina 
Precedenti denominazioni assuotedal comune: fino al 1923 Moschienizze, dal 1923 al 1941 Moschiena. 
La ch'coscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: nel 1922. distacco dette frazioni 
Bersez e Martina erette in comune autonomo con denominazione Bersez; nel 1929 aggregazione dì territori del 
soppresso comune di Bersezio del Quamaro. 

701811 Volosca-Abbazia 
Nel 1931 il comune viene soppresso e i suoi territori vengono aggregati al nuovo comune di Abbazia. 

701714 Villa del Nevoso 
Il comune viene costituito nel 1927 coi territori del soppressi comuni di Bisterza (Censimento 1921: DOP, reso 886) 
e Torrenova di Bisterza (Censimento 1921: pop. reso 3709). 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1936 a seguito di rettifica del confini con il comune di Elsane 
(zona disabitata). 

702 - PROVINCIA DI POLA 

Variazioni della provincia 

Ai confini dell'epoca, la provincia si compone del comuni staccati dalta Venezia Giurta, ~nnessa nel 1920 (vediAppendlce 
A.1.3). \ 
La circoscrizione territoriale viene modificata a seguito delle seguenti variazioni: 
nel 1924 distacco dei comuni di Apriano, Berdo S. Giovanni, Bersezio del Quarnaro, Bisterza, Castellablanizza, Ceglie, 
Elsane, F.ontana del Conte, Lauraoa, Mattug:Jie, Monte Chilovi, Vatsantamarina (già Moschiena), Primano. Ratecevo in 
Monte, Sagorla S. Martino, Smerla, Torrenova di 8iSterza, Vofosca-Abbazia andati a costituire la provincia di Fiume; 
nel 1928 distacco dei comuni di Castelnuovo d'lstria e Matleria aggregati aDa provincia di Fiume. 
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Prf'V. di Pof~ 

Variazioni de' comuni 

102109 CàpedJstrla 
la circos~ 'territoriafe viene modificata nef ·1923 a seguito di aggregcione di pane deltefrazionl3Coftie e 
V_e 0Itra ~edat ~ di ~prov;ncia di Trteste (Censimento 1921: pop. rese ~). 

702110 C ..... 
La ~~~ modlioatanef 1923 a seguito di ~ delle ~ 8eiIei eUstrine 
aggregate al COJ'I'lUne di Oss..e (Ce08imento 1921: pop. reso 624). 

702111 CJttanove d'lstrIa 
La ~ territoriale non ha subito alcumi VIiIiezione. 

702112 Dignano d'lstrIa 
La èIfcoscrizIone ferritorialè non ha subtto alcuna~. 

702801 Oraguccio 
H comune viene cQ8tituitO. nef 1e2 con te frazioni 0r$gUCci0 (Censimento 1921: pop. reso 916), Grimalda 
(Censimento 1921: pOp. res.596) e TiboIe (C.,.imento 1921: pop. res.'22) ~e dal comune di Pinguente. 
Nel 1928 il comune viene soppresso e i suoi territori vengOOo aggregati al comune di Pisino. 

702113 Erpelte Cosina 
Il .comune viene coStituito nel 1923 con le fraztcmEJ't)eIte, staccata dal cornunedi .MaIeda, successivamente 
aggregato alla provincia di Fiume (Censimento 1921: pop. reso 439), San ServoIo, stacèata dal comI.J~;di Dofina. 
suctessivamente denominato San Dodigodelta V •• provincia di T~ (C~ 1921;@(IP ••. 244), 
Cemotich,.Ofàga (in ".), ~, f!"tedimonte e f? staccare dal .~ ~;dicQ~o 
(Censimento 192·1: pop~_,.,92;)·e COlI .. del fen'iloJ:i(),~ ~ Coa;na s~ dal comune di ROdilti. 
provincia di Trteste (Censimento 1121: pop. teso 18). .. .' . 

702714 flanona . . . 
la clrcoscrizione territoriale viene modificata· nel 1922 a seguito di distacco delle frazioni Betdo. J~ e 



provo di PoI a 

Villanova aggregate al nuovo comune di Susgnevizza, successivamente denominato Valdarsa (Censimento 1921: 
pop. reso 1253). 

702715 Gimlno 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

702716 Grisignana 
lacircoscri:zione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

702717 lsolad'lstria 
la circoscrizione territoriale non ha subito aicuna variazione. 

702718 Lanischie 
Prece(jentldenoroinazioni ass,uotedat comune: fino al 1923 Slum, dal 1923 al 1929 SUlln Mont'Aquila. 
Il comune viene costituito nel 1922 con le ftazioni Bergooazze, Clenosciacco, Daune, Lanischie, Slum e 
Terstenico staccate dal comune diPinguente (Censimento 1921: pop. ras.4097). 

702719 Lussmgrande 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

702720 LussjnpiocP'o 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

702721 Maresego 
La cirooscrizione territoriale non ha subito· alCuna variazìone. 

702722 Montà ·diCapodistria 
Ladènominazione assunta dal comune fit'lOaf1927 èPaugnano. 

702723 Montona 
la circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

702724 Neresine 
Il comune viene costituito net 1923 con le frazioni Neresme, Punta Croce e San Giacomo staccate dal·cotnune di 
Ossero(Censimento1921: pop_ n~s. 2158). 

702802 Occisrà..c/anzo . 
Ne.11923 ucomunevienesoppressoele frazioni diCernotich.Oraga {in parte), Occisla, Piedimonte e PòggiO 

. vengono>awegate al comune di ErpeUeCosina (Censimento 1921:pop. res.1792), mentre le frazioni di 
Grozzana>eta·restante partedi>Oragavengono·aggmgateal.comune diS. Ool1lgo deISa·Valle, provìncìa.di Trieste 
(Censimento 1921: pop.res; 799). 

702725 Orsera 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

702726 Ossero.. . 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di aggregazione delle frazioni Bellei e Ustrine 
staccate dal comune di Cherso (Censimento 1921: pop. reso 624) e di distacco delle frazioni NeresIne, Punta 
Croce e San Giàcomo erette in comuneautonornocon denominazione Neresine (Censimento 1921 :pop. reso 
2158). 

702727 Parenzo 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

702728 Plnguente 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1922 a seguito di distacco deUe frazioni Bergodazze, 
Clenosclacco, Oaune, Lanischie. Slum e Terstenicoeretfe in comune autonomo con denominazione Slum, 
successivamente denominato Lanischie (Censimento 1921: pop. reso 4097), de(lefrazioni Draguccio. Grimalda e 
Tiboleerette in comune autonomo con denominazione Dragucclo (Censimento 1921: pop. reso 1534) e della 
frazione Colmo aggregata. al comune di Rozzo (Censimento 1921: pop. reso 982). 

702729 Pirano 
la circoscrizione territoriale non ha s\Jbito alcuna variazione. 

702730 ·Pisitlo 
l.a Cll"coscrizionet~nitòriale viene··modificata a seguito deUe seguenti variazioni: nel 1922 distacco della frazione 
Gròbevicoaggregataal nuovo comune di Susgnevizza. successivamente denominato Valdarsa(Censimento 
1921 :pt>p;·res, ·176); ·nel 1928 aggregazione di territori del soppresso comune di Oraguccio. 

702731 Pola 
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La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1933 a seguito di distacco delle Isole Blioni andate a costituire il 
nuovo comune diBrioni Maggiore (Censimento 1931:pop.res. 657). 



provo di Zara 

702732 Portole 
La circoscri~ione territoriale non ha subito alcuna varia~ione. 

702733 Rovigno d"stria 
La denomin~lone assunta dal comune fino 811924 è Rovigno. 
La circoscri~lone territoriale viene modificata a seguito delle seguenti vari~ioni: nel 1922aggrega~jone della 
frazione Villa di Rovigno staccata dal comune di Cantanaro (Censimento 1921: pop. reso 833); nel 1928 distacco 
della frazione Villa di Rovlgno riaggregata al comune di Canfanaro (Censimento 1921: pop. reso 833). 

702734 Rozzo 
La circoscrizione territoriale viene modificata nel 1922 a seguito di distacco delle frazioni Dolegnavas, 
Goregnavas, Lesischina e Semici aggregate al comune di Bogliuno (Censimento 1921: pop. reso 1442) e di 
a99reg~ione della frazione Colmo staccata dal comune di Pinguente (Censimento 1921: pop. reso 982). 

702735 Sanvincentl 
La circoscri~ione territoriale non ha subito alcuna varia~ione. 

702736 Umago 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vari~ione. 

702737 VaJ.darsa 
Ladenomin~ione assunta dal comune fino al 1923 è Susgneviua. 
\I comune viene costituito nel 1922 con fe fra~ioni Graslgne, Lettai e Susgneviua staccate dal comune di 
Bogliunç>, con la frcmone Grobevico staccata dal comune di Pisino e con le fra~ioni Berdo, Jessenovico e 
Villanova staccate dal comune di Fianona (Censimento 1921: pop. reso 2293). 

702738 VaJled'lstrla 
La circoscrizione territoriale· non ha subito alcuna varia~ione. 

702739 Verteneglio 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna vari~ione. 

702740 ·ViUa Decani 
La denominazione assunta dal comune fino al 1923 è Decani. 
La cirtoscri~ione territoriale viene modificata nel 1923 a seguito di aggregazione delle frazioni Gabroviua 
(Ce~~ento 1921: pop. reso 266) e Ospo (Censimento 1921: pop. reso 435) staccate dal comune di Dolina, ora S. 
Dorl~~deila Valle, provincia di Trieste. 

702741 Visi9~ano d'lstria 
La denominazione assunta dal comune fino al 1924 è Visignano. 

702742 Visinada 
La circoscrizione territoriale non ha subito alcuna variazione. 

703 - PROVINCIA DI ZARA 

Variazioni detta provincia 

La provincia viene costituita nel 1923 coi territori della Dalmazia. 

Variazioni dei comuni 

703701 Lagosta 
La circoscrizione non ha subito alcuna variazione. 

703702 Zara 
La circoscrizione non ha subito alcuna variazione. 
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Elenchi di comuni di supporto alla consultazione 





APPENDICE A.1 
COMUNI ANNESSI AL TERRITORIO NAZIONALE E CEDUTI A TERRITORIO ESTERO DOPO IL 

1861 

A.1.1 .. çqmuni annessi nel 1866 a seguito della Terza guerra d'indipendenza 

Appartenenti al distretto Mantovano 

Bagnolo San Vitp 
Bigarello ' 
Botgo __ aPMtra 

,,(ora MO~9iana) 
:8orgoforte. ' 
Borgofranco (ora 
Borgofraf'tOO $ulflo) 
Carbonara: (Qf'a 
CarbonaradiPo) 
Castelbelforte 
Castellaw foreCastef 

d'Ario) 
CUrtatone 
Felonica 
GenMga 
~11o 
Mantova 
Marmirolo 
MlfI& (ora Villa Poma) 
OstiOlia 
Pieve (ora Pieve di 
Coriano) 

Appartenenti ai distretti Veneti 

Abano Terme 
Adria 
Affi 
'Agna 
Agordo 
Agugliaro 
Ataoo'fura ~no di 
Piave) 
Albaredo (ora 
Albaredo d'Adige) 
Albettone 
Albignasego 

"Atlegne 
Alonte 
AUaviUa (ora AltavUla 
Vicentina) 
Altissimo 
Altivole 
Amaro 
Ampezzo 
Andreis 
Angiari 
Anguillara (ora 
Anguitlata Veneta) 
Annone (ora Annone 
Veneto) 
Arba 
Arcade 

Arcole 
Arcugnano 
Ariano (ora Ariano nel 
PeJesine) 
Arquà (ora Arquà 
~) , 

""tora.AIquà 
Polesine) 
Arre 
Arsiè 
Arsiero 
Arta (ora Arta Terme) 
Artegna 
Af2:ene 
Af2:ergranàe 
Mignano 
Asiago 
Asolo 
Attimis 
Auronzo (ora Auronzo 
di Cadore) 
Avesa 
Aviano 
Azzano (ora Azzano 

• Deeimo) 
Badia (ora Badia 
Polesine) 
Badia Calavena 

Poggio (ora Poggio 
Rusco) 
Porto Mantovano 
Quattrovil~e (ora 
Virgilio) 
Qbingentole 
Quistello 
Revere 
Roncoferraro 
Roverbella 
San Benedetto (ora 

Bagnaria (ora 
Bagnaria Arsa) 
Bagnoli (ora Bagnoli di 
Sopra) 
Sagnolo (ora Bagnolo 
diPo) 
Baone 
Barbarano (ora 
Barbarano Vicentino) 
Barbona 
Bareis 
Bardolino 
Bassano (ora Bassano 
del Grappa) 

. Battag.lia (ora Battaglia 
Terme) 
Belfiore di Porcile (ora 
Belfiore) 
Belluno 
Belluno Veronese 
Bergantino 
Bertiolo 
Bevilacqua 
BiciAicco 
Boara (ora Boara 
Pisani) 
Boara (ora Boara 
Polesine) 

San Benedetto Po) 
San Giorgio (ora San 
Giorgio di Mantpva) 
Schivenoglia 
Sermide 
Serravalle (ora 
SerravaUe a Po) 
Sustinente 
Suzzara 
Villimpenta 

Bolzano (ora Bolzano 
Vicentino) 
Bonavigo 
Borca (ora Borca di 
Cadore) 
Bordano 
Borsea 
Borso (ora . Borso dei 
Grappa) 
Bosaro 
Boschi Sant'Anna 
Besco Chiesanuova 
Bottrighe 
Bovolenta 
BovQlone 
Breda (ora Breda di 
Piave) 
Breganze 
Brendola 
Brentino 
Breonio 
Bressanvido 
Brogliano 
Brugine 
Brugnera 
Budoia 
Buia 
Burano, 
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Appendice A 1 - Elenchi dei comuni annessi e ceduti dopo i/1861 

Buso (ora Susa 
Sarzana) 
Bussolengo 
Buttapietra 
Buttrio in Piano (ora 
Buttrio) 
Ca' di David 
Cadoneghe 
Caerano (ora Caerano 
dì San Marco) 
Calalzo (ora' Calalzo di 
Cadore) 
Caldiero 
Caldogno 
Calto 
Caltrano 
Calvene 
Camino di Codroipo 
(ora Camino al 
Tagliamento) 
Camisano (ora 
Camisano Vicentino) 
Campagna (ora 
Campagna Lupia) 
Campiglia (ora 
Campi gita dei Berici) 
Campo San Martino 
Campodarsego 
Campodoro 
Campoformido 
Campolongo (ora 
Campolongo 
Maggiore) 
Campolongo (ora 
Campolongo sul 
Brenta) 
Camponogara 
Camposampiero 
Canaro 
Canda 
Caneva 
Caorle 
Capodimonte (ora 
Ponte nelle Alpi) 
Cappella (ora Cappella 
Maggiore) 
Caprino (ora Caprino 
Veronese) 
Carbonera 
Carceri 
Carlino 
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Carmignano (ora 
Carmignano di Brenta) 
Carrara San Giorgio 
Carrara Santo Stefano 
Carrè 
Cartigliano 
Cartura 
Casale (ora Casale di 
Scodosia) 
Casale (ora Casale sul 
Sile) 
Casaleone 
Casalserugo 
Casarsa (ora 'Casarsa 
della Delizia) 
Casier 
Cassacco 
Cassola 
Castagnaro 
Castegnero 
Castel d'Azzano 
Castel del Monte 
Udinese 
Castelbaldo 
Castelcucco 
Castelfranco (ora 
Castelfranco Veneto) 
Castelgomberto 
CastelgugUeimo 
Castelletto (ora 
Brenzone) 
Castello Lavazzo 
Castelnovo (ora 
Castelnovo Bariano) 
Castelnovo (ora 
Castelnovo del Friuli) 
Castelnuovo (ora 
Castelnuovo del 
Garda) 
Castione (ora Castione 
Veronese) 
Castions di Strada 
Cavajon (ora Cavaion 
Veronese) 
Cavarzere 
Cavaso (ora Cavaso 
del Tomba) 
Cavasso (ora Cavasso 
Nuovo) 
Cavazuccherina (ora 
Iesolo) 

Cavazzo (ora Cavazzo 
Carnico) 
Cazzano (ora Cazzano 
dì Tramigna) 
Ceggia 
Cencenighe (ora 
Cencenighe Agordino) 
Ceneda 
Ceneselli 
Cercivento 
Cerea 
Ceregnano 
Cerro (ora Cerro 
Veronese) 
Cervarese Santa 
Croce 
Cesana (ora Lentiai) 
Cesclans 
Cesio (ora 
Cesiomaggiore) 
Cessalto 
Chiampo 
Chiarano 
Chies d'Alpago 
Chioggia 
Chions 
Chirignago 
Chiusa (ora 
Chiusaforte) 
Cibiana (ora Cibiana di 
Cadore) 
Cimadolmo 
Cimolais 
Cinto (ora Cinto 
Caomaggiore) 
Cinto (ora Cinto 
Euganeo) 
Ciseriis 
Cismon (ora' Cismon 
del Grappa) 
Cison (Cison di 
Valmarino) 
Cittadella 
Cividale del Friuli 
Claut 
Clauzetto 
Codevigo 
Codogne' 
Codroipo 
CogoUo(ora Cogollo 
del Cengio) 

Collalto (ora 
Segnacco) 
Colle (ora Colle 
Umberto) 
Colloredo di Monte 
A~bano 
Cologna (ora Cologna 
Veneta) 
Colognola (ora 
Colognola ai Colli) 
Comeglians 
ComeUco Inferiore (ora 
Santo Stefano di 
Cadore) 
Comelico Superiore 
Cona 
Concadirame 
Concamarise 
Conco 
Concordia (ora 
Concordia Sagittaria) 
Conegliano 
Conselve 
Contarina 
Corbola 
Cordenons 
Cordignano 
Cordovado 
Carezzo (ora 
Correzzo) 
Cornedo (ora Cornedo 
Vicentino) 
Corno di Rosazzo 
Cornuda 
Correzzola 
Coseano 
Costa (ora Costa di 
Rovigo) 
Costabissara 
Costermano 
Creazzo 
Crespadoro 
Crespano (ora 
Crespano del Grappa) 
Crespino 
Crocetta 
Crosara 
Cucca (ora Veronella) 
Curtarolo 
Danta (ora Danta di 
Cadore 



Dignano 
Dogna 
Dolcè 
Dolo 
Domegge (ora 
Domegge di Cadore) 
DonSda 
Drenchia 
Dueville 
Enego 
Enemonzo 
Erbe' 
ErbezzO' 
Erto e Casso 
Este 
Faedis 
Fagagna 
Falcade. 
Fanna 
Fara Vicentino) 
Farra (ora Farra di 
Soligo) 
Farra d'Alpago 
Fasana (ora ca' Emo) 
Favaro(òra Favara 
Veneto) 
Feletto (t'.a Feletto 
Umbertof' 
Feltre .~. 

Ferrara dIMorflè Baldo 
Ficarolo 
Fiesso (ora Fiesso 
d'ArticO) 
Fiesso (ora Fiesso 
Umbertiano) 
Fiume (ora Fiume 
Veneto) 
Follina 
Fontanafredda 
Fontanelle 
Fontaniva 
Fonte 
Fonzaso 
Forgària (ora Forgaria 
nel Friuli) 
Forni (ora Tonezza del 
Cimone) 
Forni Avoltri 
Forni di Sopra 
Forni di Sotto 
Forno di . Canale (ora 
Canale d'Agordo) 

Forno di·Zoldo . 
Fossalta (ora Fossalta 
.di.Piave) 
Fossalta (era. F0S$8lta 
di Portogruaro) 
Fossò 
Foza 
Frassinelle (ora 
Frassinelle Polesine) 
Fratta (ora Fratta 
Polesine) 
Fregona 
FrisanCo 
Fumane 
Gaiba, . 
Gajarine (ora Gaiarine) 
GafHera (ora GallIera 
Veneta) 
Galtio 
Galzignano (ora 
Galzignano Terme) 
Gambarare 
Gambellara 
Gambugliano 
Garda 
Gavello 
Gazzo 
Gazzo (ora Gazzo 
Veronese)",; . 
Gemona (ora Gemona 
del Friuli) 
Giacciano Con 
Baruchella 
Godega (ora Godega 
di sant'Urbano) . 
Godego (ora Castello 
di Godego) 
Gonars 
Gorgo (ora Gorga al 
Monticano) 
Gosaldo 
Grancona 
Grantorto 
Grezzana 
Grignano (ora 
Grignano di Polesine) 
Grimacco 
Grisignano (ora 
Grisignano di Zoc;co) 
GrisoIera(ora Eraclea) 
Gruaro 
Grumolo d. Abbadesse 

Guarda Veneta. 
lItasi 
IppJis 
Isola della Scala: 
Isola di Malo (oralSQla 
Vicentina) 
Isola Porcarizza (ora 
Isola Rizza) 
Istrana 
La Valte.(oraLa Valle 
Agordina) 
Laghi 
Lamon 
Lastebasse 
Latisana 
Lauco 
Lavagno 
Lazise 
Legnago 
Legnaro 
Lendinara 
Les~ 
Ligosullo 
Limana 
Umena 
Longare 
Longarone 
Lonigo 
Loreggia 

. LOI'eAa&;o (òra 
Lorenzago di Cadore) 
Loreo 
Loria 
Lozzo (ora Lozzo 
Atestino) 
Lozzo (ora Lozzo di 
Cadore) 
Lugo (ora Lugo di 
Vicenza) 
Lusevera 
Lusia 
Lusiana 
Magnano (ora 
Magnano in Riviera) 
Magrè (ora Magrè •. 
Vicentino) 
Majano 
Malamocco 
Malcesine 
Malo 
ManiagO 
Mansuè 

Manzano 
Marano (ora Maranedi 
Valpolicella) 
Marano (ora Marano 
Lagunare~, 
Marano (ora Marano· 
Vicentino) " 
Marcellise 
Marcon 
Mareno(qra .Mareno di 
Piave) 
Marostica 
Martetlago 
Martignacco 
Maser 
Maserà (orà MaserA di 
Padova) 
Maserada(o{a 
Maserada ... , Piave) 
Masi 
Mason (ora M.on 
ViC$OtinO) 
Massa Superiore 
M~~ 
Meduna (ora Meduna 
di Livenza) 
Meduno 
Megliadino San 
Fidenzio 
Megliadino San Vitale 
Mel 
Melara 
Melma (oraSitea) 
Meolo 
Mereto (ora Mereto di 
Tomba) 
Merlara 
Mestre 
Mestrino 
Mezzane eti Sotto 
Miane 
Minerbe 
Mione 
Mira 
Milano 
Mizzole 
Moggio Udinese 
Mogliano (ora 
Mogliano Veneto) 
Moimacco 
Molvena 
Monastier (ora 
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Monastier di' Treviso) 
M~nfvmo 
MQnseUce 
Mt:mtagn.a118 
Mnnte"di Ma~ 
M()ntébefkl(~ 
Montebello.\ltl~en~frlo) 
Monte~elh,U'l~' •••.. . .....•.• " 
Mcrnt$c~hiadiçtO!~J'a 
Mf,lnt~~\Maggfofe 
Monteçc~1Q0Pr:~ea(cmo 
Mpn~fCrte{()m; 
·fVfontefprte(f~lp6~l· '.' 
~ontegakia . .. 
~~tagàld~~ 
'~~f$\' 
Monter~a~(of'~ 
~1!ltereaUJ.V~l~eniJ$l 
MOl)ti~t~.~Qt\t~.~Q 
MontqrtQ·'(9f:aMoot~ci 
Ver~n~e:) 
M<;mtorsoViCèfìtif1Q 
Mòtgaf1Q 
Morìago.··(otaMot'ia~ 
dellaaa.tfagUa) , 
;MQr'Sanoal 
ra911a~nto 
Mo~egnaJ'l:O 
Morutao 
M$~ri() 
Motta (6faMottacli 
t.lvefij!:~) 
MOl~ecal'1e . 
Mvrano 

. Mur~{o~Salceoo) 
Ml,}$rle(oraMv$ilt:n:U 
Ptave) 
M~()lente 
MU;tzana (ora 
Mu~anadé1 
Turgnano) 
Namo 
Neg~rine 
Negrar 
Nervàsa (oft2N~r'V~sa 
dena. I3attag~ta) 
Nimis' 
Noale 
~~~ra 
:NQg~rçlè.(or:à;·i'" 

Noiarole.Roo~1 
N~role(orà 
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·.·NogaròteVioentino} 
Novale 
~ovar;t?raVilfa 
Bar;toktmea.) 
Nòve:/. . 
NO't~nta.(o~~oventa 
dtPta~)< ....... J 
. Nov,.ta (ora NòV.enta 
P~~ova~) 
NO~ntai\tt.centjda 
9eohiobeUo 
~dàrZQ 
{)~~~no 
Orgl(iry~ 
Oriago" 
Otm.efle 
.çlf:~ooo 
Q~?PPo' 
O$ped~fetto (or~. 
O$~~a,f~o>EMgan~6) 
OsPitàl~(oraOSpi~ala 
dr(Zf.~f$l . 
Qvat$ 
F'ademo (ora'P~~emo 
d~tJ~r:appat 
Padova 
Paese 
P~~na~ço 
Paia~*:(Qra 
;f>~i~~.fij .• d~«~$t~na) 
. palmanova 
Pàtù' 
pa.t.J~a 
P~ue 
Patonadiva:Jpo.ìieefta 
.Pa$ìandiPr~ 
PaSiaf1l)ct1iavonesQQ 
<qraEla~fliaJl~) 
Pasiano di PQfdèf'lone 
pas~J'tgo 
Paularo 
Pavf8(oraPa·viadi 
Udjne)' 
Pédavena 
Pe~()fi>9:a 
PelleStrma 
. Peraro'lri .(ora·Petalolò 
diCadote) 
Be~r6'o(j)raPfevedi 
(Jàdote) , . ,; 
Pernumia 
PeseanUna 

Pescniera(OH:\ .' . 
li'e.scl1ìetadeIGarda ). 
PeltorazzaGriman;· 
Pi~enz:à.·.(<<a 
Piacenza; d'Adige:) 
Pianezze 
Pianiga 
Piavpn ......••.... 
Pl~Olo{ora PiazzfJla 
$jjl'Br~ , 
Pleved:~pag() 
, Plelte di SoI'igo 
.Pjflca~ 
PiDzano(ora iPI~!tano 
atI~ltametlto) 
Pi9m!Jirt°·t9{'a 
pl()m.uW\o8ese) 
Pf(j'$fe di Sacco' . 
PkWene.(oraPiovene . 
R()c~etté) 
Pl:att~u~bi~·(ota 
'faipana) 
Pocenia 
Poia'naMaggiore 
Polcenigo 
Pole~Ua 
Polverara 
PonsQ; ............ . 
PQf\ted.Piave.... •.. 
Ponté·SanNk»lò . 
Pontebba 
Pontècasaletora 
Candiana). 
Ponteç9f:1ii),{ora 
PontìloohioPote$ine) 
Porttàl~ 
Ponti $ulMin~it:) 
Ponzano (O:fa Pon~aoo 
V~ètO} 
Parola 
Pordenone 
Porpetto 
Portohuffole' 
Portogruaro 
PO$ina. 
PO$$affOO 
PovetoraPovedel 
Grappa) '. 
P()\legU8tlo 

·PovegUaoe V~tOne$è 
povoletto 

. pozzo/(ora 

Pozzoleone) 
Pozzonovo 
Po~ool~(oJ:~ 
PozzYOl0 del Friwlt1) · 
Pradamaon 
prà{llà9Wot.~·", 
Pràt~ {pra p,~~~j 
PQfdenone). . 
p,.~o(oraPì13to 
CatriiCq) 
Ptavisdomini 
PreceniccO 
Ptegan~fol 
Premariacco 
P·rè()oe 
Prepotto 
Pre$$ana 
Pron 
Plt0$ .~~AI~go 
Q~rql" 
Quinw(PfàQl,timtoot 
Treviso).. . . ................. . 
Ouinto(q~OtlÌnt() di 
Vàlpantena)· •. 
Qt%Ìflt<:t{ora~int() . 
Vieentino) 
OtJin~o(or'à . 
QtlÌf\~f,.oV~fon~Se} 
Ràc~('j'Jana 
Ram~ 
Ramo Di Palo 
Ra'lascletto 
Raveo 
Rèa~(ora f{~naqeJ 
Roiate) 
R.ecoaf'O (ora Recqaro 
Terme) 
Refrontolo 
Remanzaçc9 
Resana ., 
Resia 
Resiutta 
Revine 
Riese (ora RìéseP'io 
X) 
Riaqlato 
Riva {Ora Rivarhonte 
Agordino) 
Rive (j'A~n(;r 
RìVjgnanq ..... · ... ;~ ... · .. ·. 
RivDti·(6ta~iMo.Jj •• ···• 
Veronese) 



Rivolto 
Roana 
Rocca (ora: Reoca . 
Pietore) 
Radda 
Romano (ora Romano 
d'Ezzelino) . 
Roncà 
Roncade 
Ronchis 
Ronco (ma Ronco 
all'Adige) . 
RO$è 
Rosolina 
Rossano (ora: Rossano 
Veneto) 
Rotzo 
Roverchiara 
RéVeIé dlVeio (ora 
Roverè Veronese) 
RoveredÒ (ora' Rb\lerè 
di Guà) 
Roveredo (ora 
Roveredo in Piano) 
Rovigo 
Rovolon 
Rubano 
sacco~ 
Sacile :ì;~. 

Saguedo ' 
Salara 
Saletto 
Salgareda 
Saline (ora San Mauro 
di Saline) 
SaliZzole 
Salvaterra 
Salzano 
San Bellino 
San Biagio di Callalta 
San Bonifacio 
San Daniele (òra San 
Daniele del Friuli) 
San Donà di Piave 
San Fior 
San Germano (San 
Germano dei Berici) 
San Giorgio (ora San 
Giorgio dèfla 
Richinvelda' 
San Giorgio delle 
Pertiche 

San Giorgio·ditago· 
San ;GlorgiodiNogaro 
San Giorgio·ln . BoSCo· 
San Giovanni di 
Manzano (ora San 
Giovanni al Nati$one), 
san Giovanni Uarione 
San GiovamlLupatoto 
San Gregorio (ora'San 
Gregorio nelle Alpi) 
San Leonardo 
San MarUno(ora San 
Mattifto.al 
Taalia~) 
San Martino (o .. aan., 
Martino di·,Veneue) 
San Mattifto Buon 
Albergo , 
San;Martino di Lupari 
SanMaISimo (ora San 
Massimo 'all'Adige) 
san Michele (ora San 
Michele al 
Tagliamento) 
San Michele (ora San 
Michele Extra) 
San Michefedel 
Quarto (ora. Quarto 
d'Altino " 
San Michefe delle 
Badesse 
San Nazario 
San Niccolò (ora Porto 
Tolle) 
San N~ (ora San 
Nicolò di Comelico) 
San Pietro (ora San 
Pietro di Cadore) 
San Pietro degli 
Schiavi (ora San Pietro 
al Natisone) 
San Pietro di Barbozza 
San Pietro di Feletto 
San Pietro di MOrubio 
San Pietro Engù (ora 
San Pietro in Gu) 
San Pietro In cariano 
San Pietro Mussolino 
San Pietro Vmnarlo " 
San Polo (ora San 
Polo di Piave) 
San Qumno 

San Tiziano diGoimna 
(ora Zoldo Alto). ' 
San Tomaso (ora San 
Tomaso Agordina) 
San Vendemiano 
San Vito (ora San Vito 
di cac:kn) 
San Vito (ora San Vito 
di Leguzzano) 
San Vito al 
Tagliamento .. 
&ln VJ:to difagagna 
San. Zeno di;~na 
SanZenone·'Eore.ian 
Zenone. . degli re' '.' . linO 
Sand~ . ", . ~ . 
sanguinetto 
Santa Giustina 
Santa Giustina in Colle 
Santa, luaa,,(ora Same 
Lucià é(i Piave) ., 
Santa Margherita·(ora· 
Santa MargheFita·, 
d'Adige) 
Santa Maria di Sala 
Santa Maria in Stelle 
Santa Maria la.Looga 
Sant'Ambrogia( ..... 
SanfAmbrogiodi. 
Valpolicella' 
Sant'Andrea di 
Oavasagra 
StiinfAngelo (ora 
SanfAngeio di Piove 
di Sacco) 
SanfApollinare (ora 
SanfApollinare con 
Selva) 
SanfEiena 
SanfEufemia (ora 
Borgoricco ) 
Santo Stino di Livenza 
SanfOdorico (ora 
Flaibano) 
Santorso 
Sant'Urbano 
~ 
Sappada 
Sarcedo 
Sarego 
Sarmede 
Sauris 

Savogna 
Schiavon 
Schio 
Scor.zà 
Sedeg.iano " 
Sedico 
Segusino 
SelvaBelluneae (ora 
Selva di Cadore) 
Selva di Progno 
Selvazzano Dentro 
Sequals 
Seren (ora Seren del 
Grappa) 
SernaglIa ('OIJIl~. 
Sernaglia delle, 
Battarjia) 
Serravalle 
Servct(_ 
Sov~)· ' 
Sesto (ora ,S.sloa. 
Reghena) 
Soave 
Socchiev$ 
Solagna 
Solesino 
Sommacampagna 
Sona 
Sorgà 
Sospirolo 
Sossano 
Soverzene 
Sovizzo 
Spercenigo 
Spilimbergo 
Spinea 
Spresiano 
Stanghella 
Stienta 
Stra 
Stregna 
Susegana 
Sutrio 
Taglio di Po 
Taibon (ora Taibon 
Agordino) 
Ta.massoAS 
Tambre 
Tarcento 
Tarcetta 
Tarzo 
Tavagnacca . 
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Teglio ( ora Teglio 
Veneto) 
Teolo 
Teor 
Terrassa (ora Terrassa 
Padovana) 
Terrazzo 
Tezze (ora Tezze sul 
Brenta) 
Thiene 
Tolmezzo 
Tombolo 
Torre di Mosto 
Torreano 
Torrebelvicino 
Torreglia 
Torri (ora Torri del 
Benaco) 
Torri di Quartesò~o 
Tramonti di Sopra 
Tramonti diSotto 
Trasaghis 
Travesio 
Trebaseleghe 
Trecenta 
Tregnago 
Treppo Carnico 
Treppo Grande 
Treschè Conca 
Tretto 
Trevenzuolo 

Trevignano 
Treviso 
Tribano 
Tricesimo 
Trichiana 
Trissino 
Trivignano Udinese 
Udine 
Urbana 
Valdagno 
Valdobbiadene 
Valeggio (ora Valeggio 
sul Mincio) 
Vallada (ora Vallada 
Agordina) 
Valle (ora Valle di 
Cadore 
Vallenoncello 
Valli dei Signori (ora 
Valli del Pasubio) 
Val/onara 
Valrovin~ 
Valstagna 
Valvasone 
Varmo 
Vas 
VaZZola 
Vedelago 
Veggiano 
Velo (ora Velo 
d'Astico) 

Velo (ora Velo 
Veronese) 
Venezia 
Venzone 
Verona 
Verzegnis 
Vescovana 
Vestenanova 
Vicenza 
Vidor 
Vigasio 
Vighizzolo (ora 
Vighizzolo d'Este) 
Vigo (ora Vigo di 
Cadore) 
Vigodarzere 
Vigonovo 
Vigonza 
Villa (ora Villa Santina) 
Villa del Conte 
Villa di Vitta (ora Villa 
Estense) 
Villabona (ora Villa 
d'Adige) 
Villadose 
Villafranca (ora 
Villafranca di Verona) 
Villafranca ( ora 

. ViUafranca Padovana) 
Villaga 
Villamarzana 

A.1.2 -Comuni annessi nel 1870 appartenenti allo Stato pontificio 

Acquapendente 
Acuto 
Affile 
Agosta 
Alatri 
Albano (ora Albano 
Laziale) 
Allumiere 
Anagni 
Anguillara (ora 
Anguillara Sabazia) 
Anticoli (ora Fiuggi) 
Anticoli Corrado 
Anzio 
Ariccia 
Arlena (ora Arlena di 
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Castro) 
Arnara 
Arsoli 
Bagnaia 
Bagnorea (ora 
Bagnoregio) 
Barbarano (ora 
Barbarano Romano) 
Bassanello (ora 
Vasanello) 
Bassano di Sutri (ora 
Bassano Romano) 
Bassano In Teverina 
Bassiano 
Bauco (ora Boville 
Ernica) 

Bieda (ora Blera) 
Bolsena 
Bomarzo 
Bracciano 
Calcata 
Camerata (ora 
Camerata Nuova) 
Campagnano (ora 
Campagnano di 
Roma) 
Canalee Monte 
Virginio (ora Canale 
Monterano) 
Canepina 
Canino 
Cantalupo Bardella 

Villanova (ora 
Villanova di 
Camposampiero) 
Villanova del Ghebbo 
Villanova Marchesana 
Villaverla 
Villorba 
Vito d'Asio 
Vivaro 
Vo 
Vodo (ora Vodo 
Cadore) 
Volpago (ora Volpago 
del Montello) 
Voltago (ora Vof.tago 
Agordino) 
Zanè 
Zelarino 
Zenson (ora ZensonQi 
Piave) 
Zermeghedo 
Zero Branco 
Zevio 
Zimella 
Zoppè (ora Zoppè di 
Cadore) 
Zoppola 
Zovencedo 
Zugliano' 
Zuglio 

(ora Mandela) 
Canterano 
Capodimonte 
Capranica 
Capranica (ora 
Capranica Prenestina) 
Caprarola 
Carbognano 
Carpineto (ora 
Carpineto Romano) 
Casape 
Castel Cellesi 
Castel Gandolfo 
Castel Madama 
Castel San Pietro (ora 
Castel San Pietro 
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Romano) Ge~no 
Castel Sant'Elia GluBano (o~ Giuliano 
CastelnuovodiPorto di Roma) 
Cu_lIone In Teverina Gorga 
Castro (o~ Castro/dei G~doli 
Volsci) G~ffignano 
Cave Grottaferrata 
Ceccano Grotte di Castro 
Celleno Grotte di Santo 
Cellere Stefano 
Ceprano Guarcino 
Cemeto (ora Cerreto Isdlia (o~ Ischia di 
Laziale) Castro) 
Cervara (ore Cervara .. Jenne 
di Roma) Latef1l 
Cerveteri LftpJignano (~ 
Ciciriano ., Capfoa> . 
Cisterna (~ ~ Ucen.· 
di Latina) Lubriano 
Ctvita ,castellana. Lutrraoo (ora LabiCO') 
Civitàb8Vinia (_ Maenza. 
Lanuvio) . Manziana 
Civitavecchia Marano. (ora M~no 
Civitel" (ora BefIe9ra) . Equo) 
Civitella d'Agtiarto Malino 
Civitel_San P80Ie Marta 
Collepa'" ~no(ora 
Colonna Ma#ano . Romano) 
Coreh •• :> Mentana· . , 
Cori ~to.('Ofé M0AtaIto . 
Cometo (~ cifiCastro) 
Tarquinia) ~ori. Porzio (o~ , 
Fabrica (o~ Fabrica di ~onte.. Porzio Catone) 
Roma) Monte Romano 
Falvaterra i\A00te. san Giovanni'z 
Farnese Cora MOn~ San 
Ferentino $kMlnni Campano) 
Fiano (ora Fiano Montecompatri' 
Romano) Montefiascone 
Filacciano MOnteflavio 
Filettino Graziani (ora Montefortino (ora 
Filettino) Artena) 
Formello Montelanico 
Frascati Montelibretti 
Frosinone Monterosi 
Fumone Monterotondo 
Gallese Monticelli (o~ 
Gallicano nel Lazio Montecelio) 
Gavignano Montorio Romano 
Genazzano MOricone 
Genzano (ora Morlupo 
Genzano di Roma) Morolo 

Nazzano 
Nemi 
Nepi 
Nerola 
Nettuno 
Norma 
Olevano (o~ Olevano 
Romano) 
Onano 
·Oriolo (o~ .Oriolo 
Romano) 
~ 
Palestrina 
Paliano 
Palombara (qra 
PalombaìaS.na~.· 
Patrica 
Percile 
Piansano 
Piglio 
pipemo (ora Privemo) 
Pisciano (ora 
Pisoniano) 
Pofi 
Poli 
POmZ8. (ora Arcina=o 
Romano) 
POn%8no (ora Ponzano 
Romano) 
Proceno 
PÌ'oSSèdi 
Riano 
Rignano (o~ Rignano 
Ftamin!<J) 
Riofreddo 
Ripi 
ROcca Camerano 
Rocca di Cave 
Rocca.di Papa 
Rocca Massima 
Rocca Priora 
Rocca Santo Stefano 
RoccagioVine 
Roccagorga 
Roccalveoce 
Roccasecca· (ora 
Roccasecca dei 
Volsci) 
Roiate 
Roma 
Ronciglione 
Roviano 

Sambuoi 
San Felice (ora San 
Feltce Circeo) 
San Giovanni di Bieda 
(ora Villa san. Giovanni 
in Tuscia) 
San Gregorio (o~ san 
Gregorio da sassola). 
San Lorenzo (ora 
Amaseno) 
San Lorenzo Nuovo 
",rMattino (~ San 
MattiriOaI. Cimino). 
San· Miohele·(oral~. 
Michele in Teverina)·'· 
San Polo dej·eavatiePi 
san Vito (ora .San Vito 
Romano) 
Sant'Angelo in 
Capoccia+(ora 
SanttAngek;J Romano) 
Sant'Oreste 
Saracinesco 
Soarpa (ora Cineto 
Romano) 
Scrofano (ora 
Sacrofano) 
Segni 
Strmoneta 
Serm .. 
Sezze 
SgtJrgOla 
Sonnino 
Soriano (ora Soriano 
nel CimiQo) 
Stabia (ora Faleria) 
Strangotagatli 
Subiaco 
Supino 
Sutri 
Terracina 
Tessennano 
Tivoli 
Tolfa 
Torre (o~ Torre 
Cajetani) 
Torrice 
Torrita (ora T orriia 
Tiberina). 
Toscanella (ora 
Tuscania) 
Trevi (ora Trevi nel 
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Lazio) 
Trevignano (ora 
Trevignano Romano) 
Trivigliano 
Valentano 
Vallecorsa 

Vallepietra 
Vallerano 
Vallinfreda 
Valmontone 
Velletri 
Veroli 

Vetralla 
Viano (ora Vejano) 
Vico (ora Vico nel 
Lazio) 
Vicovaro 
Vignanello 

A.1.3 - Comuni annessi nel 1920 in seguito al Primo conflitto mondiale 

Appartenenti alla Venezia Tridentina 

Acereto - Ahomach 
Acernes - Tscherms 
(ora Cermes -
Tscherms) 
Agrone 
Ala 
Albes - Albeins 
Albiano 
Aldeno 
AUiz - Allitz 
Almazzago 
Amblar 
Ampezzo (ora . Cortina 
d'Ampezzo) 
Andalo 
Andogno 
Andriano - Andrian 
Anterivo - Altrei 
Anterselva - Antholz 
Appiano - Eppan (ora 
Appiano sulla Strada 
del Vino - Eppan an 
der Weinstrasse) 
Arco 
Armo 
Arnago 
Avefigna - Hafling (ora 
Avelengo - Hafling) 
Avio 
Badia - Abtei 
Banco 
Barbiano- Barbian 
Baselga (ora Baselga 
di Vezzano) 
Baselga di Pinè 
Bedollo 
Bersone 
Besenello 
Bezzecca 
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Biacesa 
Bieno 
Bleggiotnferiore 
Bleggio Superiore. 
Bocenago 
Bolbeno 
Bolentina 
Bollone 
Bolzano - Bozen 
Bondo 
Bondone 
Borghetto 
Borgo Valsug.ana . 
Borzago 
Bosentino 
Bozzana 
Braies - Prags 
Breguzzo 
I3rentonico 
Bresimo 
Bressanone - Brixen 
Brez 
Brione 
Bronzolo - Branzoll 
Brunico - Bruneck 
Burgusio - Burgeis 
Caderzone 
Cadine 
Cagnò 
Caines - Kuens 
Calavino 
Calceranica· (ora 
Calceranica at Lago) 
Caldaro - Kaltern (ora 
Caldaro Sulla Strada 
del Vino - Kaltern an 
der Weinstrasse) 
Caldes 
Caldonazzo 

Calliano 
Caminata in Tures -
Kematen 
Campitello (ora 
Campitello di Fassa) 
Campo 
Campo Tures - Sand in 
Taufers 
Campodenno 
Canal San Bovo 
Canazei 
Canezza 
Capriana 
Carano 
Carciato 
Carisolo 
Carnedo - Kameid (ora 
Cornedo all'lsarco
Karneid) 
Carzano 
Casez 
Casotto 
Castagnè 
Castelbello .~ Kastelbell 
Castelfondo 
Castellano 
Castello 
Castello (ora Castel 
Condino) 
Castello di Fiemme 
(ora Castello-Molina di 
Fiemme) 
Castello di Pusteria
Ehrenburg (ora 
Casleldame -
Ehrenburg) 
Castello Tesino 
Castelnuovo 
Castelrotto - Kastelruth 

Villa Santo Stefaoo 
Viterbo 
Vitorchiano 
Vivaro (ora Vivaro 
Romano) 
Zagarolo 

Caurla - Gfrill 
Cavalese 
Cavareno 
Cavedago 
Cavedine 
Cavizzana 
Cavolano -Goflan (ora 
Covelano - Goflan) 
Celentino 
Celledizzo 
Cembra 
Cengles - Tschengls 
Centa San Nicolò 
Chienes - Kiens 
Chienis 
Chiusa all'lsarco .• -
Klausen (ora . Chiusa .... 
Klausen) . 
Chizzola 
Ciago 
Ciars - Tschars(ora 
Ciardes - Tschars) 
Cimego 
Cimone 
Cinte Tesino 
Cis 
Cissico - Issing (ora 
Issengo - Issing) 
Civezzano 
Cles 
Cloz 
Clusio - Schleis 
Cognola 
Cogolo 
Colderano - Go/drain 
(ora Coldrano -
Goldrain) 
Cotfosco - Colfosco 
Colle in Casies - Pichl 



in Gsies 
Colle Isarco -
Gossensass (ora 
Brennero - Brenner) 
Colle Santa Lucia 
Colti In Pusteria -
Pich/ern 
Cologna in Giudicarie 
Cologna-Gavazzo 
Colsano .. Ga/saun 
Comano 
Comasine 
Condino 
Coredo 
Corona alla Muta .. 
Graun (ora Curon;.. 
Graun) 
Cortaccia., Kurtatsch 
(o,ra Cortaccia sulla 
Strada del Vino -
Kurtatsch an der 
Weinstrasse) 
Corti in Pusteria -
Hofem 
Cortina all'Adige -
Kurtinig (ora Cortina 
sulla Strada del Vino -
Kurtinig ah der 
Weinsw$se) 
Corvara in Badia -
Corvara 
Corvara in Passiria -
Rabenstein 
Corzes .. Kortsch 
Costasavina 
Covelo 
Creto 
Croviana 
Cunevo 
Curaces - Gratsch (ora 
Quarazze .. Gratsch) 
Daiano 
Dambel 
Daone 
Dardine 
Darè 
Darzo 
Deggiano 
Denno 
Dercolo 
Dermulo 
Dimaro 

Dobbiaco - Toblach 
Don 
Dorsino 
Drena 
Dro 
Egna - Neumarkt 
Elle - E/fen 
Enguiso 
Eores - Afers 
Faedo 
Fai (ora Fai della 
Paganella) 
Fafesina 
Falzes .. Pfalzen 
Faver 
Favogna di Sotto -
Unterfennberg 
Fiavè 
Fiè - V61s (ora Fiè allo 
Sciliàr .. Vols) 
Fiera di Primiero 
Fierozzo 
Fisto 
Flavon 
Fleres - Pflersch 
Folana - Vollan 
Folgaria 
Fondo 
Fomace 
Fomo 
Frassilongo 
Fraveggio 
Fundoles - Pfunders 
(ora Fundres -
Pfunders) 
Funes - Villnoess 
Gais- Gais 
Gardolo al Piano 
Gargazzone - ' 
Gargazon 
Gamiga (ora Gamiga 
Terme) 
Giovo 
Giustino 
Glorenza - Glums 
Grauno 
Grìes di Bolzano -
Gries (ora Gries -
Gries) 
Grigno 
Grumes 
Grumo 
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Gudon - Gufidaun 
lavrè 
Imer 
Ischia 
Isera 
Ivano-Fracena 
La Valle - Wengen 
Laces - Latsch 
Lacigno .. Latschinig 
(ora Lacinigo -
Latsçhinig) 
Lagundo - Algund 
Laion - Layen 
Laives - Leifers 
Lana .. Lana 
Lappago .. Lappach 
Lardaro 
Lasa - Laas 
Lasino 
Laudes - Laatsch 
Lauregno - Laurein 
Lavarone 
Lavis 
Lazfons - Latzfons 
Legos 
Lenzima 
Lenzumo 
Levico (ora Levico 
Terme) 
Lisignago 
Livinallongo (ora 
Livinallongo del Col di 
Lana) 
Livo 
Uzzana 
Locca 
Lodrone 
Lon 
Lona-Lases 
Longiarù - Campill 
Lover 
Lundo 
Lusema 
Luson - Luesen 
Lutago - Luttach 
Madrano 
Magasa 
Magras 
Magrè all'Adige -
Margreid (ora Magrè .. 
Margreid) 
Maia Alta - Obermais 

Maia Bassa
Unterrnais 
Malè 
Màlles - Ma/s.{ora 
Mallas - Mals) 
Malosco 
Manzano 
Marano 
Maranza in Pusteria -
Meransen (ora 
Maranza - Meransen) 
Marco 
Marebbe - Enneberg 
Mareta - Mareit 
Margone 
Marlengo - Marling 
Martello - Martell 
Masi di Vigo 
Massimeno 
Mastellina 
Mattarello 
Mazia - Matsch 
Mazzin 
Meano 
Mechel 
Meltina - Moelten 
Merano - Meran 
Mestriago 
Mezzana 
Mezzano 
Mezzaselva aU'lsarco
Mittewald am Eisak 
(ora Fortezza -
Franzensfeste) 
Mezzocorona 
Mezzolago 
Mezzolombardo 
MiUan-Sarnes .. 
Mi/1and-Sams 
Miola 
Moena 
Moérha 
Molina di Ledro 
Molini di Tures -
Muhlen 
Mollaro 
Molveno 
Monclassico 
Monghezzo Esterno -
Getzenberg (ora 
Monghezzo di Fuori
Getzenberg) 
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Monguelfo .. Welsberg 
Montagna .. Montan 
Montagne 
Montale in Pusteria -
Monthal (ora Mantana·
Montha/) 
Montassilo .. 
Tesselberg (ora 
Montassilone .. 
Tesselberg) 
Monte a Mezzodi -
Sonnenberg (ora 
Monte di Mezzodì -
Sonnenberg) 
Monte a Tramontana ;. 
Nordersberg(ora 
Monte di Tramòntana
Nordersberg) . 
Monte San Candido .. 
Innichberg 
Montechiaro .. 
Lichtenherg 
Montefontana .. 
Tomberg 
Monteponente .. 
Pfeffersberg 
Montes 
Mori 
Mortaso 
Morter .. Morter 
Mules .. Mauls 
Nago-Torbole 
Nalles .. Nals 
Nanno 
Naturno .. Naturns 
Nave San Rocco 
Noarna 
Noci - Natz (ora Naz .. 
Natz) 
Nogarè 
Nogaredo 
Nomesino 
Nomi 
Noriglio 
Nova Levante .. 
Welschnofen 
Nova Ponente .. 
Deutschnofen 
Novacella - Neustift 
Novaledo 
Oltresarca 
Onies .. Onach 
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Ora -Auer 
Oris .. Eyrs 
Ortisei - St. Ulrich 
Ospedaletto 
Ossana 
Padergnone 
Palù (ora Patù del 
Fersina) 
Palus-Plàus (ora 
Plaus - Plaus) 
Panchià 
Pannone (ora Ronzo
Chienis) 
Parcines - Patlschins 
Passeria - Moos (ora 
Moso in Passiria .. 
MoosJn Passeier) 
Patone 
Pedemonte 
Pederzano 
Peio 
Pellizzano 
Pelugo 
Perga .. Percha (ora 
Perca .. Percha) 
Pergine (ora Pergine 
Valsugana) 
Perra 
Persone 
Piano 
Pieve di Ledro 
Pieve Tesino 
Pilcante 
Pinzolo 
Plagnolo - Planeil (ora 
Planol - Planei/) 
Platea - Platt (ora Plata 
- P/att) 
Pomarolo 
Ponte alrlsarco .. 
Waidbruck (ora Ponte 
Gardena - Waidbruck) 
Por 
Postal .. Burgstall 
Povo 
Pozza (ora Pozza di 
Fassa) 
Pranzo 
Praso 
Prati .. Wiesen 
Prato alta Drava.. . 
Winnebach 

Prato di Venosta .. Prad 
Prè 
Predazzo 
Pregasina 
Preghena 
Premione 
Preore 
Presson 
Prezzo· 
Priò 
Proves - Proveis 
Quetta 
Rabbi 
Racignes - Ratschings 
(ora Racines .. 
Ratschings) 
Ragoli 
Raissa .. Reischach 
(ora Riscone .. 
Reischach) 
Ranzo 
Rasun di Sopra .. 
Oberrasen 
Rasun di Sotto .. 
Niederras 
Ravina 
Renon .. Ritten 
Resia aU'Adige
Reschen (ora Resia -
Reschen) 
Reviano Folas 
Revò 
Ridanna .. Riednaun 
Rifiano - Riffian 
Rinna - Welschellen 
(ora Rina
Welschellen) 
Rio di Pusteria .. 
Muehlbac 
Riomolino - Muhlbach 
Riva (ora Riva del 
Garda) 
Riva in Valle - Rain 
(ora Riva di Tures -
Rain) 
Rodengo. - Rodeneck 
Romagnano 
Romallo 
Romarzolo 
Romeno 
Roncegno 
Ronchi (ora Ronchi 

Valsugana) 
Roncogno 
Roncone 
Ronzo 
Ronzone 
RoverCarbonare 
Roverè deUa Luna 
Rovereto 
Ruffrè 
Rumo 
S. Cristina in Gardena 
- St.' Christina {ora 
Santa Cristina 
Valgardena .. St. 
Christina in Groden) 
S. Gènesio-Jenesien 
(ora San Genesio 
Atesino .. Jene) 
S. Valentino;n Predoi
Prettau (ora Predoi
Prettau) 
Sagron . Mis. 
Salorno • Salum 
Salter Malgolo (ora 
MaJgolo) 
Samoclevo 
Samone 
San Candido -
Innichen 
San Fetice • St. Felix 
San Giacomo 
San Giacomo in Valle 
Aurina - St. Jakob in 
Ahm (ora San 
Giacomo .. SI. Jakob.in 
Ahrn) 
San Giorgio in Val 
Tures - St. Georgèn 
(ora San Giorgio .. SI. 
Georgen) 
San Giovanni in Vafle 
Aurina - St. Johann in 
Ahm(ora San 
Giovanni .. St. Johann 
in Ahm) 
San Leonardo in 
Passiria - St. Leonhard 
(ora San Leonardo· 
St. Leonhard) 
San Lorenzo in Banate 
San Lorenzo in 
Pusteria - SI. Lorenzen 



(ora San Lorenzo di 
Sebato - St. Lorenzen) 
San Lugano ~ St. 
Lugano 
San Martino al Monte
St. Martin am Vorberg 
San Martino in Badia -
St. Martin in Thurn 
San Martino in Casies -
St. Martin am Gsies 
San Martino in Passiria 
- St. Martin in Passeier 
San Miche!e all'Adige 
San Pietro in Valle 
Aurina - St. pater in 
Ahrn (ora San Pietro -
Si. Peter in Ahrn) 
San Sigismondo - St. 
Sigmund 
San Valentino al 
Brennero - Brenner 
San Valeotinoalla 
Muta - St. Valentin aut 
der Haide (ora 
S.Valentino alla Mutta
Si. Valentin aut der 
Haide) 
Santa M~ddalenain 
Casies- Si. Magdalena 
in Gsies 
Santa Margherita 
Sant'Andrea in Monte -
Si. Andrii 
Sant'Orsaia (ora 
Sant'Orsaia Terme) 
Sanzeno 
Saone 
Sardagna 
Sarentino - Sarntal 
Sarnonico 
Sasso 
Scale - Schalders (ora 
Scaleres - SchaJders) 
Scaves - Schabs (ora 
Sciaves - Schabs) 
Scelmo 
Scena - Schenna 
Scurelle 
Segno 
Segonzano 
Seio 
Selva dei Molini -
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Mueh/wa 
Selva in Gardena -
Wolkenstein (ora Selva 
di Val Gardena
Wolkenstein in 
Groden) 
Senale - U.L.Fraulm 
Walde 
Senàles in Venosta -
Schnals (ora Senales -
Schnals) 
Seo 
Serravalle all'Adige 
Serso. 
Sesto - Sexten 
Sevignano 
Sfruz 
Silandro - Schlanders 
Siror 
Sliniga - Schllnig (ora 
Slingia - Schlinig) 
Sluderno - Schludems 
Smarano 
Sopra monte 
Soraga 
Sover 
Spera 
Spignes - Spinges 
(ora Spinga - Spinges) 
Spormaggiore 
Sporminore 
Stave - Sta ben (ora 
Stava - Staben) 
Stelvio - Stilfs 
Stenico 
Stilves - Stilfes 
Storo 
Strada 
Stramentizzo 
Strembo 
Strigno 
Stumiaga 
Susà 
Tablà - Tabland 
Taio 
Tanas - Tannas 
T arres di Sopra -
T artsch (ora T arces -
Tartsch) 
Tarres di Sotto -
Tarsch (ora Tarres
Tarsch) 

Tassullo 
Tavodo 
Tavon 
Telve 
Telve di Sopra 
Telves - T elfes 
Tenna 
Tenno 
Teodona - Dietenheim 
(ora Teodone -
Dietenheim) 
Terento - Terenten 
Terlago 
Terlano - Terlan 
Termenago 
Termeno - Tramin (ora 
Termeno sulla Strada 
del Vino - Tramin an 
der Weinstrasse) 
Termon 
Terragnolo 
Terres 
Terzolas 
Tesero 
Tesido - Taisten 
Tesimo - Tisens 
Tiarno di Sopra 
Tiarno di Sotto 
Tione (ora Tione di 
Trento) 
Tires - Tiers 
Tirolo - Tirol 
Tisa - Theis (ora Tiso -
Teis) 
Tonadico 
Torcegno 
Torra 
Toss 
Trambileno 
Transacqua 
Trens- Trens 
Trento 
Tres 
Trodena - Truden 
Tubre - Taufers 1m 
Muenste 
Tuenetto 
Tuenno 
Tunes - Thuins 
Turano (ora 
Valvestino) 
Ultimo - Ulten 

Vadena .. Pfatten 
Valda 
Valdagno - Alden (òra 
Aldino - Aldein) 
Valdaora - Olang 
Valdigiovo - Jaufenthal 
(ora Valgiovo
Jaufentha/) 
Valfloriana 
Vallarga - Weitental 
Vallarsa 
Valle San Felice 
Valle San Silv.estro - . 
WahJen 
Vallelunga Carlino -
Langtaufers (ora 
Vallelunga -
Langtaufers) 
Val/es - Vals 
Vandoies di Sopra .. 
Obervintl 
Vandoies di Sotto -
Niedervintl 
Vanga - Wangen 
Varena 
Varna- Vahrn 
Vasio 
Vattaro 
Velasio - Flaas (ora 
Vala$" Flaas) 
Velturno - Feldthurns 
Verano - Voeran 
Verdesina 
Vermiglio 
Versciaco - Vierschach 
Vervò 
Vezzano 
Vezzano in Venosta -
Vezzan (ora Vezzano
Vezzan) 
Viarago 
Vigalzano 
Vignola 
Vigo d'Anaunia 
Vigo di Fassa 
Vigo Rendena 
Vigolo Baselga 
Vigolo Vattaro 
Villa Agnedo. 
Villa Banale 
Villa d'Uta - Uttenhein 
(ora Villa Ottone -

619 



Appendice A. 1 .. Elenchi dei comtmi,annessi e ceduti dopo il1S61 

Uttenhein) 
Villa in Selva· 
Greinwald#Jn(of8 
Grimalda .. 
Greinwalden) 
ViNa Lagarina 

Villa Rendena 
Villa Santa Caterina -
Aufhofen 
Villabassa - Niederdorf 
Villandro .. JlilItIltders 
Villazzano ' 

Appartenenti alla,\tenezia-Giulia 

Aiba 
Aidussina 
Aiello del Friuli 
Alber diSe$ana' 
Albana 
Anhovo (ora AniCCMl" 
Corada) 
Antignana' 
Apriano 
Aquileia 
Aureno clSopr. 
Aurisina 
Auzza 
Barbana d'lstria 
Bate (of88attaglia 
della Bainsm) 
Bergogna 
Berdo San Giovanni 
Ber1e (Qf8 Boriano) 
Bigia' . 
Bigliana 
Bi&terza 
BogIiuno 
Bore 
Brazzano 
Brestovizza in Valle; 
Bucaia 
Budagne 
Buie d'lstria 
Cal di Canale 
Camnie (ora Camigna) 
Campolongo (ora 
Campolongo al Torre ) 
CamporOS&Q (ora 
Camporosso in 
Valcanale) 
Ca"ale d'lsonzo 
Canfanaro 
Capodistria 
Ca"oretto 
Capriva del Friulf' 
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Capriva neI'Carso 
Castel lablaniZza 
CastelntlÒVO d'lstria 
Cave Auremiane 
CecOmco 
Ceglie 
CemizD Goriziana 
Cervignano (ora 
Cervignano del Friuli) 
Cherso 
Chiapovano 
Chiopris-Viscone' 
Circhina 
Cittanova d'lstria 
Cobilaglewa(ora 
Cobbia) 
Corneno 
Corgnale 
Cormons 
Corona 
Cosbana nel Collio 
Couana 
Creda 
Crenovizza 
Daseia 
Dignano d'lstria 
Divaccia Grotte del, 
TImava 
Doberdò deI'hago 
Dole 
Dolegna del Collio 
DoI-OtIiza (ora DoI
Ottelza) 
Dresenza 
Duino 
Duttogfiano 
Elsane 
ErseJ in Monte 
Farnie 
Farra d'lsonto 
Fianona ' 

Ville del Monte 
Vion 
Vipiteno- Sterzing 
Vizze - PfItsch 
Volano 
Zambana 

Fiume (') 
Fiumicello 
Fognano Redipuglia 
Fontana del Conte 
Gabria 
Gabrovizza 
Gargaro 
Gimmo 
GorIovici 
Goieci 
Goriano 
Gorizia 
Gazza 
Graoova Serravalle 
Gradisca d"'sonza 
Grado 
Granze 
Gristgnana 
Idresca d'Jsonzo 
Idria 
Idria di Sotto 
Isola d'lstria 
Joanniz (ora 'Ioannis) 
Lagosta 
Lase 
Laurana 
Ledine 
Ubussina 
Locavizza di Aidussina 
Locavlzza di Canale 
Loga di Plezzo (ora 
eretto) 
Lose 
Lucinioo 
Luioo 
Lussingrande 
LussinpicColo 
Malborghetto 
Mafchina 
Maresego 
Mariano del Friuli 

Zedes - Tshof,~_ 
, Ceves .. T8Cbbf.:.", 
Ziano (ora ZiaO(!)' di . 
Fiemme) 
Zuclo 

~ 
Mattuglie 
Medana 
Medea 
MerNa 
Monfalcone 
MonIVPino 
Monte Chilovi 
Monte di Capofis ..... 
~sanVito . 
Mon"'€Untbioe . 
Montenero D'idria 
Montespino 
Mon~ 
Moraro 
M08ehiena 
~. ........ 
Muscoli 8trassoWQ 
~·Clanzo , 
Oltresonzia 
Opaochiasella 
Orsera 
Qsecea' Vittuglie 
Ossegliano S. Michele 
Ossero 
Paniqua 
ParetUo 
Perteole. 
Piedimonte del 
Calvario 
Pinguente 
Pirano 
Pisino 
Plamina 
Plezzo 
Pliscovizza del" 
Madonna 
Podraga 
Pola 



Pontefella( ora 
Pontebba Nova) 
Portole 
Postumia Grotte 
Poverio 
Prevacina 
Primano 
Procai del Piro 
Ranziano 
Retacevo in Monte 
Rifembergo 
Roccalba (ora Fusine 
in Va/romana) 
Roditti 
Romans 
Ronchi dei Legionari 
Ronzina 
Rovigno d'lstria 
Rozzo 
Ruda 
S. LeopoldoAlaglesie 
(ora Laglesie San 
Leopoldo) 
S. Spirito della 
Bainsizza 
Sable Grande 
Saga 
Sagoria San Martino 
Sagrado 
Salcano 
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Samaria 
Sambasso 
San Canziand'lsonzo 
San Daniele del Carso 
San Dorligo della Valle 
San Floriano del Collio 
San Giacomo in Colle 
San Lorenzo Isontino 
San Martino Quisca 
San Michele di 
Postumia 
San Pelagio 
San Pier d'lsonzo 
San P/etra del Carso 
San Pietro di Gorizia 
San Pietro Montagnon 
(ora Montegrotto 
Terme) 
San Vito al Torre 
San Vito di Vipacco 
Santa Croce di 
Aidussina 
Santa Lucia d'lisonzo 
Sant'Andrea di Gorizia 
Sanvincenti 
Savogna d'/sonzo 
Scherbina 
Scodovacca 
Scoppo 
Scrilla 

Sebreghe 
Sedula 
Sella delle Trincee 
Senadole 
Senosecchia 
Serpenizza 
Sesana 
Sgonico 
Siappe Zorzi 
S/ivia 
Smeria 
Sonzia 
Staranzano 
Storie 
Sturi a delle Fusine 
Tapogliano 
Tamova delfa Selva 
Tarvisio 
Temenizza 
T emova d'lsonzo 
Terzo d'Aquileia 
Tolmino 
Tomadio 
Torrenova di B/sterza 
Trenta d'/sonzo 
Tribussa 
Trieste 
Turriaco 
Ucovizza· (ora 
Ugovizza Valbruna) 

Umago 
Ustie 
Va/grande (ora Doi 
Grande) 
Valle d'lstria 
Velosca Abbazia 
Verpogliano 
Versa 
Verteneglio 
Vertoba in Campi Santi 
Vertovino 
Villa Decani 
Villa Siavina 
Villa Vicentina 
ViJlabassa di 
Senosecchia 
Ville Montevecchia 
ViUesse 
Vipacco 
Visco 
Visignano d'lstria 
Visinada 
Voisizza di Comeno 
Volosca-Abbazia 
Volzana 
Voschia 
Zara 
Zolla 

A.1.4 • Comuni ceduti alla ex..Jugoslavia nel 1941 a seguito del Secondo conflitto mondiale 

Abbazia 
Aidussina 
Albona 
Antignana 
Arsia 
Barbana d'lstria 
Bergogna 
Bogliuno 
Brioni Maggiore 
Bucuie 
Buie d'lstria 
Cal di Canale 
Canale d'lsonzo 
Canfanaro 
Capodistria 
Caporetto 
Castel, Dobra 
Castel lablanizza 

Castelnuovo d'lstria 
Cave Auremìane 
Cemizza Goriziana 
Cherso 
Chiapovano 
Circhina 
Cittanova d'lstria 
Ciana 
Comeno 
Corgnale 
Cossana 
Grenovizza 
Dignano d'lstria 
Divaccia Grotte del 
Timavo 
D uttogliano 
Eisane 
Erpelle Cosina 

Fianona 
Fiume 
Fontana del Conte 
Gargaro 
Gimino 
Gracova Serravalle 
Grisignana 
Idria 
Isola d'lstria 
Lagosta 
lanischie 
Laurana 
Lussingrande 
Lussinpiccolo 
Maresego 
Matteria 
Mattuglie 
Mema 

Monte di Gapodistria 
Montenero d'Idria 
Montespino 
Montona 
Neresine 
Opacchiasella 
Orsera 
Ossero 
Parenzo 
Pinguente 
Pirano 
Pisino 
Plezzo 
Pola 
Portole 
Postumia Grotte 
Primano 
Ranziano 

621 



Appendice A. 1 - Elenchi dei comun; annessi e ceduti ckJpo 111861 

Rifembergo 
Rovigno d~lstria 
Rozzo 
Salona d'lsanza 
Sambasso 
San Daniele del Carso 
San Giacomo in €alle' 
San Martino Quisca 
San Micheledi 

Postumia 
San Pietro del~rso 
San Vito diVipacco 
Santa Croce di 
Aidussina 
Santa Lucia d'lsonzo 
Sanvincenti 
Senosecchia 
Sesana 

. (') Territorio ~'net 1924 

Sonzia 
Tamova de'hl. Setv~ 
Temenizza 
Tolmino 
Tomadio 
Umago 
V.adarsa 
Valle d'lstria 
Valsantamarina 

Vertenegtio 
ViUa Deca .... i 
Vitla del NevO$O 
Villa Siavina 
Vipacco 
Visignano d'lstrie 
Visinada 
Zata 
lolla 



APPENDICE A.2 
COMU.NI &SISTlneo ESISTENTI. DENOMtN~ONnN 11$0 E NON, PE~ ORDINE ALFA8ETlCO CON 

RIIMOALLE PAGINE 

Abano (v. Abano Terme Acquaro W 542 
PO) Acquasanta (v. . 
Abano Terme.PÒ ~ Açquesanta TetmeAP) 419 
Abbadia (v. Abbadia ~ Terme AP 419 
Alpina TO) 21 Acquas~ TR 405 
Abbadia (v.,&\bpadia Acquate CO . 124 
Sopra Adda CO) 124 Acquaviva (v. Acquavivè 
Abbadia AlpIna TO 21 della Fonti - BA) ~ 
Abbadia Cerreto. lO 222 ~~ (v. Acquaviva 
Abbad18 lariaOa le 142 Piçena AP) 419 
Abbadia San Salvatore ~iva (v. Acquaviva 
Si .. ·391 ""'''01 Cf..) 566 
Abbadia Sopra Adda· CO 124 Acquaviva CoIIecroée 
Abbasanta OR . 585 CB 469 
AbbategQlo PE 451 Aèquaviva defla Fonti 
~ FIUME 599 BA 509 
ÀbbiatGgJ'8S$Q MI 1,52 ~qquaviva d'l$èmia IS 465 
AbbiategM~one VA 110 ~aPièena AP 419 
Abetone PT 384 ~iva P!itlanl Cl 566 
Abriola Pl 5~1 Acquedolci ME 057 
Acate RG 572 Acqui (v. Acqui Terme 
~FG @ ~) ~ 
Acceglio CN ·69 Acqui Terme AL 92 
Accettura MT 52$ Acri es 528 

FR) 446 
Agnosine BS 190 
Ag(xdo BL 292 
AgOsta RM 432 
Agra VA 110 
Agrano NO ·58 
Agrate (v. Agrate 
$I'ianza MI) 152 
Agrate .(Il. Agr8te 
Conturbia NO) 59 
Agrate Brianza MI 152 
AgrIteConturbia NO 59 
~oAG 564 
Agrone TN 258 
AgtopòIi SA 491 
Agugliano AN 413 
Agugliaro VI 286 
Ales (v. Ayas AO) 1 
Alba GO 325 
AIcurzio MI 152 
Aidomaggiore OR 585 
Aidone EN 567 
Aidussina GO 325 
AIelli AQ 448 

AccIano AQ 448 Acuto FR "'2 AlGlIo (v. Aiello del 
~Ii RI 427 Adelfia BA ·509 
Açerenza pz ... .. 521 Ademò (v. Adrano CT) 56§ 
Açereto - Ahomach BZ 244 Adrano CT 569 
Aeemes - T80IrtKms AQrara San Martino 80 172 
(v. CermesBZ) 246AQrara San Rocco'SO . 173 
Acerno SA 497 Adria RO 308 

Sabato AV) 491 
Aiello Calabro es 528 
AIello def Friuli UQ 316 
AIello defSabato 'AV 491 
AIiIo dei Sebeto(v. 
Aiello del Sabato AV) 491 

Acerra NA 485 Adro BS . j~ 
Acl Bonaccorsi CT 569 Affi VR280 
Acl Castello eT 569 Affile RM 432 

Aiello in calabria es 528 
AHKa es 528 
Ailano CE 473 

Acl Cat.ma CT 569 Afferi MI 152 
Acl SafttAntonio CT 569 Afragola NA 485 

Atloche BI 49 
Almavilla (v. Aymavilles 

Acireate CT 569 Africo RC 545 AO) 1 
Acqua SO j48 Agaro NO 58 
Acquacanina MC 416 Agazzano PC 351 
Acquafondata FR 442 Agerola NA 4$6 
Acquaformosa CS 528 AggIus SS 515 
Acquafredda' BS 190 Agira EN 561 
Acqualagna PU 408 Agliana PT 384 
Acqualunga BS 190 Agliano (v. Agliano 
Acquatunga Badona CR 226 Terme AT) 84 
Acquanegra (v. Acqua- . Agliano Terme AT 84 
negra Cremonese CR) .22J. Agliate MI 152 
Acquanegra (v. Acqua- Agliè TO 21 
negra sul Chiese MN) 239 Aglientu SS 515 
Acquanegra Cremonese A9na PD 304 
CR 221 Agnadello CR 221 
Acquanegra sul Chiese Agnana Calabra RC 545 
tvtN 239 AgneIIengo NO 58 
Acquapendente VT 424 Agnone ve. 43 
Acquappesa CS 528 Agnone IS 465 
Acquarica del capo lE 515 Agnone (v. Villa latina 

Airasca TO 21 
AIrola BN 480 
AitoIeIM 336 
Attuno LC 142 
Aisone CN 69 
Aizurro CO 125 
Ajello (v. Aiello in 
Calabria es) 528 
Ala TN 258 
Alà (v. Alà dei Sardi SS) 515 
Alà. dei Sardi SS ' 575 
Ala di Stura TO 21 
Alagna PV 207 
Alagna Valsesia VC 43 
Alanno PE 451 
Alano (v. Alano di 
Piave Bl) 292 
Alano di Piave Bl 292 
Alassio SV 343 

Alatri FR 442 
Ai. CN 10 
A6t Adriatica TI: 454 
Albagiara OR 5$S 
Albairate MI 1!;2 
~nella SA 497 
Aibario (v. Aibano di 
llA':ania Pl) 521 
Albano (v. Albano 
Laziale RM)· 433 
Albano (v. Albapo , 
s.nrAlessandroJ!G) 1n 
Afbàno (v. Albano 
Varcall. VC)43 
Albano di. Lucania PZ 521 
Albano Laziale RM 433. 
Albano Sant'AIessancJrò 
BG '173 
Albano Vercellèse ve 43 
Albanova ce ·4"13 
Albaredo (v. Albaredo 
Arnaboldi PV) 207 
AIba~o{v:Albaredo 
d'Adige VR) 280 
Albaredo (v. SanrAndrea 
di cavasagra TV) . 299 
Albaredo Arnaboldi PV ·207 
Albaredo d'Adige VR 280 
Albaredo per San Marco 
SO 148 
Albareto PR 360 
Albareto di Borgotaro 
(v. Albareto PR) 360 
Albaretto (v. Albaretto 
della Torre CN) 70 
Albaretto (v. Albaretto V.,.. di Macra CN) 10 
Albaretto dena Tore CN 10 
Albaretto Valle di Macra 
CN 10 
Albate CO 1~5 
Albavilla CO 126 
Albegno BG 113 
Albenga SV 343 
Alber di Sesana TS 333 
Albera (v. Albera Ligure 
AL) 92 
Albera (v. Triburgo CR) 238 
Albera Ligure Al ~ 
Alberobello BA 589 
Alberona FG 506 
Albes - Albeins BZ 244 
J\,I)ese eo 125 
Albese oon Cassano CO 125 
Albettone VI '286 
Albi CZ ·538 
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Albiano TN 258 Alice (v. Alice Bel CoUe Alzano Anguillara (v. Anguillara 
Albiano (v .. Albiano AL) 92 (v. Alzano Scrivia AL) 92 Sabazia RM) 433 
d'Ivrea TO) 21 Alice (v. Alice Castello Alzano di Sopra BG 173 Anguillara (v. Angl.1ìH~ra 
Albiano (v. Albianodi VC) 43 Alzano Lombardo· BG 173 Veneta PO) 304 
Magra MS) 380 Alice Bel Colle AL 92 Alzano Maggiore BG 173 Anguillara Sab~JRM 433 
Albiano di Magra MS 380 Alice Castello VC 43 Alzano Scrivia AL 92 Anguillara Veneta fiO 304 
Albiano d'Ivrea TO 21 Alice Superiore TO 21 Alzale (v. Alzate Anhovo (v. Anicova 
Albiate MI 152 Alife CE 473 Brianza CO) 125 Corada GO) 325 
Albidona CS 528 . Alimena PA 553 Alzate (v. Alzate con Anicova CoradaGO 325 
Albignasego PO 304 Aliminusa PA 553 Linduno NO) 59 Anni<:còCR 227 
Albinea RE 364 Allai OR 586 Alzate Brianza CO 125 Annone (v. Annone di 
Albino BG 173 Allain (v. Allein AO) 1 Alzate con Linduno NO 59 Brianza Le) 142 
Albiolo CO 125 A1leQhe Bl 292 Alzate con verzago Annone (v. Annone 
Albisola Superiore SV 343 Allein AO 1 (v. Alzate Brianza CO) 125 Veneto VE) 301 
Albissola Marina SV 343 Alleno (v. Allein AO) 1 Amalfi SA 497 Annone (v. Castetlodi 
Albizzate VA 110 Allerona TR 405 Amandola AP 419 Annone AT) 85 
Albagaslo CO 125 A1fìste LE 515 Amantea CS· 528 Annone di Brianza lC 142 
Albogno NO 59 Alfiz - Allitz BZ 244 Amaro UO 316 Annone Veneto VE 301 
Albana POLA 601 Allumiere RM 433 Amaroni CZ 538 Anoia Re 545 
Albonese flV 207 Alluvioni Cambiò AL 92 Amaseno FR 443 Antegnate aG 173 
Alboredo (v. Albaredo Alma CN 70 Amato CZ 538 Antei San Andrea (v. 
per San Marco SO) 148 Almazzago TN 259 Amatrice RI 427 Antey-Salnt-André .. AO) 1 
Albosaggia SO 148 Almè BG 173 Ambivere BG 173 Anterivo - Altrei az 244 
Albugnano AT 84 Almè con Villa (v. Villa Amblar TN 259 Anterselya'- Anti10izBZ 244 
Albusçiago VA 110 d'Almè BG) 189 Ameglia SP 354 Antey La Magoeleine 
Albuzzano PV 207 Almenno San Amelia TR 405 (v. La Magdèlet~AO) 4 
Alcamo TP 551 Bartolomeo BG 173 Amendolara CS 528 Antey saint André {v. 
Alcara li Fusi ME 557 Almenno San Salvatore Ameno NO 59 Antey-Saint-André· AO) 1 
Aldeno TN 259 BG 173 Amorosi BN 480 Antey-Saint.,.André.AO 1 
Aldino -Aldein Bl 244 Almese TO 22 Ampezzo UD 316 Anticoli (v. Fiuggi FR) 444 
Ales OR 586 Alone BS 191 Ampezzo (v. Cortina Anticoli Corrado RM 433 
Alessàndria AL 92 Alonte VI 286 d'Ampezzo Bl) 293 Anticoli di Campagna 
A1eS$àndria Alpette lO 22 Anacapri NA 485 (v. Fiuggi FR) 444 
(v~ Ate$sandria del Alpignano TO 22 Anagni FR 443 Ahtignana POLA 601 
Carretto CS) 528 Alseno PC 357 Ancarano TE 454 Antignano AT 84 
Alessandria Alserio CO 125 Ancona AN 413 Antillo ME 557 
(v. AleSsandria della Altamura BA 509 Andali CZ 538 Antonimina RC 545 
Rocca AG) 564 Altare SV 343 Andalo TN 259 AntrodocoRI 427 
Alessandria del Carretto Altavilla (v. Altavilla Andalo (v. Andalo Antronà Schieranco VB 53 
CS 528 Irpina AV) 491 Valtellino SO) 148 Antronapiana NO 59 
Alessandria della Rocca Altavilla (v. Altavilla Andalo Valtellino SO 148 Anversa (v. Anversa 
AG 564 Monferrato Al) 92 Andezeno TO 22 deg6 Abruzzi AQ) 448 
Alessano lE 515 Altavilla (v. Altavilla Andogno TN 259 Anversa degli Abruizi 
Alezio LE r 515 Silentina SA) 497 AndOMO CN 70 AQ 448 
Alfano SA 497 Altavilla (v. Altavilla Andora SV 343 Anzano (v. Anzano del 
Alfedena AQ 448 Vicentina VI) 286 Andorno Cacciama VC 43 Parco CO) 125 
Alfianello BS 190 A4tavilla Irpina AV 491 Andorno Micca 81 49 Anzano (v. Anzano di 
Alfiano (v. Alfiano ed Altavilla Milicia PA 553 Andrano LE 515 Puglia FG) 506 
Uniti CR) 227 Altavilla Monferrato AL 92 Andrate TO 22 Anzano degli Irpini (v. 
Alfiano (v. Alfiano Natta Altavilla Silentina SA 497 Andreis PN 313 Anzano di Puglia FG) 506 
Al) 92 Altavilla Vicentina VI 286 Andretta AV 491 Anzano del Parco CO 125 
Alfiano ed Uniti CR 227 A/teta AP 419 Andria BA 509 Anzano di Puglia FG 506 
Alfiano Natta AL 92 Altidona AP 419 Andriano - Andrian BZ 244 Anzi Pl 521 
Alfonsinè RA 374 Altilia CS 528 Anela SS 575 Anzino NO 59 
Alghero SS 575 Altino CH 460 Anfo BS 191 Anzio RM 433 
Algua BG 173 Altissimo VI 286 Anfurro BS 191 Anzola (v. Anzola 
Algua di Costa Serina Altivole TV 296 Angera VA 110 dell'Emilia BO) 369 
(v. Algua BG) 173 Alto CN 70 Anghiari AR 395 Anzola (v. Anzola 
Ali ME 557 Altofonte PA 553 Angiari VR 280 d'Ossola VB) 53 
A11.Marina (v. Alì Terme Altomonte CS 528 Angolo (v. Angolo Anzolà dell'Emilia BO 369 
ME) 557 Altopascio LU 382 Terme BS) 191 Anzolad'Ossola VB 53 
AIlTerme ME 557 Alviano TR 405 Angolo Terme BS 191 Aosta AO 1 
Alia PA 553 Alvignano CE 473 Angri SA 497 ApecchIO PU 408 
Aliano MT 526 Alvito FR 443 Angrogna TO 22 Apice BN 480 
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(v.Appiano:SUlIa strada' 
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Appiano (V,. Appi8no 
Gentile CO) '125 
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A~di~IM 

~U!. 
Aq&jIonia , •. 
AqUino FR~)\ 
Ara NO ,~ 

Aradeo lE 
Aragona AG 
Aramengo AT 
Aranco ve 

286 Arola VB 53 AsQfa MN 239 
110 ArofQ. VA 110 AIoIO TV 296 
575 Arona NO:,59 Aspra (v. casperia RI) 428 
'588 Arosio/CO 125 ~Mt' '152 
'431' ArJ)afa BN 480 ~HmIfIi' CA 592 
. "1'i Arpaise.eH 431A1Wsi .PG401 
148, Arpino ~ 443 AISoCO· 125 

'173' Arquà,('1. Arquà ~" OR 686 
CR, 221 Pètatcà 'D) 304 __ eH_ 

.,.~ Atqùà(v.Arquà AdAt ;84 
"'!4a f>oIesine ROl '308 ·Asuni·OR 588 

...... ....,.. Po PV)201 Atqùà., ..... 'PD 304 Ateleta AQ 448 
201 Arquà Pdesme RO 309 AteIW '.'2 ,521 
34f ~(v.Afquatadei Ateiladi~eE' 414 
111 Tronto'AP) 419 ~(\t.~tu" 
$)5 ~('1. ARìuata 8A1' 498 
125 Scrivia At) '92 Atea Ll!lcana;SA 4. 
$M, ArquitadeiTronto AP . 41t ~CH 460 

".31'1 Afquata~·Al.92 ... FR,.. 
çN ,7et' Nrè·pt) ,,304 "4"" SA 498 

CV, 8ressaria Aftone', TR 405 At;' t~ 414 
, 288 AItIgo(v.A..., AV/i"91 

70 $epl!io VA) 110 TR 405 
538 ~(v.Maga UDst' 
460 ~ BG) 173' ..... Nij 51& 

~Seprio VA 110 ~(v::M:$di 
491 ~ POLA '601 $8ana TS) 33S 

Arsiè et. ' 293 AUOitoIB· PU ,408 
308 Artfero Vi 286 AugìJst8 SR511 

Ar$ìa TE 454 Al.dèttaSA 498 
··411 ~I RM 433 AdIé MS ., 

491 ... (v. Afta Terme UD)316 Autàno VB 58 
Pt'lWl!ilinA' R0309 Atta Terme, UD 316 ~ di SopraTS~333 

433 Artegna UO 317 ~ 1M 336 
.410 ArtenèRM 433 AuflSirla TS ' 333 
'.4~3 W NO 59 ~ (Vi Auronmdi 
41ìt ~ BS , 1:91 ~ .... ) .. 
22 ~ ..,iè (v. Alvler AO)1 AIJttif'iao di CadoleBL_ 

448 AiVIer AO l' Au$- fR 44S 
580 Arzachena SS 515 MI. NU '._ 
692 Arzagod'Adda BG 1,1I Aete NO 69 
~ Arzana NU 580 ~ GO _ NO 

Arba PN 
Arbatax di Tortoli 
(v. Tortoli NU) 
Arbizzo VA 
Arborea OR 
Arborio ve 
AmusCA 
Arcade TV 
~MI 
Arce FR 
ArceItasco CO 
Arcene BG 
Arcevia AN 
Archi CH 

585 VB 53 AfzanoNA 48$, AvèéftO GE 349 
110 lt1fétiàre NO $9 Arzene PN~13:. AYèfèngo - HàfIJngBZ au 
_' ~NO 59 Arzeno d'OneglialM 336 1WeIigtta. HàlJing 

IWergrande PD 304 (v .. AveIengo BZ) , .~ '44 .~di 
592 V'n' . ' , 424 
M' .. Oè$tfO· 'ìT 424 
152 MI·152 
443 ~~ 59 
125 ~Pì 521 
113 ÀJ'ift1O W. 110 
413 ~,·lM ' 336 
480 ~es 191 

Arcidano (v. San Nicolò 
d'Arcidano OR) 589 
Arcidosso GR 399 
Arcinazzo Romano RM 433 
A~~ VA 110 
Arco TN 259 
Areola $P 3S4 
ArCole VR 280 
Arconate MI 152 
Arcore MI 152 

. CA 592 
AO 1 

Mnì:inn l'N 259 
Miri FR 443 " ·sv 343 

VA 110 
'~AO) 1 
t.1"516 

~ (v. F30Ad0 BregllZZO 
l'N) 200 

Ar!ignano Vi 286 Av" AlI 491 
Ascèa SA 418 AvfJliooAV 491 
Asdano SI ,397 Avenone es, 191 
Ascoli (v. Ascoli Piceno Averara BO 173 
AP) 419 Aver'$à CE 474 
Ascoli (v. Ascoli Satriano Ave,sa, . VR 280 
FG) 506 Avetrana lA 512 
Ascoli Piceno AP 419 AMR:Za1lO AQ 448 
Ascoli SatrianoFG .506 Aviano PN 313 
Asc;:rea RI 427 Aviatico BO 173 
Asiago VI 286 AVigflana TO 22. 
Asigliano (v. Asigliano Avigliano Pl 521 
Veneto VI) 281 Avftliano Umbro TR 405 
Asig6ano (v. AsIglIano A~ T~ 259 
Vercelles. Ve) 44 AVIM AO ',. '(, 
Asigliano veneto VI 287 AvoIaSR 573 
Asigliano Vercellese VC44 Avolasca Al 92 
Asnago CO 125 AVtigIione e Vemone TO 22 
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Ayas AO 1 Bagni della Porretta d'Alba CN) 70 Barbona PD 304 
Aymaville (v. Aymavilles (v. Porretta Terme BO) 371 Baldissero (v.Baldissero Barcellona Pozzo di 
AO) 1 Bagni di Casciana Torinese TO) 22 Gotto ME 557 
Aymavilles AO 1 (v. Casciana Terme PI) 392 Baldissero Canavese TO 22 Barchi PU 408 
Azeglio TO 22 Bagni di Lucca LU 382 Baldissero d'Alba CN 70 Barcis PN 313 
Azzanello CR 227 Bagni di Montecatini (v. Baldissero Torinese TO 22 Barco BS 191 
Azzano (v. Azzano d'Asti Montecatini-Terme PT) 384 Balestrate PA 553 Barcone CO 126. 
An 84 Bagni San Giuliano (v. Balestrino SV 344 Bard AO 2 
Azzano (v. Azzano San Giuliano TermePI) 394 Ballabio LC 143 Bardassano TO 23 
Decimo PN} 313 Bagno AQ 448 Ballabio Inferiore CO 126 Bardello VA 111 
Azzano (v. Azzano Media Bagno a Corsena Ballabio Superiore CO 126 Bardi PR 360 
BS) 191 (v~Bagni diLuroaLU) 382 Ballao CA 592 Bardineto SV 344 
Azzano (v. Azzano San Bagno a RipoliFI 386 Ballarate VA 111 Bardino Nuovo SV 344 
Paolo BG) 173 Bagno di Romagna FC 375 Balme TO 22 Bardino VecchioSV 344-
Azzano d'Asti AT 84 Bagnoli (v. Bagnoli del Balmuccia VC .44 Bardolino VR 280 
Azzano Decimo PN 313 TrignolS) 465 Balocco VC 44 Bardonecchia TO 23 
Azzano del Tanaro Bagnoli (v. Bagnoli di Balsamo MI 153 Bareggio MI 153 
(v. Azzano d'Asti AT) 84 SopraPD) 304 BaJsorano AQ 448 Barengo NO 59 
Azzano Mella BS 191 B.agnoli(v. Bagnoli Balvano PZ 52~ Baresi BG 174 
Azzano SanPaoto BG 173 Irpino AV) 492 B.alzola AL 92 Baressa OR 5$16 
Azzate VA 111 Bagnoli del Trigno 15 465 Banari 5S 575 Barete AQ 448 
Azzio VA 111 Bàgnoli di Sopra PD 304 Banchette TO 22 Barga LU 382 
A;!:zone BG 113 Bagnoli Irpino AV 492 Banco TN 259 Bargagli GE 349 
Baceno VB 53 Bagnolo (v. Bagnolo Bannari (v. Villa Verde Bargano MI 153 
BaColi NA 485 Cremasco CR) 227 OR) 591 Barge CN 70 
Bacucco (v. Arsita TE) 454 Bagnolo (v. Bagnolo Bannari di Usellus Barghe BS 191 
Badalucco 1M 336 de'Salento LE) 516 (v. Villa Verde OR) 591 Bari BA 509 
Badesi SS 575 Bagnolo (v. Bagnolo Bannio (v. Bannio Bari (v. Bari Sardo NU) 580 
Badia - Abtei Bl 244 diPo RO} 309 An;zJno VB) 53 Bari dEdIe Puglie 
Badia (v. Badia Pavese Bagnolo (v. Bagnolo Bannio Anzino VB 53 (v. Bari BA) 509 
PV) 207 in Piano RE) 364 Bantine SS 575 Bari Sardo NU 580 
Badia (v. Badia Bagnolo (v. Bagnolo Banzi Pl 521 BarianoBG 174 
Polesine RO) 309 Mella BS) 191 Baone PO 304 Baricella BO 369 
Badia Calavena VR 200 Bagnolo (v. BagnolO BstadUi OR 586 Barile Pl 521 
Badia Pavese PV 207 Piemonte CN) 70 Baragiano Pl 521 B,Cil'isciano AQ 449 
Badia Polesine RO 309 Bagnolo Cremasco CR 227 Baranello CB 469 Barlassina MI 153 
Badia Tedalda AR 395 Bàgnolo del Salento LE 516 Barano (v. Sarano Barletta BA 509 
Badolato Cl 538 Bagnolo di Po RO 309 d'Ischia NA) 485 Barni CO 126 
Bagaggera CO 125 Bagnolo in Piano RE 364 Barano d'Ischia NA 485 Barolo CN 70 
Bagaladi RC 545 Bagnolo Mella es 191 Baranzate MI 153 Barona PV 207 
Baggio MI 153 Bagnolo Piemonte CN 70 Barasso VA 111 Barone Canavese TO 23 
Bagheria PA 553 Bagnolo San Vito MN 239 Barate MI 153 Baronissi SA 498 
Bagnacavallo RA 374 Bagnone MB 380 Baratili (v. Baratili San Barra NA 485 
Bagnaja VT 424 Bagnorea Pietro OR) 586 Barrafranca EN 568 
Bagnara (v. Bagnara (v. Bagnoregio VT) 424 Baratili San Pietro OR 586 Barrali CA 592 
Calabra RC) 545 Bagnoregio VT 424 Baratonia TO 22 Barrea AQ 449 
Bagnara (v. Bagnara Bagolino BS 191 Barbajana MI 153 Barsizza BG 174 
dlBenevento BN) 481 Baia e Latina CE 474 Barbana d'I stria POLA 601 Bartesate CO 126 
Bagnara (v. Bagnara Baiano AV 492 Barbania TO 23 Barumini CA 592 
di Romagna RA) 374 Baiardo 1M 336 Barbara AN 413 Barza VA 111 
Bagnarà (v.Bagnaria PV)207 Baiedo CO 125 Barbarano (v. Barbarano Barzago LC 143 
Bagnara Calabra Re 545 Bainsizza Santo Spirito Romano VT) 424 Barzana BG 174 
Bagnara di Benevento (v. Santo Spirito della Barbarano (v. Barbarano Barzaniga CR 227 
BN 481 Bainsizza GO) 331 Vicentino VI) 287 Barzanò LC 143 
Bagnara di Romagna Baio (v. Baio Dora TO) 22 Barbarano Romano VT 424 Barzio LC 143 
RA 374 BaioOora TO 22 Barbarano Vicentino VI 287 Barzola VA 111 
Bagnaria PV 207 Bairo TO 22 Barbaresco CN 70 Basaluzzo AL 92 
Bagnaria (v. Bagnaria Bairo Torre TO 22 Barbariga BS 191 Bascapè PV 207 
Arsa UO) 317 Baiso RE 364 Barbata BG 174 Baschi TR 405 
Bagnaria Arsa UO 317 Balangero TO 22 Barberino di Mugello FI 386 Basciano TE 454 
Bagnarolo CR 221 Baldichieri d'Asti AT 84 Barberino diV. d'Elsa F1386 Baselga (v. Baselga di 
Bagnasco CN 70 Baldissero (v. Baldissero Barbianello PV 207 VeZzano TN) 259 
Bagnasco d'Asti AT 84 Canavese TO) 22 Barbiano - Barbian Bl 244 Baselga di Pinè TN 259 
BagnaticaBG 174 Baldissero (v. Baldissero Barbiselle CR 227 Baselga di Vezzano TN 259 
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Baselica Bologna c PV 201 (v. Belfiore VR) 280 Belvedere (v. Belvedere Bersezio CN 11 BasèIce éN" " .' 481 BeJforte(v.Belforte O$tr'ense AN) 413 Bersezlo del Quamarò 
Bàslano MI 153 aII'~uro PU) 408 Belvedere (v. FIUME 599 
Basicò ME 551 B~rte (v. Belforte del Belveglio AT) 84 Berìone TN 250 
Basiglio MI 153 Chienti MC) , 416 Belvedere(v.lazano a.tinoro FC 315 
S8$illano UO 311 Belforte (v. Belforte in Belvedere BO) 310 Bertiolo UO 311 
Bassanello MOnferrato AL) , 93 Belvedere alPoPV 208 Bertonico LO 223 
(v. VasaneltòYT). 421 Belforte aU'lsauro PU 408 Belvedere di Spinelfo B~no(v.Be~di 
Bassano (v.9assano BèIforte del Chienti MC 41& KR 536 San Pietro AT) 85 
S~BS) 191 Belforte del ChientG {v. Belvedere Langhe CN 10 Berzano (v. Berzano di 
$essano (v. Bassano ~ delèhientf MC) 416 Belvedere MarittrinoC8 529 Tortona AL) 93 
del Grappa VI):c 281 8IIbte Monfenatò AL 93 BelvedereOsfrense AN 413 ~no dl8an Pietro 
Bassano (v; Vlllbàssa ~ioioso PV 200 B_egllo AT 84 Al ., 
dl.8~cT8) 335 8t'tf9irate VB 53 Belvi NU 580 B~no di Tortona AL 93 
lJassano B~ BS 191 Bela Pl 521 ~SO 148 amo (v. Berzo San 
Bèesano ck!i~ VI 281 e@agio CO 126 Bene (v. Bene Lario Fèrmo Be) j\::s;.141 
s~ . *(9:. ~LC 143 CO) 126 Berzo Demo es 19t 
~ '\ÌT) 424 Bfllante TE 454 Bené (v. Bene Vagienna Berzo InterIoreBS 19i 
Bàssano di Tronzano . ~_a Marina RN'378 CH) 10 ~ San Fermo BG 1141 
('!: Truizano lago .. BetIèdo CO 126 Bene Lario CO 1. BeSana (v. Besana in 
Ml;giore VA) . 122 ~RM 433 Bene Vagienna CN 10 Srimza MI) 153 
saSsano in TeWtrina \ÌT 424 8éJIino. CN 10 Benestare RC 545 Besana in Brianza MI 153 

:='lmaoo VT = Belilhzl90 (v. BellInzago Benetutti 8S 515 Besano VA 111 
l~oMI) 153 Benevello CH 11 Besate MI ' 153 

<~'ànaAl ~' ~(\I. BellInzago Benevento BN 481 B~TN 259 
PG 401 NOvarese NO) 59 Benna BI 49 Baseno TN 259 a.ua (v. Be$tia Monddvl Bellinzago totnbarooMlf53 Bentivoglio BO 369 Besenzone PC "351 

CH) , 70 Bellinzago NOvarese NO 59 Berbenno BG 174 Besnate VA 111 
Bastia Mondovi" CN 10 Bellb:zi SA 498 ~nno(v.Be~ Besozzo VA 111 
Bastida de' Dossi PV 208 BeItzzi (v. Be8izzi Irpino di Valtellina SO) 148 Behude S8 575 
Bastida p~ra~, PV 208 AV) 492 BertMmno~Va~na Sestagno 1M .. 
Bestiglia " 366 ~8izzj Irpino AV 492' SO 148 8estazzo MI 153 
rfàte {v. la della Beflombra RO 309 Bereetò PR 360 Bettenesco CR ·221 
E>.n' 325 B~ ce 474 Berchidda SS 515 Bettola PC 357 
~8, ~uardo SA 498 Bema S. Giovanni Bettòna PG 401" 
terme .304,' ~8L 293 FIUME 599 léUra NO ,"'" éàtfaglla del B~'" . Veroftèse VR 280 ~azzo (v, Beregar.lo "," B.el;n-Cardétza VB 83 , ., a " ' ..... ' 
00 '325 B co MI 153 cOO~Figli8ro CO) 126 BiVagna PG 401 
Battaglia Terme PO 3d4 Belmontè (v. BelmOnte Beregazzo con Figliaro Beverino 8P 354 
e"aftifoIlo CH' 10 Calabro CS) 528 CO 126 StMlacqua VR 280 
BaUiPaOlia SA 498 B~onte (v. Belmonte Beregua«loPV 208 Bevilacqua-Boschi VR 280 
Battuda PV 208 CaéteUo FR) 443 Bergamasço. AL 93 Beuec:ca TN .259 
Beucina PA 553 ~e (v. Belmonte eer,amo BG 114 Biaeesa TN 280 
flauco (v. Boville Emica del8annio 18) 465 Bergantino RO 309 Biancavilla CT 569 
FR) 443 Belmonte (v. Belmonte Betjeggi SV 344 Bianchi es .6,29 
Bauladu OR 586', in $abina RI) 421 Bergogna GO 325 BIanco RC .545 
ES~unei NO 5.80 Belmonte (v. Belmonte Bergolo CN 11 Biandrate NO 59 
Bauso'ME 557 Mezzagno PA) 553 Berle (v. Boriano GO) 325 Biandronno VA 141 
8Mri GE 349 Belmonte (v. Belll1f1lte Berlingo BS 191 Bianzano BG 174 
Baveno VB 53 Pfeeno N') 419 Bernaga CO 126 Bianzè VC 44 
Bazzano BO 369 Betmonté Calabro es 528 Bernalda MT 526 Bianzone SO 148 
BeaulaRf TO 23 Belmonte Castello FR 443 Bernareggio Mi 153 Biassono MI 153 
Bedero Valcuvia VA 111 Belmohtèùel8annio IS 465 Bernate (v. Bemate Bibbiano RE 364 
Bedizzole BS 191 Belmonte in Sabina RI 427 Rosales CO) 126 Bibbiena AR 395 
B~IIQ TN 259 B.rmonte fAetzàgno' PA553 Bemate(v. Bernate Bibbona LI. -Bedonia PR 360 Belinonte Picene AP 419 TICino MI) 153 Bibbona (v. Cecina LI) /8 
Bedulita BG 174 BèIpasso CT 569 Bernate di Como (v. Bibiana TO 23 
Bee VB 53 ~f$to es 529 Bernate Rosales CO) 126 Biccari FG 506 
Beinasco TO 23 Belyedere (v. Belvedere Bernate Rosales CO 126 Bicinicco UO 317 
B$inette CN 70 aI.~o PV) 208 Bernate Ticino MI 153 ..... iOR 586 
BelPratò BS 191 BelVedere (v. Bt;vedere Bernezzo CH 71 BiecW (v. Blera VT) '424 
Befcastro Cl 538 Langhe CM) 10 Berra FE 372 Biegno VA 111 
Belfiore VR 280 Belvedere (v. 'Belvedere Bersez (v. Bersezio del BieIfa B.I 49 
Belfiore di Porcile Marittimo C8) 529 Quamaro FIUME) 599 Bienate MI 153 
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Bienno BS 192 Bodio VA 111 Bonifati CS 529 Borgo San Lorenzo FI 386 
Bieno NO 60 Bodio Lomnago VA 111 Bonirola MI 154 Borgo San Martino .. AL 93 
Bieno TN 260 Boffalora (v. Boffalora Bonito AV 492 Borgo San Siro PV 208 
Bientina PI 392 d'Adda LO) 223 Bonnanaro SS 576 Borgo Sant'Agata 1M 337 
Biestro SV 344 Boffalora (v. Boffalora Bono SS· 576 Borgo Taro (v. Borgo 
Bigarello MN 239 sopra Ticino MI) 154 Bonorva SS 576 Val di Taro PR) 360 
Biglia GO 325 Boffalora d'Adda LO 223 Bonvicino CN 71 Borgo Ticino NO 60 
Bigliana GO 325 Boffalora sopra Ticino Bonzo TO 23 Borgo Tossign~o .BO 369 
Biglio CO 126 MI 154 Borbona RI 428 Borgo Val diTaro PR 360 
Binago CO 126 Boffetto SO 148 Borca (v. Borca di Borgo Valsugana TN 260 
Binanuova CR 227 Bogliasco GE 349 Cadore .BL) 293 Borgo Velino RI 428 
Binasco MI 154 Bogliasco Pieve GE 349 Borca di Cadore BL 293 Borgo Vercelli VC 44 
Bindo CO 126 Bogliuno POLA 601 Bordano UD 317 Borgooollefegato (v. 
Binetto BA 510 Bognanco VB 53 Bordighera 1M 336 BorgoroseRI) 428 
Binzago MI 154 Bognanco Dentro NO 60 Bordogna BG 174 Borgoforte MN 240 
Bioglio BI 49 Bognanco Fuori NO 60 Bordolano CR 227 Borgoforte a Destra 
Biona (v. Bionaz AO) 2 Bogno VA 112 Bore PR 360 (v. Motteggiana MN) 241 
BIonaz AO 2 Bogogno NO 60 Boretto RE 364 Borgofranco (v. Borgofranco 
Bione BS 192 Boissano SV 344 Borgarello PV 208 d'Ivrea TO) 23 
Birago MI 154 Bojano CB 469 Borgaro Torinese TO 23 Borgofranco (v. Borgofranco 
Bifori NU 580 Bolano SP 354 Borgetto PA 553 sul Po MN) 240 
Bisaccia AV 492 Bolbeno TN 260 Borghetto TN 260 Borgofranco (v. Suardi 
Bisacquino PA 553 Boldinasco MI 154 Borghetto (v. Borghetto PV) 219 
Biscari (v. Acate RG) 572 Bolentina TN 260 d'Arroscia 1M) 336 Borgofranco d'Ivrea iO 23 
Bisceglie BA 510 Boleto NO 60 Borghetto (v. Borghetto Borgofranco sulPo MN 240 
Bisegna AQ 449 Bolgare BG 174 diVara SP) 354 Borgolavezzaro NO 60 
Bisenti TE 454 80lgiano MI 154 Borghetto (v. Borghetto Borgomale CN 11 
Btsentrate MI 154 Bolladello VA 112 Lodigiano LO) 223 Borgomanero. NO 60 
Bisignano CS 529 Bollate MI 154 Borghetto (v. Borghetto Borgomaro 1M 337 
Bisio AL 93 Bollengo TO 23 San Nicolò 1M) 337 Borgomasino TO 23 
Bistagno AL 93 Bollita Cv. Nova Siri MT) 527 Borghetto (v. Borgo Borgonato BS 192 
BiSterza FIUME 599 Bollone BS 192 Velino RI) 428 Borgone (v. Borgone 
Bisuschio VA 111 BQfogna 130 369 Borghetto d'Arroscia 1M 336 d'Ossola NO) 60 
Biietto BA 510 Bolognano PE 457 Borghetto di Arroscia (v. Borgone (v. Borgone 
Bitonto BA 510 Bolognetta PA 553 Borghetto d'Arroscia 1M) 336 Susa TO) 23 
Bitritto BA 510 Bolognola MC 416 Borghetto di Borbera AL 93 Borgone d'Ossola NO 60 
Bitti NU 5$0 Bolotana NU 581 Borghetto di Vara SP 354 Borgone Susa TO 23 
Bivona AG 564 Bolsena VT 424 Borghetto Lodigiano LO 223 Borgonovo Val Tidone 
Bilrongi RC 54.5 Boltiere BG 174 Borghetto San Nicolò 1M 337 PC 357 
Bizzarone CO 126 Bolzaneto GE 349 Borghetto Santo Spirito Borgonure (v.BettQJa PC)351 
Bizzozero VA 111 Bolzano - Bozen BZ 244 SV 344 Borgoratto (v. Borgoratto 
B.!eggio TN 260 Bolzano (v. Bolzano Borghi FC 375 Alessandrino AL) 93 
BI.eggio Infeoore TN 260 Vicentino VI) 287 Borgia CZ 538 Borgoratto (v. Borgoratto 
Bleggio Superiore TN 260 Bolzano Novarese NO 60 Borgiallo TO 23 Mormorolo PV) 208 
Blello BG 174 BolLano Vicentino VC 287 Borgio SV 344 Borgoratto Alessandrino 
Blera VT 424 Bomarzo VT 424 Borgio Verezzi SV 344 AL 93 
Blessagno CO 126 Bomba CH 460 Borgo a Mozzano LU 382 Borgoratto MormorolQ 
Blevio CO 126 Bompensiere CL 566 Borgo a Mozzano e PV 208 
Blufi PA 553 Bompietro PA 553 Cerreio di Sotto (v. Borgoricco PD 304 
Boara (v. Boara Pisani Bomporto MO 366 Borgo a Mozzano LU) 382 Borgorose RI 428 
PO) 304 Bonarcado OR 586 Borgo d'AIe VC 44 Borgosatollo BS 192 
Boara (v. Boara Bonassola SP 354 Borgo di Terzo BG 174 Borgosesia VC 44 
Polesine RO) 309 Bonate Sopra BG 174 Borgo Littorio (v. Borgo Borgouniio BG 175 
Boara Pisani PD 304 Bonale Sotto BG 174 San Giovanni LO) 223 Boriano GO 325 
Boara Polesine RO 309 Bonavigo VR 280 Borgo Pace PU 408 Bormida SV 344 
Babbiate VA 111 Bondeno FE 372 Borgo Panigale BO 369 Bormio SO 148 
Bobbio PC 357 Bondione BG 174 Borgo Priolo PV 208 Bornago MI 154 
Bobbio Pellice TO 23 BondQ TN 260 Borgo S. Donnina Bornasco PV 208 
Boca NO 60 Bondo Breguzzo TN 260 (v. Fidenza PR) 361 Bornate VC 44 
BocchigHero es 529 Bondo Petello BG 174 Borgo San Bernardino Bornato BS 192 
Boccbigilano RI 428 Bondone TN 260 PC 357 Borno BS 192 
Boccioleto VC 44 Bonea BN 481 Borgo San Dalmazzo CN 71 Boroneddu OR 586 
Boccolo de' Tassi PR 360 BQnefro CB 469 Borgo San Giacomo BS 192 Borore NU 581 
Bocenago TN 260 Bonemerse CR 227 Borgo San Giovanni LO 223 Borrello CH 460 
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BJ8SSanvkIo VI 287 Brozzo BS 198 
SJ8$SO MI 154· Bn.Igherio MI 164 
~·InV*GO 326 Brugine PD 304 
Btetlo GO 325 Brugnato SP 3S4 
Brez TN 281 Brugnera PN 313 
&rezzo di Bedero VA 112 Bruino TO . 24 
.8riagIis CH 71 $rurnanoeG 175 
1tianz0la 00 127 .8rw'iate CO 127 
·Iriatieo W 542 BruneIIb VA 112 
8riaYacca MI 154 Bf!U11ieO • Bn.II'Jeèk BZ 246 
BrfchenIeio TO 24 l3ruho AT 85 
éftenno CO 121 8nmtino BG 175 
Bftero PZ 521 Brusaporto eG 175 
~ (v. Briga MaritIfmB ~ttoAL es 
CM) . 71 BruìMCo TO 24 
8tfga Alta CM 11 ltUsasco Cavagnolo 
8tfga MariItma eH 71 (,~ BI'US8scò··~) ·14 
·",*"areeNO 60 .1ru!JcIano HA -.~(., .. ~ Brusimpiano VA 112 
dèlCuroneAL~ 93 BNsnengo BI 49 
BrignafJ;)(v.1rfgnano 
Gera <fAdda BG) 115 

~(v.BruìMCo 
10) 24 

Brignano dèI Curene AL 93 &ìUMOn AO 2 
8ffgnano Gara d'Adda ·Sruuofte (v. Brus80n AC) 
BG 116 2 
BrigmIno-FrasGata AL • BrusugIo MI 154 
8dndisi 1ft 514 BIWOb TO 24 
Bmdili (fI. Brfndisf ~ (v. Bruzzano 
Montagna PZ) 521 del due BoIghI MI) 164 
BrIndisi Montagna PZ 521 Bn.Im8no (v. Bruzzano 
·Irtnzio VA 112 ZeIirio Re) 645 
$rione NO 60 ~deiDuè 
Srione BS 193 80rghf MI 154 
BriOne TN 281 .Bn.Im8no Zeffirio RC 545 
8afonf.Maggiofe PaLA 601 BUbbiaftO MI 1'54 
~tM· 154 BùtibioAT d5 
",AA 314. ~SA 613 
BrI$iftO NO 60 BUQdttanleo CH -BJf$IagO VA 112 Bumeiano BN ... 
~Valtravaglla Bucc:inaeco MI '&1 
VA 112 ~CO 127 
~AO 2 BuCcino SA 4. 
BtIova(v. Cave ·Bucine AR 3è5 
~TS) 333 Bucuie TS .-Brittol Pe 451 8udagne GO 325 
ltfvJo lC 143 Buddusò S8 511 
BrOcc» (v. 8roccostella Budoia PN 313 
FR) 443 Sudori NU 581 
BroocosteIa FR 443 Budrio BO 3G9 
BroglIano VI 281 Buggerru CA 5t2 
BR\IgnaIuro W 542 Buggiano PT 384 
BIOIo ME 551 BuggioIo CO 121 
BtòIpasIno CR 227 Bugialo CO 121 
Brondello eH 11 BuglIo (v. Buglio in 
atoni PV 209 .... SO) 148 
Bronte CT 569 .1ugIIo (v. Montebuglio 
Bronzolo - BrMzolBZ 245 NO) 65 
Bross8co CH 11 Buglbln Monte SO 148 
Brosso TO 24 Bugnara AO. 449 
BrovéIIo· NO • .Bugnale NO • B~V8 Il '~VA 112 
Brovida SV M4 BuIa UO 317 
Bf'OlIOfo TO 24 Buie d'lstria POLA 601 
Brozzi FI 386 Butciago LC 143 
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Bulgarograsso CO 127 Buzzone (v. San Paolo Caiazzo CE 474 Calenzano Fl 386 
Bulgorello CO 127 d'Argon BG) 186 Caidate VA 113 Calepio BG 175 
Bultei SS 576 Ca' d'Andrea CR 227 Caines - Kuens BZ 245 Calestano PR· 361 
Bulzi SS 576 Ca' de' Bonavogli CR 227 Caino BS 193 Calice (v. Calice al 
Buompietro Ca' de' Caggi CR 227 Caiolo SO 148 Cornoviglio SP) 354-
(v. Bompietro PA) 553 Ca' de' Corti CR 228 Cairano AV 492 Calice (v. Calice Ligure 
Buonabitacolo SA 498 Ca' de' Mazzi MI 155 Cairate VA 113 SV) 344 
Buonalbergo BN 481 Ca' de' Ouinzani CR 228 Cairo (v. Cairo Lomellino Calice al Comoviglio SP 354-
Buonanotte (v. Monte- ca' de' Sfondrati CR 228 PV) 209 Calice Ligure SV 344 
belto sul Sangro CH) 462 Ca' de' Soresini CR 228 Cairo (v. Cairo Calice Ossolano NO 60 
Buonconvento SI 397 Ca' de' Staoli CR 228 Montenotte SV) 344 Catignano PV 209 
Buonvicino CS 529 Ca' de' Stefani CR 228 Cairo Lomellino PV 2.09 Calimera LE 516 
Burago (v. Burago di Ca'de'Tedioli PV 2.09 Cairo Montenotte SV 344 Calino BS 193 
Molgora MI) 155 Ca' de' Zecchi MI 155 Caivano NA 485 Calitri AV 492 
Burago (v. Burago Ca' dei Bolli MI 155 Cajello VA 113 Calizzano SV 344 
Riviera BS) 193 Ca' della Terra PV 2.09 Cajonvico BS 193 Callabiana BI 49 
Burago di Molgora MI 155 Ca' dell'Acqua MI 155 Cal di Canale GO 325 Calliano AT 85 
Burago Riviera BS 193 Ca' di David VR 281 Calabritto AV 492 Calliano TN 261 
Burano VE 3.01 Ca'Emo RQ 3.09 calalzo (v. Calalzo di Calò MI 155 
Burcei CA 592 Cabella Ligure AL 93 Cadore BL) 293 Calogna NO 61 
Burgio AG 564 Cabiaglio (v. Castello Calalzo di Cadore BL 293 CaIolzio 
Burgos SS 576 Cabiaglio VA) 114 Calamandrana AT 85 (v. Calolziocorte LC) 143 
Burgusio - Burgeis BZ 245 Cabiate CO 127 Calamonaci AG 564 Calolziocorte LC 143 
Buriasco TO 24 Cabras OR 586 Calangianus SS 576 CalOpezzati CS 529 
Burolo TO 24 caccamo PA 553 Calanna RC 54.5 Calosso AT 85 
Buronzo VC 44 caccavero calasca (v. Calasca- CalovetoCS 529 
Busachi OR 586 (v. Campoverde BS) 193 Castiglione VB) 54 Caltabellotta AG 564 
Busalla GE 349 Caccavone (v. Poggio Ca~sca-Castiglione VB 54 Caltagirone CT 569 
Busana RE 364 Sannita IS) 467 Calascibetta EN 568 Caltanissetta CL 566 
Busano TO 24 Caccia TS 333 Calascio AO 449 Caltavuturo PA 553 
Busca CN 71 Caccuri KR 536 Calasetta CA 592 Caltignaga NO 61 
Buscate MI 155 Caddo NO 60 Calatabiano CT 569 Calto RO 3.09 
Buscemi SR 573 Cadegliano VA 112 Calatafimi (v. Calatafimi- Caltrano VI 287 
Buseto Palizzolo TP 551 Cadegliano-Viconago SegestaTP) 551 Calusco (v. Calusco 
Busnago MI 155 VA 112 Calatafimi-Segesta TP 551 d'Adda BG) 175 
Buso (v. Buso Sarzana Cadelbosco di Sopra RE 364 Calavino TN 261 Calusco d'Adda BG 175 
RO) 309 Cadeo PC 357 Calcababbio Caluso TO 24 
Buso Sarzan.o RO 309 Cadero con Graglio VA 113 (v. Lungavilla PV) 214 Calvagese (v. Calvagese 
Bussana 1M 337 Caderzone TN 261 Calcata VT 424 della Riviera BS) 193 
Bussero MI 155 Cadignano BS 193 Calcerànica (v. Calvagese della Riviera 
Busseto PR 361 Cadine TN 261 Calceranica al Lago TN) 261 BS 193 
Bussi (v. Bussi sul Tirino Cadoneghe PD 304 Calceranica al Lago TN 261 Calvanico SA 498 
PE) 457 Cadorago CO 127 Calci PI 392 Calvaruso ME 557 
Bussi. sul TIrino PE 457 Cadrezzate VA 113 Calciano MT 526 Calvatone CR 228 
Busso CB 469 Caerano (v. Caerano di Calcinaia PI 392 Calvello PZ 522 
Bussolengo VR 281 San Marco TV) 296 Calcinate BG 175 Calvene VI 287 
Bussoleno TO 24 Caerano di San Marco Calcinato es 193 Calvenzano BG 175 
Bussolino (v. Bussolino TV 296 Calcio BG 175 Calvera PZ 522 
Gassinese TO) 24 Cafasse TO 24 Calco LC 143 Calvi BN 481 
Bussolino Gassinese TO Caggiano SA 498 Caldaro - Kaltern Calvi (v. Calvi 

24 Cagli PU 408 (v. Caldaro sulla strada deirUmbria TR) 405 
Bustighera MI 155 Cagliano CO 127 del vino BZ) 245 Calvi (v. Calvi Risorta 
Busto Arsizio VA 112 Cagliari CA 592 Caldaro sulla Strada CE) 474 
Busto Garolfo MI 155 Caglio CO 127 del Vino - Kaltem an Calvi dell'Umbria TR 405 
Butera CL 566 Cagna SV 344 der Weinstrasse BZ 245 Calvi Risorta CE 474 
Buti PI 392 Cagnano (v. Cagnano Caldarola MC 416 Calvi San Nazzaro 
Buttapietra VR 281 Amiterno AQ) 449 Calderara (v. Calderara (v. Calvi BN) 481 
Buttigliera (v. Buttigliera Cagnano (v. Cagnano di Reno BO) 369 Calvignano PV 209 
Alta TO) 24 Varano FG) 506 Calderara di Reno BO 369 Calvignasco MI 155 
Buttigliera Alta TO 24 Cagnano Amitemo AQ 449 Caldes TN 261 Calvisano BS 193 
Buttigliera d'Asti AT 85 Cagnano Varano FG 506 Caldiero VR 281 Calvisio SV 344 
Buttirago PV 209 Cagno CO 127 Caldogno VI 287 Calvizzano NA 485 
Buttogno NO 60 Cagnò TN 261 Caldonazzo TN 261 Camagna (v. Camagna 
Buttrio UD 317 Caianello CE 474 Calendasco PC 357 di Torino TO) 24 
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Camagna di Torino TO 24 Campagna (v. Campo Canavese TO 25 Campomorone GE 350 
Camagna Monferrato AL 93 Campagna Lupia VE) 301 campo di CaJabria Campomorto PV 209 
Camaiore LU 382 Campagna Lupia VE 301 (v. Campo Calabro RC) 545 Camponogara VE 301 
Camairago LO 223 Campagnano (v. Campa- Campo di GioveAQ 449 campora SA 498 
Camandona SI 49 gnano di Roma RM) 433 Campo di Trens- Camporeale PA 554 
Camarda AQ 449 Campagnano (v. Campa- Freienfeld BZ 245 Camporgiano LU 382 
Camasco ve 44 gnano Vedasca VA) 113 Campo Freddo (v. Camporlnaldo PV 209 
Camastra AG 564 Campagnano (v. Castel Campo Ligure GE) 350 Camporosso 1M 337 
Cambiago MI 155 Campagnano CE) 475 Campo Larls(v. Camporosso (v. Campo-
Cambiano TO 24 Campagnano dì Roma Champorcher AO) 2 rosso in Valcanale UD) 317 
Cambiasca VB 54 RM 433 Campo Ligure GE 350 Camporosso in 
Cambiò PV 209 Campagnano Vedasca Campo nell'Elba. LI 390 Valcanale UO 317 
Camburzano BI 49 VA 113 Campo San Martino PD 304 camporotondo 
Cameli (v. Sant'Elena Campagnatico GR 399 Campo Tures - Sand in (v. Camporotondo di 
Sannita IS) 468 Campagnola (v. Campa- Taufers BZ 245 Fiastrone MC) 416 
camerana CN 71 gnola Cremasca CR) 228 Campobasso CB 469 Camporotondo 
Camerano AN 413 Campagnola (v. Campobello di Licata (v. Camporotondo Etneo 
Camerano Casasco AT 85 Campagnola Emilia RE) 364 AG 564 CT) 569 
Camerata (v. Camerata Campagnola . Cremasca Campobello di Mazara Camporotondo di 
Cornello BG) 175 CR 228 TP 551 Fiastrone MC 416 
Camerata (v. Camerata Campagnola Emilia . RE 364 Campochiaro CB 469 Camporotondo Etneo 
Nuova RM) 433 Campana CS 529 Campothiesa SV 344 CT 569 
Camerata (v. Camerata Camparada MI 155 Campodarsego PD 304 camposal'nj!)iero PD 304 
PiCena· AN) 413 Campegine RE 364 Campodenno TN 261 Camposano NA 485 
camerataCometlo BG 175 Campello (v. Campello Campodimele L T 440 Camposanto· MO 366 
Camerata Nuova RM 433 Monti NO) 61 Campodipietra CB 469 Cainpospinoso PV 209 
Camerata Picena ·AN 413 Campello (v. Campello Campodolcino SO 148 campospinoso Albaredo 
Cameri NO 61 sul Clitunno PG) 401 campodoro PD 304 PV 209 
camerino MC 416 Campello Monti NO 61 Campofelice (v. Campo- Campotosto AQ 449 
Camerlata CO· 127 Campello sul Clitunno félice di RoccellaPA) 553 Campoverde BS 193 
Camerota SA 498 PG 401 Campofelice di Fitana Campovicò SO 148 
Camigliano CE 474 cam~rtogno ve 44 PA 553 Camugnano BO 369 
Camigna GO:. 325 Campi (v. campi Campofelice di Raccelta canal San Bovo TN 262 
Camignone 1$ 193 Salentina LE) 516 PA 653 Canale 'CN 72 
CamInata PO' 357 Campi Bisenzio. FI 386 Campofilone AP 419 Canale d'Agordo BL 293 
Caminata in Tures - Campi Salentina LE 516 Campofiorito .. PA 554 Canalè·d'lsonzo GO 325 
Kematen BZ 245 Campiglia (v. Campiglia Campoformido UO 317 Canale e MOnte Virginio 
CaminiRC 545 Cervo BI) 49 campofranco CL 566 (v. Canale Monterano 
Camino AL 93 Campiglia (v. Campiglia Campogalliano. MO 366 RM) 433 
Camino al Tagliamento Marittima LI) 390 Campolattaro BN 481 Canale Monterano RM 433 
UO 317 Campiglia Cv. Campiglia Campoli (v. Campoli Canaro RO 309 
camino di Codroipo Soana TO) 24 Appennino FR} 443 Canazei· TN 262 
(v. Camino al Campiglia (v. campiglia Campoli Cv. Campoli del Cancellara pz 522 
Tagliamento UD) 317 dei Berici VI) 287 Monte Taburno BN) 481 cancello ed Amone CE 474 
Camisano CR 228 Campiglia Cervo BI 49 campoli Appennino FR 443 Canda· RO 309 
Camisano (v. Camisano Campiglia dei Berici VI 287 Campoli del Monte Candeasco 1M 337 
Vicentino VI) 287 Campiglia Marittima LI 390 Taburno aH 481 Candela FG 506 
Camisano Vicentino VI 287 Campiglia Soana TO 24 Campolieto CB 469 Cande/ara PU 408 
Cammarata AG 564 Campigllone (v. Campolongo (v. Campo- Candelo BI 49 
Camnago (v. Camnago Campiglione Fenile TO) 24 longo al Torre UD) 317 Candia (v. Candia 
Volta CO) 127 Campiglione Fenile TO 24 Campolongo ·(v. Campo- Canavese TO) 25 
Camnago di Uggiate (v. Campione (v. Campione longo Maggiore VE) 301 Càndia (v. Candia 
Camnago Faloppia CO) 127 d'Italia CO) 128 Campolongo (v. Campo- Lomellina PV) 209 
Gamnago Faloppia CO 127 Campione d'Italia CO 128 longo sul Brenta VI) 287 Candia Canavese TO 25 
Camnago San Martino Campité/lo(V. Campitello Campolongo al Torre UD317 Candia Lomellina PV 209 
Cv. Camnago Volta CO) 127 di Fassa TN) 261 Campolongo Maggiore Candiana PD 305 
Camnago Volta CO 127 campitello di Fassa TN 261 VE 301 Candida AV 492 
Camnie (v. Camigna Campli TE 454 Campolongo sul Brenta Candidoni RC 545 
(30) 325 Campo TN 261 VI 287 Candiolo TO 25 
Camo CN 72 Campo (v. campo Campolongo. Canegrate MI 155 
Camogli GE 349 Calabro RC) 545 (v. CampodoroPD) 304 Canelli AT 85 
Camosio (v. Chamois Campo (v. Campo CampolungoMI 155 Canemorto (v. Orvinio 
AO) 2 Canavese TO} 25 Campomaggiore PZ 522 RI) 430 
Campagna SA 498 Campo Calabro RC 545 Campomarino CB 469 Canepa GE 350 
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Canepina VT 424 Capaccio SA 498 AR 395 Carapelle FG 506 
Caneva PN 313 Capaci PA 554 Caprezzo VB 54 Carapelle (v. Carapelle 
Canevino PV 209 Capalbio GR 399 Capri NA 485 Calvisio AQ) 449 
Canezza TN 262 CapannOli PI 392 Capri (v. Capri Leone Carapelle Calvisio AQ 449 
Canfanaro POLA 601 Capannori LU 382 ME) 557 Carasco GE 350 
Canicatti AG 564 Capena RM 434 Capri Leone ME 557 Carassai AP 420 
Canicattini Bagni SR 573 Capergnanica CR 228 Capriana TN 262 Carate (v. Carate Brianza 
Canino VT 424 Capestrano AQ 449 Capriano (v. Capriano MI) 156 
Canischio TO 25 Capiago CO 128 del Colle BS) 193 Carate (v. Carate Lario 
Canistro AQ 449 Capiago Intimiano CO 128 Capriano (v. Capriano di CO) 128 
Canna CS 529 Capiate CO 128 Brianza MI) 155 Carate Brianza MI 156 
Cannalonga SA 498 Capistrano W 542 Capriano Azzano (v. Carate Lario CO 128 
Cannara PG 401 Capistrello AQ 449 Capriano del Colle BS) 193 Carate Urio CO 128 
Cannero (v. Cannero Capitello SA 498 Capriano del Colle BS 193 Caravaggio BG 176 
Riviera VB) 64 Capitignano AQ 449 Capriano di Brianza MI 155 Caravate VA 113 
Cannero Riviera VB 54 Capitone TR 405 Capriata (v. Capriata Caravino TO .25 
Canneto (v. Canneto di Capizzi ME 557 d'Orba AL) 94 Caravino TO 25 
Bari BA) 510 CapiZzone BG 176 Capriata d'Orba Al 94 Caravonica 1M 337 
Canneto (v. Canneto Capo di Ponte BS 193 Capriate (v. Capriate Carbognano VT 425 
sull'Oglio MN) 240 Capo d'Orlando ME 557 d'Adda BG) 176 Carbonara (v. Aquilònia 
Canneto di Bari BA 510 Capodimonte VT 425 Capriate d'Adda BG 176 AV) 491 
Canneto Pavese PV 209 Capodimonte (v. Ponte Capriate San Gervasio Carbonara (v. Carbonara 
Canneto sull'Oglio MN 240 Ilelle Alpi Bl) 294 BG 176 al Ticino PV) 209 
Cannitello RC 645 Capodistria POLA 601 Capriati (v. Capriati a Carbonara (v. Carbonara 
cannobio VB 64 Capodrise CE 474 Volturno CE) 474 diBari BA) 510 
Cannole lE 516 Capolago VA 113 Capriati a Volturno CE 474 Carbonara (v. Carbonara 
Canolo RC 546 Capollveri LI 300 Caprie TO 25 di Nola NA) 486 
Canonica d'Adda BG 115 Capolona AR 395 Capriglia Irpina AV 492 Carbonara (v. Carbonara 
Canosa (v. Canosadi Caponago MI 155 Capriglio AT 85 diPo MN) 240 
Puglia BA) 510 Caporciano AQ 449 Caprile BI 49 carbonara (v. Carbonara 
Canosa di Puglia BA ,510 Caporetto GO 325 Caprino (v. Caprino Scrivia AL) 94 
Canosa Sannita CH 460 Caposele AV 492 Veronese VR) 281 Carbonara (v. Villasimius 
Canosio CN 12 Capoterra CA 592 Caprino Bergamasco BG176 CA) 598 
Canossa RE 364 capovalle BS 193 Caprino Veronese VR 281 Carbonara al TicinoPV 209 
Canova del Morbasco Cappadocia AQ 449 Capriolo BS 193 Carbonara di Bari BA 510 
OR 228 Cappella (v. Cappella Capriva (v. Capriva del Carbonara di Nota NA 486 
Canova Olzano CR 228 Maggiore TV) 296 Friuli GO) 325 Carbonara di Po MN 2:40 
Cansano AQ 449 Cappella Cantone CR 228 Capriva (v. Capriva nel Carbonara Scrivia AL 94 
Cansero CR 228 Cappella de' Picenardi Carso TS) 333 Carbonate CO 128 
Cantagallo PO 389 CR 228 Capriva del Friuli GO 325 Carbone PZ 522 
Canta"ce RI 428 Cappella Maggiore TV 296 Capriva di Cormons (v. Carbonera TV 296 
Cantalupa TO 25 Cappelle (v. Cappelle Capriva del Friuli GO) 325 Carbonia CA 592 
Cantalupo (v. Cantalupo sulTavo PE) 457 Capriva nel Carso TS 333 Carcaci EN 568 
in Sabina RI) 428 Cappelle sul Tavo PE 457 Capronno VA 113 Carcano CO 128 
Càntalupo (v. Cantalupo Capracotta IS 465 Capua CE 474 Carcare SV 344 
Ligure Al) 94 Capradosso AP 419 Capurso BA 510 Carceri PD 305 
Cantalupo (v. Cantalupo Capraia (v. Capraia e Caraffa (v. Caraffa del Carciato TN 262 
nel SanniolS) 465 limite FI) 387 Bianco RC) 546 Carcina BS 193 
Cantalupo Baldella Capraia e Limite FI 387 Caraffa (v. Caraffa di Carcoforo VC 44 
(v. Mandela RM) 436 Capraia Isola LI 300 Catanzaro CZ) 538 Cardana VA 113 
Cantalupo in Sabina RI 428 Capralba CR 228 Caraffa del Bianco RC 546 Caldano (v. Caldano al 
Cantalupo Ligure AL 94 Capranica VT 425 Caraffa di Catanzaro CZ 538 Campo VA) 113 
Cantalupo nel Sannio IS 465 Capranica (v. Capranica Caraglio CN 72 Caldano al Campo VA 113 
Cantarana AT 85 Prenestina RM) 434 Caramagna (v. Caldè CN 72 
Cantello VA 113 Capranica Prenestina Caramagna Ligure 1M) 337 Cardedu NU 581 
Canterano RM 433 RM 434 Caramagna (v. Carama· Caldeto RC 646 
Oantiano PU 408 Caprara Sopra Panico gna Piemonte CN) 72 Cardezza NO 61 
Cantoira TO 25 (v. Marzabotto BO) 370 Caramagna Ligure 1M 337 Cardinale CZ 538 
Cantonale PV 209 Caprarica di Lecce LE 516 Caramagna Piemonte Caldlto NA 486 
Cantù CO 128 Caprarola· VT 425 CN 72 Careggine LU 382 
Canzano TE 455 Caprauna CN 72 Caramanico (v. Carella con Mariagçl CO 128 
Canzo CO 128 Caprese (v. Caprese Caramanico Terme PE) 457 Carema TO 25 
Caorle VE 301 Michelangelo AR) 395 Caramanico Terme PE 457 Carenno lC 143 
Caorso PC 357 Caprese Michelangelo Carano TN 262 Careno CO 128 
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carentino AL 94 Carpaneto Piacentino Casacanditella CH 
careri RC, 546 PC 358 Casagiove CE 
Caresana VC44 Carpanzano CS 529 Cé$el Cermelli Al 
~enebIot VC 44 Carpesio 1M 331 Oe$al di Principe CE 
Cerezzeno Al 94 Carpe SV 344 çlJ$eI Serugo (v. 
catiJZZano Inferiore C~na PU 408 Casalserugo PD) 
(v. Carezzano Al) 94 CefpenedoIo BS 193 CaseJVetino SA 
Carmzeno Maggiore Carpeneto, Al .94 Oeselàllgukta CH 
(v. Carezzano Al) 94. Carpi M0306 Cesatettico FR 
Ceì'ezzarlo Superiore Al 94 CaqDno Mt '166 CaseJbe (lE 
C'" . . KR' . $36 Càt;pignego PV 209 CeulbeJtreme NO 

SS 516 Ceìpigneno (v. Carpigne- c.albofdino CH 
çatgie90 NO 61 nt).SeIentino LE) 516 CeseIbore AV 
~ CS 529 çatpigneno(v. ~IbotgoneTO 
Cifid6 RC 546 Ceq)ig SesIa 00)61 C8SaIbuonoSA 

' .. AV 492 ~tv.cure ~(v. 
TO 2$ Ca~ ft'V) 212 ~èdUnitt 
00126. CarpIgnanoSalèntino C~) . 

~ CI! 414 LE ' 516 CesalbulanoedUnitt 
C"l.PA· 5$4 carpignano Sesia NO 61 OR '. 
~ .CE 414 CerpinetlRE3M casetciprano CB 
~VC . 44 Cerpineto (v. Carpiì:l8to Cesalduni BH 
~ TN 262 _ N(wa PE) 451 CtseJe (v; Cesale 
~no FG 506 çlitrpineto (v. Carpineto ~,CR) . 
~ co 126 ~ RM) 434 Casale (v. 0IJ$efe di 
~o V8fsokIa co 128 Cerpineto delle Nora PE 457 Scodosia PO) $6 
~SR m C8rpinet0Romano ftM434 Cesate (v. Cesate Utte 

72 

Carino UD311 Carpineto Sinello CH 460 VA) .' 
CIIJfoforte CA 592 çarptno FG 5OQ, C8eJe(v. Casate 
~i CZ ~~ çarptnone IS 4(55 Mtiittimo p, 
ç~oIa TP 25 Carpugnino NO 61 easete (v. CeSatetiul 
CWm!enoLE' 516 Carrata MS * Sife TV) 29($ 
e8rmignano 38t carrara San Giorgio PO.305 Ca.1e Corte CeffO VB 54 
~ Carrata Santo Stefano ' a.ete Cremesoo CR 228 

'.'., di 305 P0305 Cesale Cremasco--c;::;:;: " .,' Carrè VI 281 VldoIasco CA' 229 
l't) , ',' 305 ~Ugure Al 94. c.. di SOOdosfa PO. 305 
CerhagoVA '113 CaaettoSV 344 ~le:diValdicedne 
Càtnaié'Ae Tft 405 Carro SP 354 (v. Casale Marittimo -PI 392 
~ MI 156 Carrodano SP 354 CeSaIe Utte VA 113 
~ -1OJmekI (v. Cetrosio Al 94 Celale,MaritUmo Pf 392 
Còmedo allt,seréò 'BZ) 246 Cefrù eH 72 Celale Monferrato Al 94 
Cai"obbIo BG . 116 CefSOU AQ 449 CelaIeSUlSile TV 296 
Carobbio dègli Angeli Ceneri e Calderara 1M 331 casalecchio di Reno BO 36S 
BG 116 Caltiglieno VI 281 CeSaleggio 
CfIt"OIei es sa Càtttgnano CN 72 (v. CasaleggioeotroAl) ,$4 
~ BG 118 carmceto PU 408 Casaleggio (v. 
catonie ME 551 cartosio Al 94 Cauteggio Novara NO) 61 
caronno (v. Caronno Cartura PO 305 Oasaleggio Boiro Al 94 
Pertusella VA) 113 Ceruberto CR 228 Celalegglo eestelJ8zzo 
CaronnoCorbellerO VA 113 Carugate MI 156 NQ &l 
Caronno Ghiringhellò (v. Carugo CO 128 Cà$elegglo Novara NO .61 
CeronnoVaresino VA) 113 CarugoArosio CO 128 CeMIeone VR 281 
Caronno MiIane$e (v. Carugo con Arosio Ca$eletto (v. Casaletto 
Caronno Pertusella VA) 113 (v.CetugoArosio CO) 128 Lodigiano LO) 22S 
Caronno Pertusella VA 113 Carunchio CH 460 Cepletto(v. Caseletto . 
Caronno Varesino VA 113 Carvico 8G 176 Spartano SA) 498 
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Oarosino TA 512 Oarzego(v. Caaego Ce$eIettoCeredanoCR 229 
~ BR 514 delle RMere BS) 193 casaletto di sopra CR229 
~IS . . 465 Carzego della RMere Ce$aIelto Lodigiano LO ~ 
ça.paneta con Dosimo BS 193 CesaIetto Spa«ano SA .. 
OR 228 CàrZanO TN 262 CaseiettoVaprio CR ?29 
carpeneto (v. Carpeneto Casabona KR 536 Ca$elftumenese' BO 361 
Piacentino PC) 358 Casacalenda CB 469 C8$elgrende RE 3M 
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Lanza CO) 128 Casez TN 262 Valcuvia VA) 114 Castagnole delle Lanze 
Casanova (v. Casanova Casier TV 296 Cassano Albese CO 129 AT 85 
Lerrone SV) 345 Casignana RC 546 Cassano allo Ionio CS 529 Castagnole Monferrato 
Casanova di Uggiate (v. Casina RE 364 Cassano d'Adda MI 156 AT 85 
Casanova Lanza CO) 128 Casino (v. Castelsilano Cassano delle Murge Castagnole Piemonte TÒ 26 
Casanova d'Offredi CR 229 KR) 536 BA 510 Castana PV 210 
Casanova e Coccagna Casio e Casola Cassano Irpino AV 492 Castania 
(v. Casagiove CE) 475 (v. Castel di Casio BO) 369 Cassano Magnago VA 114 (v. CasteU'Umberto ME) 558 
Casanova Elvo VC 44 Casirago CO 129 Cassano Spinola AL 94 Castano (v. Castano 
Casanova Lanza CO 128 Casirate (v. Casirate Cassano Valcuvia VA 114 Primo MI) 157 
Casanova Lerrone SV 345 d'Adda BG) 176 Cassaro SR 573 Castano Primo MI 157 
Casanova Lonati PV 209 Casirate (v. Casirate Cassiglio BG 176 Casteggio PV 210 
Casape RM 434 Olona MI) 156 Cassina Aliprandi MI 156 Castegnate (v. 
Casapesenna CE 475 Casirate d'Adda BG 176 Cassina Amata MI 156 Castegnate Olona VA) 114 
Casapinta BI 49 Casirate Olona MI 166 Cassina Baraggia MI 156 Castegnate Olona VA 114 
Casaprota RI 428 Casletto CO 129 Cassina de' Bracchi Co 129 Castegnato BS 1{}4 
Casapulla CE 475 Caslino al Piano CO 129 Cassina de' Gatti MI 156 Castegnero. VI 287 
Casarano LE 516 Caslino d'Erba CO 129 Cassina de' Pe:cchi MI 156 Castel Baronia AV 492 
Casargo LC 143 Caslino Piano d'Erba Cassina del Pero (v. Castel Boglione AT 85 
Casarile MI 156 {v,Caslino d'Erba CO} 129 Pero MI) 165 Castel Bolognese RA 374 
Casarsa della Delizia Casnate CO 129 Cassina Ferrara VA 114 Castel Campagnano CE 475 
PN 313 Casnate con Bemate Cassina Mariaga CO 129 Castel Castagna TE 455 
Casarza (v. Casarsa CO 129 Cassina Nuova MI 156 Castel Cellesi VT 425 
detta Delizia PN) 313 Casnigo BG 176 Cassina Pertusella VA 114 Castel Clementino (v. 
Casarza (v. Casarza Casola (v. Casola. di Cassina Pobbia MI 156 Servigliano AP) 423 
Ligure GE) 350 Napoli NA) 486 Cassina Rizzardi CO 129 Castel Colonna AN 414 
Casarza Ligure GE 350 Casola (v. Casolit in Cassina Savina MI 156 Castel Condino TN 262 
Casasco Al 94 Lunigiana MS) 380 Cassina Triulza MI 156 Castel d'Aiano BO 369 
Casasco (v. Casasco Casola di Napoli NA 486 Cassina Valsassina LC 143 Castel d'Ario MN 240 
d'Intelvi CO) 129 Casola in Lunigiana MS 380 Cassina Verghera VA 114 Castel d'Azzano VR 281 
Casasco d'Intelvi CO 129 Casola Valsenio RA 374 Cassinasco AT 85 Castel de' Ratti AL 95 
Casatenovo LC 143 CasoJate MI 156 Cassine Al 94 Castel del Giudice IS 465 
Csaatico PV 210 Casole (v. Casole d'Elsa Cassine Calderari PV 210 Castel del Monte AQ 449 
Casatisma PV 210 SI) 397 Cassine Gandine CR 229 Castel del Monte 
Casavatore NA 486 Casole Bruzio es 529 Cassine Sirigari PV 210 Udinese UD 311 
Casazza BG 176 Casole d'Elsa SI 397 Cassine Tolentine PV 210 Castel del Piano GR 399 
Cascia PG 401 Casole. (v. Casole Cassinelle Al 95 Castel del Rio BO 369 
Casciago VA 113 Bruzio CS) 529 Cassinetta di Lugagnano Castel di Casio BO 369 
Casciana Terme PI 392 Casoli CH 460 MI 157 Castel di Croce AP 420 
Cascina PI 392 Casone MI 156 Cassino FR 443 Castel di Ieri AQ 449 
Cascine di Stra VC 44 Casorate (v. Casorate Cassino (v. Cassino Po Castel di Iudica eT 569 
Cascine San Giacomo Primo PV) 210 PV) 210 Castel di Lago TR 405 
(v. San Giacomo Casorate (v. Casorate Cassino d'Alberi MI 157 Castel di Lama AP 420 
Vercellese VC) 48 Sempione VA) 114 Cassino Po PV 210 Castel di Lucio ME 558 
Cascinette d'Ivrea TO 25 Casorate Primo PV 210 Cassola VI 287 Castel dI Sangro AQ 449 
Casei Gerola PV 210 Casorate Sempione VA 114 Cassolnovo PV 210 Castel di Sasso CE 475 
Caselette TO 25 Casorezzo MI 156 Castagna CZ 538 Castel di Tora RI 428 
Casetla GE 350 Casoria NA 486 Castagna (v. Castel Castel Dobra GO 326 
CaseRe (v. Caselle Casorzo AT 85 Castagna TE) 455 Castel Focognano AR 395 
d'Ozero MI) 156 Casotto VI 287 Castagnaro VR 281 Castel Frentano CH 460 
CaseRe (v. Caselle in Casperia RI 428 Castagnè TN 262 Castel Gabbiano CR 229 
Pittari SA) 499 Caspoggio SO 148 Castagneto (v. Castel Gandolfo RM 434 
Caselle (v. Caselle Cassacco UD 317 Castagneto Carducci LI) 390 Castel Giorgio TR 405 
Lurani LO) 223 Cassago CO 129 Castagneto Castel Goffredo MN 240 
Caselle (v. Caselle Cassago Brianza LC 143 (v. Castagneto Po -TO) 25 Castel Guelfo (v. Castel 
Torinese TO) 25 Cassano (v. Cassano Castagneto Carducci LI 390 Guelfo di Bologna BO) 370 
Casene d'Ozero MI 156 Albese CO) 129 Castagneto Marittimo (v. Castel Guelfo di 
Caselle in Pittari SA 499 Cassano (v. Cassano Castagneto Carducci LI) 390 Bologna BO 370 
Caselle Landi LO 223 allo Ionio CS) 529 Castagneto Po TO 25 Castellablanizza 
Caselle Lurani LO 223 Cassano (v. Cassano Castagnito CN 72 FIUME 599 
Caselle Torinese TO 25 delle Murge BA) 510 Castagnole (v. Castagno- Castel Lambro PV 210 
Casellina e Torri Cassano (v. Cassano le Monferrato AT) 85 Castel Madama RM 434 
(v. Scandicci FI) 389 Irpino AV) 492 Castagnole (v. Castagno- Castel Maggiore BO 310 
Caserta CE 475 Cassano (v. Cassano le Piemonte TO) 26 Castel Mella BS 194 
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castellaro (v. Castel 
d'Ario MN) 
Castellaro de' Giorgi 

240 
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Castell'Arquato PC 358 
CastelfAzzara GR 399 
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CaStellinà1do CN 72 
Castellino (v. Castellino 
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Castello 
(v.C~aVA)114 
CeStello Ca~ VA 114 
Castellodf~pv 210 
Castello d'Atfè(v/ 
CMleIodei Matese ce) 475 
CfttèlkJEtAfgifeBO 370 
C&Stelf6:'delM8tese CE 475 
castello de!I'Acqua·$O. 148 
~diAmone Al .• 
Cà&tello di BIiInIa hO' 143 
Càstelfo;di~ 
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CE) '41$ 
~di·CistImaNA. 488 
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CMteIIodi~o TV_ 
Castello·di ·PUsferia .;.. 
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(v. CasteIdarne 82)245 
castello di Semtvàl1e 
BO 370 
CeSteltOLavazzo BL 293 
CeSteIIo.$opra Lecco 
CO· 129 
Castello Tesino TN 262 
Castello ValSolda CO 129 
easteIIo Valtravaglia 
EV'. Castelveecada VA) 114 
Castelfone·aJ VOlturno 
18 
Castellonorato L T 
CastellucchfoMN 
CasteltUCCia Ev~ 
Castelolvita SA) 
Casteltuccfo PZ 
CeSteliuccio (V. Castel . 
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dflueio ME) 558 
CeSteItuccio(v. Castelliri' 
FR) 443 
CastelluccioAeqwa Borra.. 
na (v. Castelmauro C8)469 
Casteltuccfo dei Sauri 
FG 
Castelluccio di Sora 
(v. Castelliri FR) 443 Castellino (v. CasteIHno 

TanaroCH) 12 CasteDuccio in Verrino 
CasteHino del Bifemo· 
CB 
Castellino Tanaro CN 
CasteHlri FR' 
eastello TN 
castello .. Mdfina di 
Fiemme TN 
Castello (v. Castel 
Condino TN) 

469 
72 

443 
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(v. Castelverrino IS)416 
CasteDuccio Inferiore 
PZ 
Castelluccio Superiore 
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CasteH'U~rto ME 558 
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Castelmarte CO 129 gnana LU 382 Castelvero d'Asti AT 86 Casauria PE) 457 
Castelmassa RO 310 Castelnuovo di Porto Castelverrino IS 466 Castiglione ChiavareSe 
Castelmauro CB 469 RM 434 Castelvetere (v. Castelve- GE 350 
Castelmezzano PZ 522 Castelnuovo di Val di tere in Val Fortore BN) 481 Castiglione Cosentino 
Castelmola ME 558 Cecina PI 392 Castelvetere (v. Castelve- CS 529 
Castelnovate VA 114 Castelnuovo di Verona tere sul Calore AV) 492 Castiglione d'Adda lO 223 
Castelnovetto PV 210 . (v. Castelnuovo del Castelvetere (v. Castiglione d'Asti AT 86 
Castelnovo (v. Castel- Garda VR) 281 Caulonia RC) 546 Castiglione dei Pepoli BO 
novo Bariano RO) 310 Castelnuovo d'lstria Castelvetere di Calore (v. 370 
Castelnovo (v. Castel- FIUME 599 Castelvetere sul Calore Castiglione del Genovesi SA 
novo del Friuli PN) 313 Castelnuovo Don Bosco AV) 492 499 
Castelnovo Bariano RO 310 AT 85 Castelvetere in Val Castiglione del Lago 
Castelnovo del Friuli PN313 Castelnuovo Gherardi Fortore BN 481 PG 402 
Castelnovo di SattoRE 364 CR 229 Castelvetere sul Calore Castiglione della 
Castelnovo ne'.Monti Castelnuovo Magra SP 355 AV 492 Pescaia GR 399 
RE 365 Castelnuovo Nigra TO 26 Castelvetrano TP 551 Castiglione della Vane 
Castelnuovo TN 262 Castelnuovo Parano FR 443 Castelvetro (v. Castelvetro (v. Colledara TE 455 
Castelnuovo (v. Castel Castelnuovo Rangone di Modena MO) 361 Castiglione delle StiviEtre 
Mella BS) 194 MO 366 Castelvetro (v. Castelvetro MN 240 
Castelnuovo (v. Castel- Castelnuovo Scrivia AL 95 Piacentino PC) 358 Castiglione di 
nuovo Bozzente CO) 129 Castelpagano BN 461 Castelvetro di Modena Garfagnana LU 362 
Castelnuovo (v. Castel- . Castelpetroso tS 465 MO 367 Castiglione di Sicilia CT 569 
nuovo Cremasco CR) 229 Castetpizzl,lto IS 465 Castelvetro Piacentino Castiglione d'Intelvi CO 129 
Castelnuovo (v. Castel- Castelplanio AN 414 PC 356 Castiglione d'Orcia SI 397 
nuovo della Daunia FG) 507 Castelponzone CR 229 Castelvisconti CR 230 Castiglione d'Ossola NO 61 
Castelnuovo (v. Castel- Castelpoto BN 481 Castenaso BO 370 Castiglione Falletto CN 72 
nuovo di Ceva CN) 72 Castelraimondo MC 416 Castenedolo BS 194 Castiglione in Teverina 
Castelnuovo (v. Castel- Castelrotto - Kastelruth Castiadas CA 592 VT 425 
nuovo di Farfa RI) 428 BZ 245 Castiglion Dora Castiglione Messer 
Castelnuovo (v. Castel- Castelruggiero SA 499 (v. Chatillon AO) 2 Marino CH 460 
nl,lovo del Gardé -- VR) 281 Castelsantangelo. (v. Castiglion Fibocchi AR 395 Castiglione Messer 
Castelnuovo (v. Castel· Castelsantange.lo sul Castiglion Fiorentino Raimondo TE 455 
nuovo Parano FR) 443 Nera MC} 417 AR 395 Castiglione Olona VA 114 
Castelnuovo Bazente Castelsantangelo sul Castiglion UbertiniAR 395 Castiglione Tinella. CN 73 
(v. Castetouovo Bozzente Nera MC 417 Castiglione (v. Castiglione. CastigJione Torinese TO 26 
CO) 129 Castelsaraceno ·PZ 522 Chiavarese GE) 350 Castignano AP 420 
Castelnuovo Belbo AT 85 Castelsardo SS 576 Castiglione (v. Castiglia- Castilenti TE 455 
Castelnuovo Berardenga Castelseprio VA 114 ne Cosentino CS) 529 Castino CN 73 
SI 397 Castelsilano KR 536 Castiglione (v. Castiglia- Castione (v. Castione 
Castelnuovo Bocca castelspina AL 95 ne d'Adda lO) 223 Andevenno SO) 146 
d'Adda LO 223 Casteltermini AG 564 Castiglione (v. Castiglio- Castione (v. Castione 
Castelnuovo Bormida AL 95 Castelveccana VA 114 ne d'Asti AT) 66 della Presolana BG) 176 
Castelnuovo Bozzente Castelvecchio ~stigllone(v. Castiglia- Castione (v. Castione 
CO 129 (v. Castel di Tora RI) 428 ne dei Pepoli BO) 370 Veronese VR) 281 
Castelnuovo Calcea AT 85 Castelvecchio Castiglione {v. Castiglia- Castione Andevenno SO 148 
Castelnuovo Cilento SA 499 (v. Castelvecchio di ne del Genovesi SA) 499 Castione detla Presolana 
Castelnuovo Cremasco Rocca Barbena SV) 345 Castiglione (v. Castiglia- BG 176 
CR 229 Castelvecchio (v. Castel- ne di Garfagnana LU) 382 Castione Veronese VR 281 
CastelnuOVo d'Asti vecchio di Santa Maria Castiglione (v. Castiglia- Castions di Strada UD 317 
(v. Castelnuovo Don Maggiore 1M) 337 ne di SiciHa CT) 569 Castiraga da Reggio MI 157 
Bosco AT) 85 Castelvecchio Calvisio Castiglione (v. Castiglia- Castiraga Vidardo lO 223 
Castelnuovo del Garda AQ 449 ne d'Intelvi CO) 129 Casto es 194 
VR 281 Castelvecchio di Rocca Castiglione (v. Castiglia- Castorano AP 420 
Castelnuovo del Vescovo Barbena SV 345 ne d'Ossola NO) 61 Castrezzato BS 194 
CR 229 Castelvecchio di Santa Castiglione (v. Castiglia- Castrezzone BS 194 
Castelnuovo del Zappa Malia Maggiore 1M 337 ne Messer Marino CH) 460 Castri di Lecce LE 516 
CR 229 Castelvecchio Subequo Castiglione (v. Castiglia- Castrifrancone (v. Castri 
Castelnuovo della Daunia AQ 450 ne Olona VA) 114 di Lecce LE) 516 
FG 501 Castelvenere BN 461 Castiglione (v. Castiglio~ Castrignano de' Greçi 
Castelnuovo di Ceva CN 72 Castelverde CR 229 ne Torinese TO) 26 LE 516 
Castelnuovo di Conza Castelvero(v. Castel Castiglione a Casauria Castrignano del Capo 
SA 499 Boglione AT) 85 PE 457 LE 516 
Castelnuovo di Farfa RI 426 Castelvero (v.Castelvero Castiglione alla Pescara Castro BG 176 
Castelnuovo dr Garfa- d'Asti AT) 86 (v. Castiglione a Castro LE 516 
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Castro (v. Castro dei Cavagnolo TO 26 Besana MI) 157 Celle (v. Celle Ligure 
Volsci FR) 443 Cavaion Veronese VR 281 Cazzano (v. Cazzano di SV) 345 
Castro dei Volsci FR 443 Cavaione MI 157 Tramigna VR) 281 Celte di Bulgheria SA 499 
Castrocaro e Terra del Sole Cavajon(v. Cavaion Cazzano (v. Cazzano Celle di Macra. CN 73 
(v. Castrocaro Terme e Veronese VR) 281 Sant'Andrea BG) 176 Celle di San Vito FG 507 
Terra delSolè FC) 375 Cavalese TN 263 Cazzano Befana Celle Enomondo AT 86 
Castrocaro Terme e Cavallara CR 230 (v. Cazzano Besana MI) 157 Celle Ligure SV 345 
Terra del So/e FC 375 Cavallasca CO 129 Cazzano Besana MI 157 Celledizzo TN 263 
castrocielo FR 443 Cavallerleone CN 73 Cazzano di Tramigna Celleno VT 425 
Castrofilippo AG 564 Cavallermaggiore CN 73 VR 281 Cellere VT 425 
Castrogiovanni (v. Enna Cavallino LE 516 Cazzano Sant'Andrea CeHino(v.Cellino 
EN) 568 Cavallino Treporti VE 301 BG 176 Attanasio TE) 455 
Castrolibero CS 529 Cavallirio NO 62 Cazzimani(v. Borgo Cellino (v. Cellino San 
Castronl1o VA 114 Cavandone NO 62 San Giovanni LO) 223 Marco BR) 514 
Castronuovo Cavareno TN 263 Cazzone (v. Cantello Cellino Attanasio TE 455 
(v. Castronuovo di Cavargna· CO 129 VA) 113 Cellino San Marco BR 514 
Sant'AndreaPZ) 622 Cavaria con Premezzo Ceccano FR 443 Cellio VC 45 
Castronuovo VA 114 Cecima PV 211 Cenole CE 475 
(v; Castronuovo di Sicilia Cavaria ed Uniti (v. Cava. Cecina LI 390 Celpenchio PV 211 
PA) 554 ria con Premezzo VA) 114 Ceconico GO 326 Cembra TN 263 
Castronuovo di Cavarzere VE 301 Cedegolo BS 194 Cenadi CZ 538 
Sant'Andrea PZ 522 Cavaso (v. Cavaso del Cedrasco SO 148 Cenate BG 177 
Castronuovo di Sicillà Tomba TV) 296 Cedrate VA 114 Cenate d'Argon BG 177 
PA 554 Cavaso del Tomba TV 296 Cefalà Diana PA 554 Cenate Sopra BG 177 
castropignano CB 469 Cavasso (v. Cavasso Cefalù PA 554 Cenate Sotto BG 177 
Castroreale ME 558 Nuovo PN) 313 Ceggia VE 301 Cencenighe (v. Cence-
castroregio CS 529 Cavasso Nuovo PN 313 Ceglie FIUME 599 nighe Agordino BL) 293 
Castrovillari CS 529 Cavatore AL 95 Ceglie (v. Ceglie del Cencenighe Agordino 
Cataforio RC 546 Cavazuccherina Campa BA) 510 BL 293 
Catania CT 569 (v. Iesolo VE) 302 Ceglie del Campo BA 510 Cene BG 177 
Catanzaro CZ 538 Cavazzo (v. Cavazzo Ceglie Messapica BR 514 Ceneda TV 296 
CatenanuovaEN 568 Carnico UD) 317 Ceglie Messapico (v. CeneseUi RO 310 
caterina (v. Santa Cavazzo Carnico UD 317 Ceglie Messapica BR) 514 Cenesi SV 345 
Caterina dellofonioCZ) 541 Cave RM 434 Celano AQ 450 Cengio SV 345 
Catignano PE 457 Cave Auremiane TS 333 Celentino TN 263 Cengles - Tschengls BZ 245 
catona RC 546 Cavedago TN 263 Celenza (v. Celenza sul Cenova 1M 337 
Cattolica RN 378 Cavedine TN 263 Trigno CH) 461 Centa San Nicolò TN 263 
Cattolica (v. Cattolica Cavenago (v. Cavenago Celenza (v. Celenza Centallò CN 73 
EraeleaAG) 564 d'Adda LO) 223 Valfortore FG) 507 Centemero CO 130 
Cattolica Eraclea AG 564 Cavenago (v. Cavenago Celenza sul Frigno (v. Cento FE 372 
Caulonia RC 546 di Brianza MI) 157 Celenza sul Trigno CH) 461 Centola SA 499 
Caurià - Gfrill BZ 245 Cavenago d'Adda LO 223 Celenza sul Trigno CH 461 Centorbi (v. Centuripe 
Cautano BN 481 Cavenago di Brianza MI 157 Celenza Valfortore FG 507 EN) 568 
Cava (v. Cava de' Tirreni Cavernago BG 176 Celico CS 529 Centrache CZ 538 
SA) 499 Caversaccio CO 130 Celina VA 114 Centrisola BG 177 
Cava (v. Cava Manara Cavezzo MO 367 Cella CR 230 Centuripe EN 568 
PV) 210 Caviaga MI 157 Cella (v. Cella di Bobbio Centurupi (v. Centuripe 
Cava Carpignano (v. Cavizzana TN 263 PV) 211 EN) 568 
Cura Carpignano PV) 212 Cavo/ano.,. Goflan Cella (v. Cella Monte AL) 95 Cepagatti PE 458 
Cava dei Tirreni SA 499 (v. Cove/ano BZ) 247 Cella Dati CR 230 Cepino BG 177 
Cava Manara PV 210 Cavona VA 114 Cella di Bobbio PV 211 Ceppaloni BN 481 
Cava Tigozzi CR 230 CavorettoTO 26 Cella Monte AL 95 Ceppeda MI 157 
Cavacurta lO 223 Cavour TO 26 Cellamare BA 510 Ceppo Morelli VB 54 
Cavaglià BI 49 Cavriago RE 365 Cellara es 529 Ceprano FR 443 
Cavaglietto NO 61 Cavriana MN 240 Cellarengo AT 86 Cerami EN 568 
Cavaglio (v. Cavaglio Cavriglia AR 395 Cellatica BS 194 Ceranesi GE 350 
d'Agogna NO) 62 Cazzago (v. Cazzago Celle (v. Ce/ledi Cerano NO 62 
Cavaglio (v. Cavaglio Brabbia VA) 114 Bulgheria SA) 499 Cerano (v. Cerano 
San Donnino NO) 62 Cazzago (v. Cazzago Celle (v. Celle di Macra d'Intelvi CO) 130 
CaVaglio d'Agogna NO 62 San Martino BS) 194 CN) 73 Cerano d'Intelvi CO 130 
Cavaglio San Donnino Cazzago Brabbia VA 114 Celle (v. Celle di San Ceranova PV 211 
NO 62 Cazzago San Martino Vito FG) 507 Ceraso SA 499 
Cavaglio-Spaccia VB 54 BS 194 Celle (v. Celle Cercemaggiore CB 469 
Cavagnera PV 210 Cazzano (v. Cazzano Enomondo AT) 86 Cercenasco TO 26 
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Cercepiccola CB 469 Cerreto (v. Cerreto no ~el Friuli UD) 318 Cherasco CN 73 
Cerchiara (v. Cerchiara Laziale RM) 434 Cervignano d'Adda LO 224 Cheremule 55 576 
di Calabria CS) Cerreto (v. Cerreto Cervignano del Friuli UD 318 Cherso POLA 601 
Cerchiara (v. Cerchiara Sannita BN) 481 Cervinara AV 492 Chiabrano TO 27 
in Sabina RI} 428 Cerreto Castello BI 50 Cervino CE 475 Chiaiano (v. Chiaiano ed 
Cerchiara di Calabria Cerreto d'AstiAT 86 Cervo 1M 337 Uniti NA) 486 
CS 530 Cerreto d'Esi AN 414 Cerzeto CS 530 Chiaiano ed Uniti NA 486 
Cerchiara in Sabina RI 428 Cerreto di Spoleto PG 402 Cesa CE 475 Chialamberto TO 27 
Cerchiate MI 157 Cerreto Grue Al 95 Cesana (v. Cesana Chiampo VI 287 
Cerchio AQ 450 Cerreto Guidi FI 387 Brianza LC) 143 Chianche AV 492 
Cercino SO 148 Cerreto Langhe CN 73 Cesana (v. Cesana Chianchetelle AV 492 
Cercivento UD 318 Cerreto Laziale RM 434 Torinese TO) 26 Chianciano (v. Chianciano 
Cercola NA 486 Cerreto Sannita BN 481 Cesana (v. Lentiai BL) 294 Terme SI) 397 
Cerda PA 554 Cerretto (v. Ceretto Cesana Brianza lC 143 Chianciano Terme SI 397 
Cere (v. Ceres TO) 26 Lomellina PV) 211 Cesana Torinese TO 26 Chianni PI 392 
Cerea VR 281 Cerretto (v. Cerreto Cesano Boscone MI 157 Chianoc (v. Chianocco 
Cereda CO 130 Langhe CN) 73 Cesano Maderno MI 157 TO} 27 
Ceregnano RO 310 Cerretto delle Langhe Cesara VB 54 Chianocco TO 27 
Cerenzia KR 536 (v. Cerreto Langhe CN) 73 Cesarò ME 558 Chiapovano GO 326 
Ceres TO 26 Cerretto Lomellino (v; Cesate MI 158 Chiaramonte (v. 
Ceresara MN 240 Ceretto Lomellina PV) 211 Cesclans UD 318 Chiaramonte Gulfi RG} 572 
Cereseto AL 95 Cerrina Monferrato Al 95 Ceselli PG 402 Chiaramonte Gulfi RG 572 
Ceresole (v. Ceresole Cerrione BI 50 Cesello Brianza CO 130 Chiaramonti 55 576 
Alba CN) 73 Cerro (v. Cerro al Cesena FC 376 Chiarano TV 296 
Ceresole (v. Ceresole Voltumo 15) 466 Cesenatico FC 376 Chiaravalle AN 414 
Reale TO} 26 Cerro (v. Cerro Lago Cesi TR 406 Chiaravalle (v. Chiaraval-
Ceresole Alba CN 73 Maggiore VA) 114 Cesinali AV 492 le Centrale Cl) 538 
Ceresole Reale TO 26 Cerro (v. Cerro Tanaro Cesio 1M 337 Chiaravalle (v. Chiaraval-
Cerete BG 1n AT) 86 Cesio (v. Cesiomaggiore le Milanese MI) 158 
Ceretto Grue (v. Cerreto Cerro (v. Cerro BL) 293 Chiaravalle Centrale Cl 538 
Grue AL) 95 Veronese VR) 281 Cesiomaggiore BL 293 Chiaravalle Milanese MI 158 
Ceretto Lomellina PV 211 Cerro al Lambro MI 157 Cesnola TO 26 Chiari BS 194 
Cergnago PV 211 Cerro al Voltumo 15 466 Cessalto TV 296 Chiaromonte Pl 522 
Ceriale SV 345 Cerro Lago Maggiore Cessaniti W 542 Chiauci 15 466 
Ceriana 1M 337 VA 114 Cessapalombo MC 417 Chiavari GE 350 
Ceriano (v. Ceriano Cerro Maggiore MI 157 Cessole AT 86 Chiavazza VC 45 
Laghetto MI) 157 Cerro Tanaro AT 86 Cetara SA 499 Chiavenna SO 148 
Ceriano Laghetto MI 157 Cerro Veronese VR 281 Ceto BS 194 Chiaverano TO 27 
Cerignale PC 358 Cerro (v. Cerro al Ceto-Cerveno BS 194 Chiavrie (v. Caprie TÒ) 25 
Cerignola FG 507 Lambro MI) 157 Cetona SI 397 Chienes - Kiens Bl 246 
Cerisano CS 530 Cerro (v. Cerro Maggiore Cetraro CS 530 Chienis TN 263 
Cermenate CO 130 MI) 157 Ceva CN 73 Chieri TO 27 
Cermes - Tscherms al 246 Cersosimo Pl 522 Ceves - TscMfs Bl 246 Chies d'Alpago BL 293 
Cermignano TE 455 Certaldo FI 387 Cevo BS 194 Chiesa (v. Chiesa in 
Cemeto (v. Cerreto Certosa di Pavia PV 211 Challand-Saint-Anselme Valmalenco SO) 149 
Laziale RM· 434 Cerva Cl 538 AO 2 Chiesa in Valmalenco 
Cemizza Goriziana GO 326 Cervara (v. Cervara di Challand-Saint-Victor AO 2 SO 149 
Cemobbio CO 130 Roma RM) 434 Challant (v. Challant Saint Chiesanuova TO 27 
Cemusco Lombardone Cervara di Roma RM 434 Anselme et Challant Saint· Chiesina Uzzanese PT 384 
LC 143 Cervarese Santa Croce Vietor AO) 2 Chieti CH 461 
Cemusco Montevecchia PO 305 Challant Saint Anselme (v. Chieuti FG 507 
CO 130 Cervaro FR 443 Challand-Saint-Anselme Chieve CR 230 
Cernusco sul Naviglio Cervarolo VC 45 AO) 2 Chignolo (v. Chignolo 
MI 157 Cervasca CN 73 Challant Saint Anselme et d'Isola BG) 117 
Cerreto (v. Cerreto Cervatto VC 45 Challant Saint Vietor AO 2 Chignolo (v. Chignolo Po 
Castello BI) 50 Cerveno BS 194 Challant Saint Vietor (v. PV) 211 
Cerreto (v. Cerreto d'Asti Cervere CN 73 Challand-Saint-Victor AO) 2 Chignolo (v. Chignolo 
AT) 86 Cervesina PV 211 Chambave AO 2 Verbano NO) 62 
Cerreto (v. Cerreto d'Esi Cerveteri RM 434 Chamois AO 2 Chignolo d'Isola BG 177 
AN) 414 Cervia RA 374 Champdepraz AO 2 Chignolo Po PV 211 
Cerreto (v. Cerreto di Cervicati CS 530 Champlas-Du-Coi TO 27 Chignolo Verbano NO 62 
Spoleto PG) 402 Cervignano (v. Champorcher AO 2 Chioggia VE 301 
Cerreto (v. Cerreto Grue Cervignano d'Adda LO) 224 Charvensod AO 2 Chiomonte TO 27 
AL) 95 Cervignano (v. Cervigna- Chatillon AO 2 Chions PN 313 
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Chiopris-Viscone UO 318 Cicala Cl 539 Cisano Bergamasco BG177 del Sannio 15) 466 
Chiosi d'Adda Vigadore Cicciano NA 486 Cisano sul Neva SV 345 CMtanova (v. Civitanova 
MI 158 Cicerale SA 499 Ciserano BG 177 Marche MC) 417 
Chiosi di Porta Ciciliano RM 434 Ciserìis UO 318 CMtanovadelSannio IS 466 
Cremonese MI 158 Cicognolo CR 230 Cislago VA 115 CMtanova Marche MC 417 
Chiosi di Porta d'Adda Ciconio TO 27 Cisliano MI 158 Civitaquana PE 458 
MI 158 Cigliano VC 45 Cismon (v. Cismon del Civitavecchia RM 434 
Chiosi di Porta Regale Cigliè CN 13 Grappa VI) 288 Civitavecchia (v. Duronia 
MJ 158 Cignano BS 194 Cismon del Grappa VI 288 Ca) 470 
Chiosi Uniti con Bottedo Cignone CR 230 CiSon (v. CisOn di CMtella (v. Bellegra RM}433 
MI 158 Cigognola PV 211 Valmarino TV) 296 Civitella (v. Civitella di 
Chirignago VE 301 Cigole BS 194- Cison di Valmarino TV 296 Romagna FC) 376 
Chitignano AR 395 Cilavegna PV 211 Cisore NO 62 CMtelta (v. Civitehain 
Chiuduno BG 177 Ciliverghe BS 194- Cissico - Issing Val di Chiana AR) 395 
Chiuppano VI 288 Cima CO 130 (v.lssengo BZ) 248 Civitella (v. Civitella 
Chiuro SO 149 CImadolmo TV 296 Cissone CN 73 Licinio BN) 481 
Chiusa - Klausen Bl 246 Cimamulera NO 62 Cistema (v. Castello di Civitella (v. Civitefta 
Chiusa (v. Chiusa di Cimbergo BS 194 Cisterna NA) 486 Messer Raimondo CH) 461 
P~sio CN) 73 Cimbergo-Paspardo BS 194 Cistema(v. Cisterna CMtetla Alfedena AQ 450 
Chiusa (v. Chiusa di San Cimbro VA 115 d'Asti AT) 86 Civitella Casanova PE 458 
Michele TO) 27 Cimego TN 263 Cisterna (v; Cisterna di CiVitella d'Agliano VT 425 
Chiusa (v. Chiusa Ciminà RC 546 Latina lT) 440 CiVitella del Tronto TE 455 
Sclafani PA) 554 Ciminna PA 554 CiStemad'Asti AT 86 Civitella di Romagna FC 376 
Chiusa (v. Chiusaforte Cimitile NA 486 Cisterna di Latina L T 440 Civitella in Val di Chiana 
UO) 318 Cimmo (v. Tavernole slil Cisterna di Littoria (v. AR 395 
Chiusa all'lsarco • Mella BS) 205 Cisterna di Latina L T) 440 Civitella Licinio BN 481 
Klausen Cv. Chiusa Bl) 246 Cimolais PN 313 Cisterna di Roma (v. Civlte/la Messer 
Chiusa di Pesio CN 13 Cimone TN 263 Cistema di Latina l T) 440 Raimondo CH 461 
Chiusa di San Michele Cinaglio AT 86 Cisternino BR 514 Civitella paganico GR 399 
TO 27 Cineto Romano RM 434 Cftema PG 402 Civitella Roveto AQ 450 
Chiusa Sclafani PA 554 Cingia de' Botti CR 230 Città della Pieve PG 402 Civitella San· Paolo RM 435 
Cl1iusaforte un 318 Cingoli MC 417 Città di castello PG 402 Civitella San Sisto 
Chiusanico 1M 338 Cinigiano GR 399 Città Sant'Angelo PE 458 (v. Bellegra RM) 433 
Chiusano (v. Ohi usano Cinisello MI 158 Cittadella PO 305 CiVo SO 149 
d'ASti AT) 86 Cìnisello Balsamo MI 158 Cittaducale RI 428 Cittago BS 195 
Chiusano (v. Ohiusano Cinisi PA 554 Cittanova Re 546 Claino con Osteno CO 130 
di San DomeniCO AV) 492 Cmo SO '149 Cittanova d"stria POLA 601 CIana FIUME 599 
Chiusano d'ASti AT 86 Cinquefrondi RC 546 CitìarealeRI 428' Clanezzo (v . Ubiale 
ChiUsano di San Cintano.TO 27 CittigUo VA 115 Clanezzo BG) 188 
Ootnenico AV 492 Cinte Tesino TN 263 Civate lC 144 Claut PN 314 
Chiusavecchia 1M 338 Cinto (v. Cinto Civello CO 130 Clauzetto PN 314 
Chiusdino SI 397 Caomaggiore VE) 301 CiveMa CO 130 Clavesana CN 73 
Chiusi SI 397 Cinto (v. CìntoEuganeo Civetta 1M 338 Claviere TO 27 
Chiusi della Vema AR 395 PO) 305 Civezzano TN 263 Clavieres (v. Claviere 
Chiusi in Casentino (v. Cinto Caomaggiore VE 301 CMasco VC 45 TO) 27 
Chiusi della Vema AR) 395 Cinto Euganeo PO 305 Cividale del Friuli UD 318 Cles TN 264 
Chiuso CO 130 Cinzano TO 27 Cividate (v. Cividate al Cleto es 530 
Chivasso TO 27 Cionano CE 415 Piano BG) 177 Clivio VA 115 
Chizzola TN 263 CipalHna (v. Santa Cividate (v. Cividate Cloz TN 263 
Ciago TN 263 Maria del Cedro CS) 534 Camuno BS) 195 Clusane (v. Clusane sul 
Ciarnbave (v. Chambave Cipressa 1M 338 Cividate al Piano BG 177 lago BS) 195 
AO) 2 Circello BN 481 Cividate Alpino (v. Clusane sul Lago BS 195 
Ciampino RM 434 Circhina GO 326 Cividate Camuno BS) 195 Clusio - Schleis Bl 246 
Cianciana AG 564 Cireggio NO 62 Cividate Camuno BS 195 Clusone BG 177 
Ciano Cv. Canossa RE) 364 Ciriè TO 27 CMdate Malegno BS 195 Coassolo (v. Coassolo 
Ciano d'Enza Cirigliano MT 526 Cìviglio CO 130 Torinese TO) 27 
(v. Canossa RE) 364 Cirimido CO 130 Civita CS 530 Coassolo Torinese TO 27 
Clardes - Tschars Bl 246 Cirò KR 536 Civita Castellana VT 425 Coazzano MI 158 
Ciars - Tschars Cirò Marina KR 536 Civita d'Antino AQ 450 Coatte TO 27 
(v. Ciardes BZ) 246 Cis TN 263 Civita Lavinia (v. Lanuvio CO!i!Zzoto AT 86 
Cibiana (v. Cibiana di Cisano (v. Cisano RM) 436 Cabbia GO 326 
Cadore BL) 293 Bergamasco BG) 177 Civitacampomarano CB 469 Cobilaglava (v. 
Cibiana di Cadore Bl 293 Cisano (v. Cisano sul Civitaluparella CH 461 Cobbia GO) 326 
Cicagna GE 350 Neva SV) 345 Civitanova (v. Civitanova Coccaglio BS 195 
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Cocconato AT 86 (v. Brennero BZ) 245 Cologno Monzese MI 158 Concenedo CO 131 
Cocconito AT 86 Colle San Magno FR 444 Colognola (v. Colognola Concerviano RI 429 
Cocquio VA 115 Colle Sant1ita BN 482 ai Colli VR) 281 Concesa MI 158 
Cocquio-Trevisago VA 115 Colle Santa Lucia· BL 293 Colognola (v. Colognola Concesio BS 195 
Cocullo AQ 450 Colle Umberto TV 297 del Piano BG) 177 Conco VI 288 
Codevigo PD 305 Collebaccaro RI 428 Colognola ai Colli VR 281 Concordia (v. Concordia 
Codevilla PV 211 Collebeato BS 195 Colognola del Piano BG 117 Sagittaria VE) 301 
Codigoro FE 372 Collecchio PR 361 Colombaro BS 195 Concordia Sagitaria 
Codognè TV 297 CoitecorvinoPE 458 Colombarolo CR 230 (v. Concordia Sagittaria 
Codogno LO 224 Colledara TE 455 Colonna RM 435 VE) 301 
Codroipo UD . 318 Colledimacine CH 461 Colonnella TE 455. Concordia Sagittaria VE 301 
Codrongianos SS 5:76 Colledimezzo CH 461 Colonno CO 130 Concordia sulla Secchia 
Coggiola BI. 50 Colleferro RM 435 Colòrina SO 149 MC 367 
Cogliate MI 158 Collegiove RI 428 Colorno PR 361 Concorezzo MI 158 
Cogne AO 2 Colfegno TO 21 Colosimi CS 530 Condino TN 264 
Cognota TN 264 Collelongo AQ 450 Colsano ~ Galsaun Bl 246 Condofuri RC 546 
Cogoleto GE 350 Collemancio PG 402 Colturano MI 158 Condove TO 28 
Cogollo (v. Cogollo del Collepardo FR 444 Colzano MI 158 Condrò ME 558 
Cengio VI) 288 CollepassoL~ 516 Colzate BG 117 Conegliano TV 291 
Cogollo del Cengio VI 288 Collepietro AQ 450 Comabbio VA 115 Confienza PV 211 
Cogolo TN 264 Colleretto·C3Stelnuovo Comacchio FE 312 Configni RI 429 
Cogomo GE 350 TO 21 Comalrano PV 211 Conflenti CZ 539 
Colmo NO 62 Colleretto. Giacosa TO 21 ComanoTN 264 Conio 1M 338 
Coiro (v. Colrornonte CollerettoParelta (v. Comano MS 380 Coniolo AL 95 
NO) 62 Colleretto Giooasa TO) 21 Comasine TN 264 Conselice RA 374 
Coiromonte NO 62 Collesalvetti LI 391 Comazzo LO 224 Conselve PD 305 
Col di Rodi 1M 338 Collesano PA 554 Comeglians UD 318 Consiglio di Rumo CO 131 
Col San Giovanni TO 28 CoilescipoR TR 406 Comelico Inferiore Consonno CO 131 
Colazza NO 62 Collestatte TR . 406 (v. Santo Stefano di Contarina RO 310 
Colbardolo PU 408 Colletorto CB 410 Cadore BL) 294 Contessa (v. Contessa 
Colcavagno AT 86 Collevecchio RI 429 Comelico Superiore BL 293 Entelfina PA) 554 
Colciago CO 130 Colli (v. Calfi a Volturno Qomen (v. Comano GO) 326 Contessa Entellina PA 554 
Colderano - Go/drain lS) 466 Comeno GO 326 Contigliano RI 429 
(\I. Coldrano Bl) 246 Colli (v. Colli del Tronto Comerio VA 115 Contra CO 131 
Coldrano - Goldrain Bl 246 AP) 420 Comero 8S 195 Contrada AV 492 
Colere BG 111 Colli a Volturno IS 466 Comezzano· BS 195 Controguerra TE 455 
Colfelice FR 443 Colli del Tronto AP 420 Comezzano-Cizzago BS 195 Controne SA 499 
Colfosco -Colfosco BZ 246 Colli di Labro (v. Calli sul Comignago NO 62 Contursi (v. Contursi 
Coli PC 358 Vefino RI) 429 Comiso RG 512 Terme SA) 499 
Colico LC 144 Colli in Pusteria - Comitini AG 564 Contursi Terme SA 499 
Colla (v. Col di Rodi 1M) 338 Pichlem Bl 246 Comiziano NA 400 Conversano BA 510 
Collagna RE 365 Colli sul Velino RI 429 Commessaggio MN 240 Conza della Campania 
Collalto (v. Collalto Colliano SA 499 Commezzadura TN 264 AV 493 
Sabino RI) 428 Collinas CA 592 Comnago NO 62 Conzano AL 96 
Collalto (v. Segnacco Collio BS 195 Corno CO 131 Copertino LE 516 
UD) 323 Collobiano VC 45 Compiano PR 361 Copiano PV 211 
Collalto della Soima Colloredo di Monte Comun Nuovo BG 111 Copparo FE 312 
(v. SegnaccoUD) 323 Albano UD 318 Comunanza AP 420 Copreno MI 158 
Collalto Sabino RI 428 Colmurano MC 411 Comunanza. del Littorio Corana PV 211 
Collarmele AQ 450 Colnago MI 158 (v. Comunanza AP) 420 Corato BA 510 
Collazzone PG 402 Colobraro MT 526 Comune della Valsolda Corbara SA 499 
Colle (v. Calle di Val Cologna CO 130 (v. Valsolda CO) 141 Corbesate PV 211 
d'Elsa SI) 391 Cologna -Gavazzo TN 264 Cona VE 301 Corbetta MI 159 
Colle (v. Calle Sannita Cologna (v. Cologna Conca (v. Conca dei Corbola RO 310 
BN) 482 Veneta VR) 281 Marini SA) 499 Corchiano VT 425 
Colle (v. Colle Umberto Cologna in Giudicarie Conca (v. Conca della Coreiago NO 62 
TV) 291 TN 264 Campania CE) 415 Corciano PG 402 
Colle Brianza LC 144 Cologna Veneta VR 281 Conca Casale IS 466 Cordenons PN 314 
Colle d'Anchise CB 469 Cologne BS 195 Conca dei Marini SA 499 Cordignano TV 291 
CoNe di Tora RI 428 Cologno (v. Cologno al Conca della Campania Cordovado PN 314 
Colle di Val d'Elsa SI 391 Serio BG) 111 CE 415 Coredo TN 264 
Colle in Casies - Pich/ Cologno (v. Cologno Concadirarne RO 310 Coreglia (v. Coreglia 
in Gsies Bl 246 Monzese MI) 158 Concamarise VR 281 Antelminelli LU) 382 
Colle Isareo-Gossensass Cologno al Serio BG 111 Concei TN 264 Coreglia (v. Coreglia 
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Ligure GE) 350 Comigllano Ligure GE) 300 Corticelle (v. Corticelle Costa di Rovigo RO 310 
CoregUa Autelminelli LU 82 Cornigflano LigUre GE 350 Pieve BS) 195 Costa di Serina BG 178 
Coreglia di f'ontanabOt'ta Corniglio PR 361 Corticelle (v. Cortiglione Costa d'Onaglia 1M 338 
(v. Coreglle Ligure GE) 350 Como di Rosazzo UD 318 AT) 87 Costa Lombarda (v. 
Coreglia LigureGE 350 Como Giovine LO 224 . Corticelle Pieve BS 195 Costa al Lambro MI) 15~ 
Corenno (v. Corenno Cornovecchio LO 224 COrtiglione AT 87 Costa Masnaga LC 144 
Plinio CO) 131 Cornuda TV 297 Cortile San Martino PR 361 COsta Monticelli (v. 
CorennoPlInio CO 131 Corona GO 326 Cortinaafl'Adige - Costa di Mezzate BG) t1~ 
Coreno (v. Coreno cOrona alta Muta - Graun Kurtinig (v. Cortina sulla Costa San Zenone (v. 
Ausonio FR) 444 (v. Curon BI) 247 strada del vino BZ) 246 Costa de' Nobili PV) 212 
Coreno Au~ònio FR 444 Coronate (v. Morimondo Cortina d'Ampezzo BL 293 Costa SanrAbramo CR 230 
Corfinio AQ· 450 MI) , 164 Cortina sulla Strada Costa Valle Imagna BG 't'te 
Colgano VA 115 Corpi Santi di Cremona dà VIno - Kurtinig an Costa Vescovato AL .ga 
CorgnaIe 'fS 333 CR' ' 230 der weinsttasse BZ 246 Costa Volpino BG flQ 
Cori LT 440 Corpi Santi di MIàno·· MI 159 Cortino TE' 455 Costabissara VI 281 
COriano RH , 3'l8 torpiSanti di Pavia Pv 212 Cottona AR 395 Costacciaro PG 4CJ2 
çorigliano (li: 'CorigIiaRo ~RE 365 Oorvara PE 458 COIlanzana VC 45 
Calabro. CS) 530 e~Ml 159 COYvarain Badia - Costarainera 1M ~ 
Corigtianò(v. Corigtiano Coweao VR 282 GoNtttaBZ 247 CGatasavina TN -d-otranto lE) 516 Correzzola PD 305 Corvara in Passiria - CostermanoVR -Coriglleno Calabro es 530 Corrido CO 131 Rabenstein BZ 247 Costigliole d'Asti Al 87 
Corigliano d'Otranto LE 516 CorrIdonia MC 417 Corvino (v. Corvino San Costigliole $aIum) OH "4 
COrInaldo AN 414 Corropoli TE 455 Quirico PV) 212 Cotignola RA 374 
Corio TO 28 Corsano LE 516 Corvino San Quirico PV 212 Cotrone(v. Crotone Q) 631 
Corleone PA 554 CorsiCo MI 159 Corzano BS 195 Cotronei KIt _ 
Corleto (v. COI1et() Corsione AT 86 eorz.s -Kortsoh BZ 247 Cottanelio RI 4" 
Monforte SA) 499 Cortabbio CO 131 Cosbana (v. Cosbana Courmayeur AO .~ 
Corleto (v. Corleto Cortaccia - Kurtatsch del Collio GO) 326 Covelano - GMan BI 241 
Perticara PZ) 522 (v. Cortaccia sulla strada Cosbana nel Collio GO 326 Covelo TN 264 
Corleto Monforte SA 499 dàvino BZ) 246 Coseano UD 318 Covo BG 1t$ 
Corleto Perticara PI 522 Cortaccia sulla Strada Cosenza CS 530 Cozzo PV 21' 
Cormiliore (v .. del Vino - Kurtatsch an CosIo (v. Cosio di Craco MT 521 
~1110) 2 dèr' weinstraSSé· BZ 246 Arroscia 1M) 338 Craglia con Cadero (v. 
Cormano MI ~ 15(1 dmtaIe· Cl 5SO CosIo (v. CosioValtel1ino Cadero con Graglio VA) 113 
CodJ1ons. G01t 326 Coftandone Al 86 SO) 149 Crana Gattugno NO 62 
Coma-tmagna~6G 177 eom.nze AT 87 CosIo di Arroscia 1M 338 Crandola (v •. Cr;andOIa 
Cormdba BG 118 ~AT 87 CosIo Valtellino SO 149 VaisasIinaLC) 144 
Cornaie PV 211 Corte BG 178 CoèOIeto RC 546 crandola Valsassina LC 144 
Cornaredo MI 159 Corte Brugnatella PC 358 Cossana TS 333 cravagliana VC 45 
Cornate (v. Comate Corte de' Cortesi (v. Cossano (v. Cossano Cravanzana CN '14 
d'Adda MI) 159 Corte de' Cortesi con Canavese TO) 28 Craveggta VB .54 
Comate d'Adda MI 159 Cignone CR) 230 Cossano (v. Due Cravegna NO 6a 
Cornedo - Karneid (v. Corte de' Cortesi con Cossani VA) 116 Creazzo VI • Corhedo all'lsaroo aZ) 246 Cignone CR 230 Cossano Belbo CN 74 Crecchio CH 44~ 
Cornedo (v. Cornedo Corte de- Frati CR 230 Cossano Canavese TO 28 Creda GO 326 
Vicentino VI) 288 cotte Franca BS 195 Cossato BI 50 Credaro BG 118 
Cornedo alrlsaroo - COrte in Pusteria - HoIem .. Cosseria SV 345 Credera CR 230 
Karneid BZ 246 (v. Corti in Pusteria BZ) 246 Cossignano AP 420 Credera Rubbiano CR 230 
Cornedo Vicentino VI 288 Corte Madama CR 230 Cossila VC 45 Crema CR 230 
ComegUano(v.Comeg6ano Corte Palasio LO 224 Cossirano BS 195 Cremella LC 144 
Laudense LO) 224 Corte Sanr Andrea MI 159 Cossogno VB 54 Cremenaga VA 1.15 
Cornegliano Laudense Cortemaggiore PC 358 Cossoine SS 576 Cremeno LC 144 
LO 224 Cortemilia CN 74 Cossombrato AT 87 Cremezzano BS 1. 
Corneliano (v. Comeliano CortenedolO BS ·195 Costa (v. Costa di Cremia CO 131 
Settario MI) 159 Corteno (v. Corteno Rovigo RO) 310 Cremnago CO 131 
Corneliano (v. Corneliano Golgi BS) 195 Costa (v. Costa Cremolino AL 90 
d'AtbtJ CN) 73 Corteno GOlgi BS 195 d'Onaglia 1M) 338 Cremona CR 231 
Corneliano Settario MI 159 Cortenova BG 178 Costa (v. Costa Valle Cremona ed Uniti 
Corneliano d'Alba CN 73 Cortenova LC 144 Imagna BG) 178 (v. Cremona CR) 231 
Cometa (v. Tarquinia Corteolona PV 212 Costa (v. Costa Cremosano CR ~1 
VT) 426 QorteranzOAl 96 Vescovato AL) 96 Grenna VA 11' 
Cometo Tarquinia Cortètano CR 230 Costa al Lambro MI 159 Crenovizza TS 333 
(v. Tarquinia VT) 426 Corti in Pusteria - Costa de' Nobili PV 212 Crescentino VC 45 
Comigliano (v. Hofem BZ 246 Costa di Mezzate BG 178 Crescenzago MI 159 
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Orespadoro VI 288 Cugliate VA 115 Valle VA) H6 es 196 
Crespano(v.O~no Ougliate-F~ VA 115 Cuveglbin~. VA 116 Desenzano sul"" 
del Grappa TV) 297 Cuglieri OR .. 5&1 Cuvb VA 116 (v. Desenzano del.$arda 
Orespano del Grappa Cugnoli PE 458 Cuvir~ VA 11Ea B$ 196 
TV 297 Culagna (v. Collagna Cuxzago NO 63 Desértes TO 28 
Orespano Veneto RE) 365 Oagnente NO 63 Desio MI 159 
(v. Orespano del Cumiana TO 28 OaHino TN 204 Desulo NU 581 
Gtappa TV) 297 Cumignano (v. Comiziano Dairago MI 159 Deno di Scalvè BG .. 178 
Orespellano BO 370 NA) 486 Dalmine (v. Sabbio Diamante es 530 
Crespiatica lO ··224 Cumignano(v.Cumigna- Bergamasco BG) 186 ~(v.~~. 
Crespina Pt 392 no su, NavigliO OR) 231 Dalmine BG 118 c,.~ 74 
Crespino RO 310 Oumignano eGatb di 08mbeI TN 264 Diano (v. Teggiano SA) 504 
Cressa NO 62 Nola (v. Oomiziano NA):486 Damlano (v. 8aR Diano Arentino 1M 338 
Cressogno CO 131 Cumignano sul NavigIb·· Damiano d'Asti AT) 89 ~Borello 1M 338 
Oreto TN 264 OR 231 Dant.~, [)anta di Diano Calderina 1M 338 
Crevacuore BI SO Cunardo VA 115 cadore:") 293 ~Cest •• 'M -. Crevalcore BO .10 Cuneo ON 74 [)anta di cadore Bl 293 Oianod'~ CH 74 
Cl&venna 00 131 Cunevo TN 264 Daone TH 2M 0Jan0 Mtrina ,'" 338 
Crevola (v. Orevola CUnico AT 87 Dardine TN ~. ~san Pietrò tu 339 
sesia VC) 4& Cuorgnè TO 28 Daftj TN 264 0Jt0man0 FI 3t7 
Crevola(v. Quì:)eIIo CH 461 Detto (v. Darfo Boario DIgnano UD 318 
CrevoladflSsola VB) 54 Cupra Mariltima AP 420 Tenne 88) 1~ Dignano d'lstria POLA 601 
CI&voIa d'0ss0ia (v. CUpramontana AN 414 Detto8oario Tenne BS 196 Dimaro TN 266 
c..~VB) 54 CuqueI!o Al 96 ~oTN 265 DInami W .$42 
CI&voIa Sesia vé 46 CUra Qarpignano PV 212 Dasè W 542 Oipigneno CS 530 
Orevoladossola VB 54 Ouraces· Gratsch (v. Dasio CO 131 Diso lE 517 
Crispano NA 486 Quarazze 8l) 252 Davagna GE 350 Oissimo NO 63 
CriSpiano TA 512 Curcuris OR 587 Daverio VA 116 Dlvaccia Grotte del 
Crissolo ON 74 Cuidomo 8G 178 DavoHCZ 539 TIrnavo TS 333 
Cròce 00 13' Cureggio NO 63 DazIo SO 149 Oivaccia San Ca~ 
Croce di Mosso VO 4i Curiglia (v. Ouriglia con Decani (v. Villa Decani (v.Oivaccia Grotte del .. 
Crocefieschi SE 350 Monteviasco VA) 115 .PalA) 603. Tm.vo TS) . 333 
Crocetta RQ. 310 Ouriglia con Monteviasco DeeimomaMu CA 5è3 .[)ivignano NO 63 
Cft'jçetta deI·MenteIIo VA 115 DedrnopUtzu OA 593 DizzasCo 00 131 
TV ·291 CUringa·Ol 539 OecoIIatura CZ 639 00Dbiac0 - TobIaebDZ 247 
Qrbcetta Trevigliana Curino BI SO Degagna BS 196 Dof)erdò (v. Dober4ò 
(v. Crocetta delMonteIio CUrnasco . BG 118 Deggiano TH 2. dellago GO) <~ 

TV) 297 Curno BG 118 Dego SV 345 Doberdò del lago GO 32t) 
Orodo VB 54 Ouron - Graun Bl 241 Deiva (v. Deiva Marine Doccio VO 45 
Orognaleto TE 455 Ouron Venosta - Graun SP) 36.5 Dogliani CN 74 
Cropalati es 530 1m Vin8ChgIw al 247 Deiva Marina SP 356 Dogliola CH 461 
CrOpani Ol 539 Cursi lE 516 ~bio SO 149 Dogna UD 318 
Crosa 81 50 Oursolo NO 63 Delia Cl 566 001 Grande GO 321 
Crosara VI 288 Cursofo.-OraSìo· VB 54 DeHanuova RC 546 DoI-OtIiza (v. 
Crosia es 530 CurtaroloPD 305 Deliceto FG 507 ~GO) 321 
Crosio deUa Valle VA 116 Curtatone MN 240 Dello 8S 196 Dolcè VR ?82 
Crotone KR 537 Curti CE 475 Demonte CN 14. Dolceacqua 1M. ~ 
Croìta d'Adda OR 231 Ousago MI 159 Denice Al 96 Dolcedo 1M 339 
Crova VO 4i Ousano (v. Cusano Denno TN 265 Dole GO 326 
Croviana TN 264 Milanino MI) 159 DerèoIo TN 2. Dolegna (v. Dolegna 
CrucoH KR 537 Ousano (v. CUsano Detgano MI 159 del Collo GO) 326 
Crugnola VA 115 Mutri 8H) 482 Dermuto TN 265 Dolegna del pollio GO 326 
C,..inatb NO 62 Ousano Milanino MI 159 Dernice Al 96 DoHanova CA 593 
Cuasso· al Monte VA 115 Ousano Mutri BN 482 Derovere OR 231 Dolina (v. San Dorligo 
CUcca (v. Veronella VR) 285 CUsano sul Seveso Deruta ~ 402 della Valle TS) 334 
Cuccaro(v.Ouccaro (v. Cusano Milanino MI) 159 Dervb lO 1:44 Dolo VE. 301 
Monferrato Al) 96 OUSlno CO 131 Desana VO 45 DoI-Ottelza GO 321 
Ouccaro(v.Ouccaro Ousio BG 178 Descia GO 326 DÒI%ago lC 1:44 
Vetere SA) 499 Oustonaci TP 551 Desenzano (v. Desenza- Domanico CS 530 
CUccaro Monferrato Al 96 CutigHano PT 384 no al Serio BG) 178 Domaso CO 131 
Cuccaro Vetere SA 499 Outro KR 537 Desenzano (v. Desenza- Domegge (v. Dorne9ge 
Cucciago 00 131 Outrofiano lE 516 no del Garda BS 196 di Oadore Bl) 293 
Cuceglio TO 28 Ouveglio VA 116 Desenzano al Serio BG 118 Domegge di Cadore 8l 293 
Cuggiono MI 159 Ouveglio (v. Ouveglio in Desenzano del Garda Domicella AV 493 
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DOmodossola VB 55 Dueville VI 288, Esino Inferiore CO 132 Falcone ME 568 
Domus de Maria CA 593 Dugenta eN 482 Esino~ L.C 144 FaleriaVT 425 
Domusnovas CA 593 DugnIÌnO MI 160 Esino Superiore CO . 132 Falerna Cl 539 
Domusnovas Canales Duino TS 334 Esio NO 63 Falerone AP 420 
OR 587 Duino-Aurisina TS 334 I:srnate BG 179 Faina TN 26S 
Don TN 266 ~menza VA 116 Esperia FR 444 Fallascoso CH ·461 
Oonada RO 310 0Qn0 VA t15 EaporIatu SS 571 Fallo CH 451 
Donas(v.DonnasAO) 2 no BN 482 Este PD 305 Falmenta VB 68 
Donato BI 5). la CB 410 Esterzili NU 681 Faloppio CO 132 
'!Sona/asco PV 212 Dusino AT ,81 E~e(~.E~ Faw8terra FR ·444 
Dongo CO 131 DUsino San Michele AT 87 AO) 3 Falzes -PraIZ.n Bl 247 
Donigala (v. Donigala DuttOgliano TS 333 ~CI'oubIes AO 3 Farnie TS 334 
Fenughedu OR) 587 EbOli SA 500. Eupilio CO 132 Famìie (v. Farnie TS) 334:. 
Donigala (v. Donigala EdOlo es· 198 ExIlles TO 28 Fanano MO 381 
Siurgus CA) 593 Egna - Neumarkt Bl 247 Fabbrica (v. Fabbrica Fànna PN 314 

. ,QonigaIa F~ EIéna LT 440 Catone AL) 96 Fano PU 408 
OR 587 Elicé PE 45é Fabbrica (v. Fabbrica Fabo Adriano TE 455 
Ptmlgala Siurgus CA 593 Sini NU ·681 Durini CO) 132 F_(v. FaraOera 
Ocmnas AO 2 eIe- Ellen Bl 241 Fabbrica (~. Fabrica di d'Adda BG) 179 
Donnaz(v. Donnas AO) 2 Etimi SV 345 Roma VT) 425 Fara (v. Fara in Sabina 
DOnori CA 593 Ello LC 144 Fabbrica Curone AL. 96 RI) 429 
Dorgali NU 681 Efmas CA 593 Fataica Durini CO 132 Fara (v. Fara Novarese 
Oorio LC 144 EI$ane F/UME 599. Fabbriche di Vallico ,tu. 382 NO) 63 
DOrmelletto NO 63 Elw CN 74 .. 1 Fabbtlco RE 365 Fara (~. Fa",,~.1 
Oomberg (v. Emàrèse AO 3. FàDJasco VA 116 con Sola e~) 1Jt 
Montespino GO) 328 Ematèse (v. Emarèse Fabriano AN 414 FèI'a d'Adda (v. Fara. 
Domo PV 212 ~) 3 Fabrica di Roma VT .425 Oera d'Adda BG) 179 
Dorsino TN 26S Empoli FI 387 Fabrizia W 542 Fàlll Filiorum Petri CH 4$1 
DOrzano BI 5) Endenna BG 178 FabroTR 406 Fara Gera d'Adda BG 119 
Dosolo MN 240 Ef1dine BG 179 Faedis UD 318 Fara in Sabina RI 429 
DoìSena BG 171 Endine Gaiano BG 179 Faedo'TN 265 Fara Novarese NO 63 
Pofso Baroardo CR 231 Enego VI 288 Faedo (v. Faedo Fara Olivane con Sola 
~o de' FratiCR 231 Enemonzo UD 318 Valtellino SO) 149 BG 179 
~defLiro CO 1'32 Enguiso TN 26S Faedo Valtellino SO 149 Fara San Martino CH 461 
Obh AO 3 EnnaEN 568 Faenza RA 375 Fara Vicentino VI 288 
Oo>hdotaFC 376 EI\tr8eQUe CN 74 Faeto FG 507 Fardella Pl 522 
~ér8 CR 231 Erikaque(~Enbacque~ Faetto TO 28 FarigIianoCN 74 
Dovia di Aosta (V.DoUéS QN) '4 Fagagna UD 318 Farinate GR 231 
A'O) 3 entraticoBG 179 Faggeto Lario CO 132 Falindo/a PE 468 
~CO 132 EnVie CN 74 Faggiano TA 512 Farini PC 368 
~aBO 3TO Eores - A1ers Bl 247 Fegnano(v.Fagnano Farini d'Olmo (v. Farini 
Dragoni CE 416 Episcopia Pl 522 Alto AQ) 450 PC) 368 
DraguccioPOLA 601 Eraclea VE 301 Fegnano(~.Fagnano F8n'1eSe VT 425 
Drano CO 1S2 Erba CO 132 Castello CS) 530 Farra(~.FarradiSGf90 
Drapia W M~ EttIa Incino CO ·132 Fagnano (v. Fagnano TV) 297 
Orima TN 265 EttIanno BS 1. Olona VA) 116 Farra (v. Farra d'lsonzo 
Drenchia UD 318~ ettrè VR 282 Fagnano (v. Fagnano GO) 321 
!)resano MI 159 Eliezzo VR 282 sul Naviglio MI) 160 Farra d'AIpago BL. 293 
Oresenza GO 321 Erbusco es 196 Fagnano Alo AQ 450 Farra di Soligo TV 297 
Drezzo CO 1'32 Erchie BR 514 Fagnano casteflo es 530 Farra d'lsonzo GO 327 
Drizzona CR 231 Ercolano HA 487 Fagnano Olona VA 116 Fervengo es 1. 
Oro TN 265 Erice TP 551 Fagnano sul Naviglio MI 160 Fasana(v. Ca' Emo RO) 309 
Dronero CN 74 Eri SV 345 Fai (v. Fai della Fassna di PolesIne 
Dl')Jent (v. Druento TO) 28 Erpelle Cosina POLA 601 Paganella TN) 265 ('I. Ca' Emo RO) 309 
Druento TO ~28 Erse! in Monte GO 327 Fat della Paganella TN 265 Fasano BR 514 
Qruogno VB 5.5 Erto, Casso PN 314 Faicchio BN 482 Fascia GE 350 
Drusacco TO 28 EhJia SS 576 Falcade BL 293 Fauglia PI 393 
Qualchi NU 5lll . ErVé L.e 144 Falciano def Massico CE 476 Faule CN 74 
Otibino SO ~t49 Esanatoglia MC 417 Fateonara (v. Falconara Favale (v. Favale di 
Due Carrare PD 305 f:sçalaplano NO 581 Afbanese CS) 530 Malvaro GE) 350 
Due Comuni di ~tér1na (v> EScoIcaNU 581 Falconara (v. Falconara Favele (~. Valsinni MT) 527 
Castiglion FibOccf1iAR) 395 Eseovedu OR 687 Marittima AN) 414 Fawle di M8Waro GE 350 
Due Cossani VA 116 Esille (v. Exilles TO) 28 Falconara Albanese CS 530 Favale San Cataldo 
Duemiglià CR 231 Esine BS 196 Falconara Marittima AN 414 (v. Valsinni MT) 527 
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Favara AG 565 Fiano TO 28 Finale Emilia MO 367 Fleres - PfJersch BZ 247 
Favaro (v. Favaro Fiano (v. Fiano Romano Finale Ligure SV 345 Flero BS 196 
Veneto VE) 302 RM) 435 Finale Marina SV 345 Floresta ME 558 
Favaro Veneto VE 302 Fiano Romano RM 435 Finale nell'Emilia Floridia SR 573 
Faver TN 265 Fianona POLA 601 (v. Finale Emilia MO) 367 Florinas SS 577 
Fçwerzano BS 196 Fiastra MC 417 Finale Pia SV 345 Flumeri AV 493 
Favignana TP 551 Fiavè TN 265 Finero NO 63 Fluminimaggiore CA 593 
Favogna di Sotto - Ficano (v. Poggio San Fino (v. Fino del Monte Flussio NU 581 
Unterfennberg BZ 247 Vicino MC) 418 BG) 179 Fobello VC 45 
Favria TO 28 Ficarazzi PA 554 Fino (v. Fino Mornasco Foce GE 350 
Favria-Oglianico TO 28 Ficarolo RO 310 CO) 132 Foggia FG 507 
Feglino (v. Orco Feglino Ficarra ME 558 Fino del Monte BG 179 Foglianise BN 482 
SV) 346 Ficulle TR 406 Fino Mornasco CO 132 Fogliano (v. Fogliano 
Feisoglio CN 74 Fidel'lZa PR 361 Fiorano (v. Fiorano al Redipuglia GO) 327 
Feletto TO 28 Fiè - V(jfs (v. Fiè alto Serio BG) 179 Fogliano di Monfalcone 
Feletto (v. Feletto Sciliar BZ) 247 .Fiorano (v. Fiorano ' (v. Fogliano Redipuglia 
Umberto UD) . 318 Fiè allo Sciliar - VlJls am Canavese TO) 29 GO) 327 
Feletto Umberto UD 318 Schlern BZ 247 Fiorano (v. Fiorano Fogliano Redipuglia GO 327 
Felino PR 361 Fiera di Primiero TN 266 Modenese MQ) 367 Foglizzo TO 29 
Felitto SA 500 Fierozzo TN 266 Fiorano al Serio BG 179 Fogna SA 500 
Felizzano Al 96 Fiesco CR 231 Fiorano Canavese TO 29 Foiana - V(jflan BZ 247 
Felonica MN 240 Fiesole FI 387 Fiorano Modenese MO 367 Foiano (v. Foiano della 
Feltre BL 293 Fiesse BS 196 Fiordimonte MC 417 Chiana AR) 395 
Fenegrò CO 132 Fiesso (v. Fiesso d'Artico Fiorenzuola (v. Foiano della Chiana AR 395 
FenestreUe TO 28 VE) 302 Fiorenzuola d'Arda PC) 358 Foiano di Val Fortore 
Fengo CR 231 Fiesso (v. Fiesso ,Fiorenzuola (v. Fiorenzuola BN 482 
Fenigli PU 408 Umbertiano RO) 310 di Focara PU) 409 Fojano (v. Foiano di Val 
Fenile TO 28 Fiesso d'Artico VE 302 Fiorenzuola d'Arda PC 358 Fortore BN) 482 
Fenils TO 28 Fiesso Umbertiano RO 310 Fiorenzuola di Focara Folgaria TN 266 
Fénis AO 3 Figino (v. Figino di PU 409 Folignano AP 420 
Ferentillo TR 406 Milano MI) 160 Firenze FI 387 Foligno PG 402 
Ferentino FR 444 Figino (v. Figino Firenzuola FI 387 Follina TV 297 
Ferla SR 573 Serenza CO) 132 Firmo CS' 530 Fono SP 355 
Fermignano PU 409 Figino di Milano MI 160 Fisciano SA 500 Follonica GR 399 
Fermo AP 420 Figino Serenza CO 132 Fisto TN 266 Foisogno NO 63 
Ferno VA 116 Figliaro (v. Mirabello Fitto di Cecina FoIzano BS 196 
Feroleto Antico CZ 539 Comasco CO) 135 (v. Cecina LI) . 390 Fomarco NO 63 
Feroleto della Chiesa Figline (v. Figline Fiuggi FR 444 Fombio LO 224 
RC 546 Valdarno FI) 387 Fiumalbo MO 367 Fondachelli-Fantina ME 558 
Feroletto Piano Figline (v. Figline Fiumana FC 376 Fondi LT 440 
(v. Pianopoli CZ) 540 Vegliaturo CS) 530 Fiumara RC 546 Fondo TN 266 
Ferrandina MT 526 Figline Valdarno FI 387 Fiume FtUME 599 Fondra BG 179 
Ferrara FE 373 Figline Vegliaturo CS 530 Fiume (v. Fiume Veneto Fonni NU 581 
Ferrara di Monte Baldo Figu OR 587 PN) 314 Fontainemore AO 3 
VR 282 Figu-Gonnosnò Fiume Veneto PN 314 Fontana (v. Fontana Liri 
Ferrazzano CB 470 (v. Gonnosnò OR) 587 Fiumedinisi ME 558 FR) 444 
Ferrera (v. Ferrera di FilaCciano RM 435 Fiumefreddo (v. Fontana (v. Fontanelice 
Varese VA) 116 Filadelfia W 542 Fiumefreddo Bruzio CS) 530 BO) 370 
Ferrera (v. Ferrera Filago BG 179 Fiumefreddo (v. Fiume- Fontana del Conte 
Erbognone PV) 212 Filago BG 179 reddo di Sicilia CT) 569 FIUME 599 
Ferrera (v. Moncenisio Filandari W 543 Fiumefreddo Bruzio CS 530 Fontana Elice 
TO) 32 Filattiera MS 380 Fiumefreddo di Sicilia (v. Fontanelice BO) 370 
Ferrera Cenisio (v. Filettino FR 444 CT 569 Fontana Liri FR 444 
Moncenisio TO) 32 Filettino Graziani Fiumenero BG 179 Fontanafredda PN 314 
Ferrera di Varese VA 116 (v. Filettino FR 444 Fiumicello UD 319 Fontanarosa AV 493 
Ferrera Erbognone PV 212 Filetto CH 461 Fiumicello (v. Fiumicello Fontanelice BO 370 
Ferrere AT 87 Filiano PZ 522 Urago BS) 196 Fontanella BG 119 
Ferriere PC 358 Filighera PV 212 Fiumicello Urago BS 196 Fontanellato PR 361 
Ferruta VC 45 Filignano IS 466 Fiumicino RM 435 Fontanelle TV 297 
Ferruzzano RC 546 Filogaso W 543 Fiuminata MC 417 Fontaneto d'Agogna .NO 63 
Fertilla CE 476 Filottrano AN 414 Fivizzano MS 380 Fontanetto (v. Fontaneto. 
Fiaccone (v. Fraconalto Finalborgo SV 345 Flaibano UD 319 d'Agogna NO) 63 
Al) 96 Finale (v. Finale Emilia Flavon TN 266 Fontanetto 
Fiamignano RI 429 MO) 367 Flecchia VC 45 (v. Fontanetto Po Ve) 45 
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Fontando da 90 
(v. Fontanetto Pò VC» 45 
Fontanetto PòVC . 45 

. Fontanigorda OE 350 
FòntenUe AT 81 
FontanIva PO 305 
Fonte TV 291 
Fontecchio AQ 460 
F~FR 444 
f:ontagreCa (CE 416 
Fonteno 80119 
Fontevivo PR' 361 
FDnzas6 BI:. 293 
FqppoIo BG, 119 
Forano RI 429 
~(v.$an 

Oanale d'AgordoBl) m 
Fomo di RIvara (v. Fomo 
Canaves. tO) 29 
Fomo di Zoldo 8l 29S Forno GrosçavaIè(v~ 
Fomo Alpi GraIe TO) 29 
Fornovo (v. FomovOdi . 
T_M) ·381 
~diTaro PR381 
Fomovo\_;Giovanni 
8Q 
Fomtondo Al 
FòtrU (v. COIImIs CA) 
F<ìfte del 'Marmi UJ 
F~ 
·~lleBZ 

~.".' . . TeatInO eH) r~AP,. ' 
FO(Cdo OR 
Forthfa 8N 
~SO 
f~OR 
Pòrenza PZ 
F~(v. Foresto di $_ '-0) 

463 Foìtunago PV 
420 FOiZaffAgr6 ME 
231 F~'LU 
.. FOédfnevo MS 
1. Foe.AQ 
'. FÒf8aGuauona CR 

522 F08IICeCa(v. 

FOl'e$tO(v.FOI'I$tO 
$_VC) . 
For-to (v. Foresto 

F~ce) 
29 F ...... (v.·· 

FORàcssil OH) 
45 F~(v. FoMaIto 

~C~usaTO "~ 
Foresto S8sia VC 45 
FtIesto Sparao80 119 
F (v. Forgàrta nel 
F ua) 319 
F ria nel Friuli OD $1' 

AV ... 
Forio HA " .• 
Pc:d PC., 3tS 
FotIf (v. Forti del Sannio 
1$) 466 
Fortl del SanniolS 466 
f:orJimpopoIi FC 316 
Formazza VB 65 
FOI'R'tdo RM 435 
Formia L t 440 
FOfmi(loia ce 416 
Forrnf08ra CR 281 
Formigine MO '36T 
FormigIII!ìna VC 46 
Formignana FE 313 
F~TN 266 
FotneIIi tS 466 
FOrnero NO 63 
Fomi (v. Tonezza del 
Cimone VI) 
Fomi Avoltri UD 
Fomi di SOpra UD 
Forni di Sotto UD 
Fomi di Val d'Astico VI 
Forno NO 
FoMòtH 
Forno Alpi Gnfe l'Ò 
Forno canavese TO 

. Fomodi Canate(v. 

291 
319 
31. 
319 
288 
63 

266 
29 
29 

08) . 
FO$HCs.eH 
' ..... (v.F .. di 
". VE) 30J 
ftOlMlta (v. Fossaìta di 
~VE) 302 
F..,.. di PIave VE 302 
FOISda di Portogn.tàro 
VE 
F..,.~ 

F~CH 
Fòssamtato PV 
Foaato (v. Fossatò di' 
Vico PO) 
Foaato(v.Foaato 
SemIIta C~ 
FO$I8to di Calabria 
UItrai(v.~ 
Ionico Re)' 
Foaatodi Vièò PO 
Foaato Semdta cz 
Fosseno f.tO 
FOSSò VE 
F~PU 
Foza VI 
Frabosa SOfmilna eH 
Frabosa SoIana CH 
Fracehia CR 
Fr8Conaito Al 
F~TA 
Fragneto rAbate BH 
Fragneto Monbte 8H 
Ftaine eH 

302 
411 
74 

212 

541 a 
539 
63 

302 
409 
288 
14 
14 

231 .. 
5.2 
482 
482 
461 
355 r: .... SP 

Franc1v1f8 (v. 
Francavilla al Mare CH) 461 
Francavlla (v. 

409 
409 
321 
321 

3 
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Gadoni NU 581 ME) 559 Gattera Maiocca MI 160 Gerenzago PV 213 
Gaeta LT 440 Galluccio CE 476 Gattico NO 63 Gerenzano VA 117 
Gaggi ME 558 Galluzzo FI 387 Gattinara VC 46 Gergei NU 582 
Gaggiano MI 160 Galtelli NU 581 Gauna TO 29 Germagnano TO 29 
Gaggino CO 132 Galzignano (v. Gavardo BS 197 Germagno VB 55 
Gaggio Montano. BO 370 Galzignano Terme PO) 305 Gavazzana AL 97 Germanedo CO 132 
Gaglianico BI 50 Galzignano Terme PO 305 Gavello RO 311 Germasino CO 133 
Gagliano (v. Gagliano Gamalero AL 97 Gaverina (v. Gaverina Germignaga VA 117 
Aterno AQ) 450 Gambara BS 196 Terme BG) 180 Gerocarne W 543 
Gagliano (v. Gagliano Gambarana PV 212 Gaverina Terme BG 1.80 Gerola (v. Gerola Alta 
Castelferrato EN) 568 Gambasca CN 75 Gavi AL 97 SO) 149 
Gagliano (v. Gagliano Gambassi (v. Gambassi Gavignano RM 435 Gerola (v. Gerolanuova 
del Capo LE) 517 Terme FI) 387 Gavirate VA 117 BS) 197 
Gagliano Atemo AQ 450 Gambassi Terme FI 387 Gavoi NU 582 Gerola Alta SO 149 
Gagliano Castelferrato Gambatesa CB 470 Gavorrano GR 399 Gerolanuova BS 197 
EN 568 Gambellara VI 288 Gazoldo degli Ippoliti Gerosa BG 180 
Gagliano del Capo LE 517 Gamberale .eH 461 MN 240 Gerre de' Caprioli CR 232 
Gagliato CZ 539 Gambettola FC 376 Gazzada VA 117 Gerrechiozzo PV 213 
Gagliole MC 417 Gambina BarchettiCR 232 Gazzada Schianno VA 117 Gesico CA 593 
Gaiarine TV 297 Gambolò PV 213 Gazzaniga BG 180 Gessate MI 160 
Gaiba RO 311 Gambugliano VI 288 Gazzano RE 365 Gessopalena CH 462 
Gaiola CN 74 Gandellino BG 180 . Gazzelli 1M 339 Gesturi CA 593 
Gaiola Moiola CN .. 75 Gandino BG 180 Gazzo CR 232 Gesualdo AV 493 
Gaiole (v.)Gaiole in Gandosso BG 180 Gazzo PO 305 Ghedi BS 197 
Chianti SI) 397 Gangi PA .554 G8zzo (v. Gazzo Ghemme NO 64 
Gaiole in Chianti SI 397 Garabiolo vA 116 Veronese VR) 282 Gnevio NO 64 
Gairo NU 581 Garaguso MT 526 Gazzo Veronese VR 282 Ghiffa VB 55 
Gais - Gais BZ 248 Garbagna AL 97 Gazzola PC 358 Ghilarza OR 587 
Galati (v. Galati Garbagna (v. Garbagna Gazzoldo (v. Gazoldo Ghisalba BG 180 
Mamertino ME) 559 Novarese NO) 63 degli Ippoliti MN) 240 Ghislarengo VC 46 
Galati Mamertino ME 559 Garbagna Novarese· NO 63 Gazzuolo MN 240 Giacciano con 
Galatina LE 517 Garbagnate (v. Garba- Gela CL 566 Baruchella RO 311 
Galatone LE 517 gnate Milanese MI) 160 Gelsane. (v. Elsane Giaglione TO 29 
Galatro RC 546 Garbagnate Milanese MI 160 FIUME) 599 Gianico BS 197 
Galbiate lC 144 Garbagnate Monastero Gemmano RN 378 Giano (v. Giano 
Galdo SA 500 LC 144 Gemona (v. Gemona delJ'Umbria PG) 402 
Galeata FC 376 Garbatola MI 160 del Friuli UO) 319 Giano (v. Giano Vetusto 
Galgagnano LO 224 Garda VR 2.82 Gemona del Friuli UO 319 CE) 476 
Gallarate VA 116 Gardolo al Piano TN 266 Gemonio VA 117 Giano dell'Umbria PG 402 
Gallese VT 425 Gardone Riviera BS 196 Genazzano RM 435 Giano Vetusto CE 476 
Galliate NO 63 Gardone Val Trompia Genga AN 414 Giardinello PA 554 
Galliate (v. Galliate BS 196 Genivolta CR 232 Giardini (v. 
Lombardo VA) 116 Garegnano MI 160 Genola CN 75 Giardini-Naxos ME) 559 
Galliate Lombardo VA 116 Garessio CN 75 Genoni NU 582 Giardini-Naxos ME 559 
Galliavola PV 212 Gargallo NO 63 Genova GE 350 Giarole AL 97 
Gallicano LU 382 Gargaro GO 327 Genuri CA 593 Giarratana RG 572 
Gallicano (v. Gallicano Gargazzone - Gargazon Genzano (v. Genzano Giarre CT ,. 570 
nel Lazio RM) 435 BZ 248 di Lucania PZ) 523 Giarre Riposto (v. loniçi 
Gallicano nel Lazio RM 435 Gargnano BS 197 Genzano (v. Genzano CT) 570 
Gallicchio PZ 522 Ganasco PV 213 di Roma RM) 435 Giave SS 577 
Gallico RC 546 Garlate LC 144 Genzano di Lucania PZ 523 Giaveno TO 29 
Galliera BO 370 Garlenda SV 345 Genzano di Roma RM 435 Giavera del Montello TV 297 
Galliera (v. Galliera Garniga (v. Garniga Genzone PV 213 Giba CA 593 
Veneta PO) 305 Terme TN) 266 Gera (v. Gera Lario CO) 132 Gibellina TP 551 
Galliera Veneta PO 305 Garniga Terme TN 266 Gera Lario CO 132 Gifflenga BI 50 
Gallina RC 546' Garofai NU 581 Gerace RC 547 Giffone RC 547 
Gallinaro FR 444 Garzeno CO 132 Gerace Marina (v. Locri Giffoni Sei Casali SA 500 
Gallio VI 288 Garzigliana TO 29 RC) 547 Giffoni Valle Piana SA 500 
Gallipoli LE 517 Gasperina CZ 539 Gerace Superiore Gignese VB 55 
Gallo (v. Gallo Matese Gassino (v. Gassino (v. Gerace RC) 547 Gignod AO 3 
CE) 476 Torinese TO) 29 Geraci Siculo PA 554 Gildone CB 470 
Gallo Matese CE 476 Gassino Torinese TO 29 Geraci. (v. Geraci Siculo Gimigliano CZ 539 
Gallodoro ME 559 Gattatico RE 365 PA) 554 Gimino paLA 602 
Gallodoro (v. Letojanni Gatteo FC 376 Gerano RM 435 Ginestra PZ 523 
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Ginestra degli Schiavoni Godega di SanfUrbàno GQftoIengo BS 191 Gremia$OO AL 
BN 482 TV '297 Goltro CO 1'33 Gressan AO . 

97 
3 

Gii1estreto PU 409 Gòdego (v. Castello di GOvone CN ~6 (lFè$sopei(v, Grassoney 
$inosa TA 612 Godego TV) '. GaZza 00 .... ~ AO) '1 
Gioi SA 500 Godiasco PV 213 GOzzano NO'Ei4 ~ey AO 3 
Gioia (v. Gioia deiMarsiGodovicl GO '$21 GracO'ia SémlYalle 00 '321' ~soney La Trihité(v. 
AO) 460 Gòdrano PA555 GNdaraPU '. GNssoney-La-Trinlt&AO)3 
Gioia (v. Gioia del Colle. GOg(roneSopra BS 197 Gradelia CR'_ Gressonèy Saint Jean·~. 
8A) 516 ~one SoltO 8$ <,;t9' GriId.isca(v. GradiSca Gtessoney-Salnt..Je8n 
Gioia (v. Glda Sannitica '. ~:'f, GQiàci Go _ d*~~ GO) ~1 AO) 3 
CS) '4c1& ~ (v. Goiaci 00)321 Gtaditcad*'soozcQ GO 327: Qt1i8soney-La-'ffinitè AO ,3 
GioiadeiMatSiAO 45f) GoJdoPV '213 G~'GO . ~1 .. ~.'.'.' ·ney:.saml..JesnAO'·, 3 
Gioia del Colle BA ,,5ffJ ' ~'MN 241' GtadollVT , .• ' ~ (v. Greve in 
Gioia Sannib CE '41;t ~~ VA ft''t ~ .. alO .• ~.·F', .,. , .. 38t 
Giòia Tauro Re 541 ~ PR'· .1 f G~ovt_ ~ iriChfanti Ff '., 
~Ionica RCM1 ~PVat3 . BI ',SO ~(v~~),8S)1" 
GiOioSaMarè8ME : 65& GCIfI):~'SS .. (v. GragJià'Piarta' :'. ~ '.i ' ''f rtGl) 
GÌOja(v.GioiaTauro , ~:CR .' :. '$4 ~aVR ;a2' 
RC)' 541 Gbft.s oD 'dA: ' " .' 1,'·" 
G1ojosa(v.GiOiosa ' ~:CA .NA ,'. (v.~.--
IonicaRC) \ 541.~ .. ·,:'~_";'~,o_ ~no(v.~:; d!-''''CE); :4~ 
~ij)josa.(v~Gioiosa \:ruI1(~, " T~ Pe) '.. ~diAversàCl'478 
~ ME) 569 ~fanadfga' CA ., ~ano TrebbIenSe", GIte, -G_ 8Z f4& 
G~ TR 406. '. ~."'. OR., _ pe> , c •. '.' Gf!ès'dl8cìiJaanQ ~~ 
Gi9vel1%800 PV 213 ~,oR_ '.5" ('(~.'~. "'~,.,1 . ':'148,' .,' 
Giovinazzo BA 510 <lOhftOdamafD OR * ,et G!fgpM<d't; 180 ' 
Giovo TN 288 ~,.,. '241 ~ BO', . 31f1 GrJOnanO (v: GtIgnano 
Girasolè NU 582' GOtaona SO 140' Gtattar'olo delfEmilia$O 310 dt Polesine 1itO)· 311 
qttgenti (v. Agrigento '. Rhi 435 GiaricinO MI f.' Grignano dlPo1eslne 
Ati) <,v. Gorgo ai' ~ VI 288 ,.,., ., 311 
Gitifalco CZ ~ TV) 297, ~ 00133 ~ NO 64 
Gìf-ooico Co " al~no TV 297' Graridola to 183 ~ TN 'ase 

H MT526' Graì'ldoIae<t:UnitiCO'l. ~ UD,I19 
LE MI ,. Grariiti ME '. ~idi es .• 1 

G' in Campania G GO 327 GNnoZzo Con MontièeIiO;; . GriMaldo - Greinwalden 
fIfA 487 GQrii!no$ito1j AQ 4'éo Ne' 84 B! 248 
Giuliana, PA 554 GòrIanoVaIIi,(v. Mo1lR8 ~to1a VA . Hl ~ (v. Grinzane 
Giuliano (v. Giugliano in Aterno AO) 5" ' 46 ..... torto PD 005 Cavour CN)15 
Campania NA) 487 GofiaSco (v. Glranze PO ao5 Gritane CavourCN 75 
Giuliano (v. Giuliano di Goriano GO) 321 Grassano MT 526 . GriSignanaPOlA 602 
Roma FR) 444 Gorizia GO 327 GtHsobbIo BG186 Grf$ignaAo(v. 
Giuliano (v, GiuRano Gorla (v. Goriaprerotto Grittteri PA 565 Grisignano di ZOCCO VI) ,288 
TUtino CH) 482 MI} 160 Grauno TN _ Grialgnano di Zocco VI 288 
Giuliano di Roma FR 444 GOfta Maggiore VA nt GraVedona CO f33 Gtf$olera (v. Eraclea 
Giuliano in Campania GOfta Minore VA 117 GraVellona LornelHna PV2f3 VE') 
(\t. Giugliano in Gotta Primo Gravellona Toce VB .55 Gfiso1ia CS 
campania NA) 487 (v. Gorlaprecotto MI 160 Gravere TO '29 Grisolia CipOllina 
Giuliano Teatino CH 462 Gortego BG 180 Gravina (v. Gravina di (v.'Gfiso1ia CS) 

301 
531 

Giulianova TE 455 Goriaprecotto MI 160 Catania CT) 570 Gnuana (v. Grizzana 
Giuncugnano W 382 GOrie BG 186 Gravina (v. Gravina in Morandi 80) 370 
Giungano SA 500 Gornate Inferiore (v. Puglia BA) 510 Grizzana Morandi 80 370 
Giurdignano LE 517 Gomate-OIotta VA) 117 Gravina di Catania CT 570 Grognardo AL 97 
Giussago PV 213 Gornate-Olona VA 117 Gravina in PugRa BA 610 Gromo BG 180 
Giussano MI 160 Gomate-StJperiore VA 117 Grazzanello MI 1. GronaCO 133 
Giustenice SV 345 Gorno BG •• Grauanise CE 476' Grondona' AL 97 
Giustino TN 288 Goro FE 313 G~(ìo(v. Grazzano Gtone BG 180 
Giusvalla SV 346 Gòrra SV 346 Badoglio AT) 87 Grontardo CR 23Q: 
Givoletto 10 29' Gorreto GE 351 Grazzano Badoglio AT87 Grontorto CR 232 
GIzZeria CZ 539 Gorfino CN 76 Grazzano Monferrato (v. Gropello cairoli PV 213 
Glorenza -Glums BZ 248 GotzegJlO ~ 16 Grazzano BadoglloAT) 8'1 Gropello ~ (v. 
Gòdano (v. Sesta Gmone BS -' 197 Greccio RI4i9 ~CéimIt<PV) 213 
èodano SP) 355 GòsaIdo àL· 293 Greci AV 493 Gropello(v. Gropello 
Gòdega (v. Godega di Gòsso1engo PC 358 Grero Milanese ·MI 180 cairoli PV PV 
SanfUrbano TV) 291 Gottasecca CN 75 Greggio VC 48 Gropparello PC 

213 
368 
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Groppello (v. Groppello TermeCS 531 Indovero CO 133 Isola del Giglio GR 400 
d'Adda MI) 160 Guardia Sanframondi Induno (v. Induno Otona Isola del Gran Sasso 
Groppello d'Adda MI 160 BN 482 VA) 117 d'Italia TE .455 
Groppo AL 97 Guardiagrele CH 462 Induno (v. Induno Ticino Isola del Liri FR 444 
Groscavallo TO 30 Guardialfiera CB 470 MI) 161 Isola del Piano PU 409 
Grosio SO 149 Guardiaregia CB 470 Induno Olona VA 117 Isola dellaScate· VR 282 
Grosotto SO 149 Guardistallo Pl 393 Induno Ticino MI 161 Isola delle Femmine PA 555 
Grosseto GR 399 Guarene CN 75 Ingria TO 30 Isola di Capo Rizzuto 
Grosso TO 30 Guasila CA 594 Intimiano CO 133 KR 537 
Grottaferrata RM 435 Guastalla RE 365 Intra NO 64 Isola di Fano Pu 409 
Grottaglie T A 512 Guezzina MI 160 Intragna VB 55 Isola di Fondra BG 180 
Grottaminarda AV 493 Guazzora AL 97 Introbio LC 145 Isola di Malo (v.lsola 
Grottammare AP 420 Gubbio PG 402 Introd AO 3 Vicentina VI) 288 
Grottazzolina AP 420 Gudo Visconti MI 161 Introdacqua AQ 450 Isola d'lstria POLA 602 
Grotte AG 565 Gudon - Gufìdaun 6l 248 Introzzo LC 145 Isola Dovarese CR 432 
Grotte di Castro \lT 425 Guglionesi CB· 470 Inverigo CO 133 Isola PescaroliCR 232 
Grotte Santo Stefano VT 425 Gugnano MI 161 Inverno (v. Inverno e Isola Porcarizza (v. Isola 
Grotteria RC 547 Guidizzolo MN 241 Monteleone. PV) 213 Rizza VR) 282 
Grottole MT 526 Guidomandn ME 559 Inverno e Monteleone Isola presso Sora 
Grottolella AV 493 Guìdonia Montecelio RM·435 PV 213 (v. Isola del UriFR) 444 
Gruaro VE 302 Guiglia MO 367 Inverso Pinasca TO 30 Isola Rizza VR 282 
Grugliasco TO, 30 Guignano (v. Siziano Inverso Porte TO 30 Isola San Giulio NO 64 
Grumello (v. Grumello . PV) 219 Inveruno MI 161 Isola Sant'Antonio AL 97 
Cremonese ed Uniti CR) 232 Guilmi CH 462 Invorio NO 64 Isola Vicentina VI 288 
Grumello con Farvèngo Guinzano PV 213 Invorio Inferiore Isolabella TO 30 
Cremonese (v. Grumello Gurone VA 117 (v. Invorio NO) 64 Isolabona 1M 339 
Cremonese ed Uniti CR) 232 Gurro VB 55 Invorio Superiore NO 64 Isolato (v. Madesimo 
Grumello Cremonese ed Guspini CA 594 Inzago MI 161 SO) 149 
Uniti CR 232 Gussago BS 197 Inzino BS 197 Isole Tremiti FG 507 
Grumello de' lanchi BG 180 Gussola CR 232 loannis UD 319 .lsolella VC 46 
Grumello del Monte 8G 180 Hano (v. Capovalle 8S) 193 Ionadi W 543 Isolello CR 232 
Grumello del Piano 8G 180 Hòrle AO 3 lonia CT· 570 Isorella BS 197 
Grumento Nova PZ 523 lahlanizza (v. Castel ipplis UD 319 Ispani SA 500 
Grumes TN 266 lablanizza FIUME) 599 Irgoli NU 582 Ispica RG 572 
Grumo TN 266 latrinoli RC 547 Irgoli di Galtelli NU 582 Ispra VA 117 
Grumo (v. Grumo lavrè TN 267 Irma BS 197 lssengo - Issing Bl 248 
Appula BA) 510 ldresca d'lsonzo GO 327 Irsina MT 526 Issiglio TO 30 
Grumo (v. Grumo Idria GO 328 Isasca CN 75 Issime AO 3 
Nevano NA) 487 Idria di Sotto GO 328 Isca sullo Ionio Cl 539 Isso BG 180 
Grumo Appula BA 510 Idro BS 197 Ischia TN 267 Issogne AO 3 
Grumo Nevano NA 487 Iesolo VE 302 Ischia NA 487 Istonio (v. Vasto CH) 464 
Grumolo delle Iglesias CA 594 Ischia (v. Ischia di Istrana TV 2è7 
Abbadesse VI 288 Igliano CN 75 Castro VT) 425 Itala ME 559 
Guagnano LE 517 Ilbono NU 582 Ischia di Castro VT 425 Itri LT 441 
Gualdo MC 417 Iflasi VR 282 Ischitella FG 507 Ittireddu SS 577 
Gualdo Cattaneo PG 402 Illorai SS 577 Iseo BS 197 Ittiri SS 577 
Gualdo Tadino PG 402 Imberido CO 133 Isera TN 267 Ivano-Fracena TN 267 
Gualdrasco PV 213 Imbersago Le 144 Isernia IS 466 Ivrea TO 30 
Gualtieri RE 365 Imer TN 267 Isili NU 582 Izano CR 232 
Gualtieri Sicaminò ME 559 Imola BO 370 Isnello PA 555 Jacurso Cl 539 
Guamaggiore CA 593 Imperia 1M 339 Isola (v. Isola d'Asti AT) 87 Jelsi CB 470 
Guanzate CO 133 Impruneta FI 388 Isola (v. Isola del Jenne RM 435 
Guarcino FR 444 Inarzo VA 117 Cantone GE) 351 Jerago (v. Jerago con 
Guarda Veneta RO 311 Incino CO 133 Isola (v. Isola del Gran Besnate ed Orago VA) 117 
Guardabosone VC 46 Incirano MI 161 Sasso d'Italia TE) 455 Jerago con Besnate 
Guardamiglio LO 224 Incisa (v. Incisa in Val Isola (v. Isola del Uri (v. Jerago con Besnate 
Guardavalle Cl 539 d'Arno FI) 388 FR) 444 ed Orago VA) 117 
Guardea TR 406 Incisa {v. Incisa Isola (v. Isola di Capo Jerago con Besnate ed 
Guardia (v. Guardia Scapaccino AT) 87 Rizzuto KR) 537 Orago VA 117 
Piemontese CS) 531 Incisa Belbo (v. Incisa Isola (v. Madesimo SO) 149 Jerago con Orago VA 118 
<3uardia LombardiAV 493 Scapaccino AT) 87 Isola Balba MI 161 Jerzu NU 58a 
Guardia Perticara Pl 523 Incisa in Val d'Arno FI : 388 Isola Comacina CO 133 Jesi AN 414 
Guardia Piemontese CS 531 Incisa Scapaccino AT 87 Isola d'Asti AT 87 Joanniz (v. loannis 
Guardia Piemontese Incudine BS 197 Isola del Cantone GE 3.51 UD) 319 
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Ucignano(v.Licignaoo godeiColdllana.8L) 294 lenateCeppino VA ,118 ~ 81.) /~ 
. diNapoli NA),487 LMnaRongodelColdl lA&ePozmlò VA 118 lozzoAtesUno POp 
~ano di HapoIi.NA 461 '-ana 81.' ~ I.énato 8S 1Sl8 a..zo ~ (v. Lozzo 
~ia (v. LicQdia Uvo CO ta4 J-Qftd8FI =- di ~ BL) ,,~ 
Eubea CT) 61$ Livo TN 21$1 ~ano JS 466 Lozzo di Cadore Bl;. ' .. 294 
lJcpdia Eubea CT· 510 Uvomo LI ~1 ~rdoie CR'; 232 Lozzolo VC 46 
Uçon8$CO PV .21,3 1.MJmoFerraris ve ,46 L~ :.Vl 288 Lu AL $17 
~, SA ' 500 't.JVcjno Piemonte ,~ 8L .294 Lubriano VT ~ 
u.ma LC146 ( .. ~livornoFerraris VC).,46 1,. ... ",.88,.198 Lucca LU 3S3 
Lkitò COlle CO 134 Livorno Vercellese • " '. L9ri9i ME .• lucca (v. Lucca Sicula 
t\.Jgttana ve . 46 (v; Livorno Ferraris VC) '41 LoragianÒ FC .,.. ~ AG) 
lignano$abl)iadoro.U03J9 Livraga LO ,2a4 ~ Ca(npIJ( az 249 Lucca SicUla AG 
LIgonchio RE 365 L __ TN 261 ~. es ',' 531 Lucera FG 
Ligosullo UD 319 l..imIneIlo LE ,sr, ~ es . ~j WJcemate MI 
L."" (v. Lillianes AO) 4 UiZano TA . 512 ~(\l.L~aI;.,.' J.ucignano AR·, 
LiIIf8nes AO ,4 ~,inBelvedeJ'e:BO arO Ségrino CO) .. ' .. ~ Lueinasco 1M 
~.8L' .......... BG 1S1 LQngOneaiSegrifto09:,,~J4 ~ GO 
~~Ja BN 4$2 LOIRO $'1 .34(1 L~ di S.,~ ~. Lucino CO , • 
........ w M3 toarzoto AT 81 ~are(v. LOf9\lhe i: ,,: Ldo CB 410. 
~ .. MI .1'1 L"'i ·ME .. ~ fU)'· .2$1 lUcodeiMarsfAà 411 
lJInéna PD .' 3H ' ~ T030 u.npe~. RI. Lucoli AQ ".1 
U8iI;Io (v. Umido . l-..no. 'lC46 ~. VI 2. ' l~BS .Ì98 
Comasco ·CO)134 LOIIte(v. Locate l.,..TO '31 Lugagnano (v. C-.... 
I.~ Comasco co 1~ ~ 90) 1~1 ~·F'O • dU.,ugagnano MI) '. 157 
..... ME 519 .... (v.l~di ',' l"""'18 .55 lptagnano(v.L~, 
....,., MI , •. TriulZi MI). • l~no 90 ". Vald'" PC) '. .. 
lJmoné(v.l,.imonIt, to(;ate(v.locate<, lorèniagQ(v loreIlzago l~ Val d'Arda ' . 
~·tN) . .76 V~ CO),', 134 di Oadoie'eL) , "'294 Pc' '.', ' 'a 
L~(v.:""'~. LOQJIte'~ BG 181 l~ago di Cadore Bl, 294.' ~. TO, ,,'31 
a.nJa es) '''al LocatediTrIUIzi MI 162 l.cQnzana PI . .* ,..~~~v.~RM435 
limone PIemofIte GN" l.ecateVareslno CO 134 loieo R0311 wqnano (v. Lugnanq., 
l.fnHJne san GIovaMi (v. locaJello BG f81 Loreto A614H Teveri", TR) 4Q6 
Liìnotte sul Gatda ·88 . 1,87 locavlaa diAidU,Stiria Loreto (v. Loreto L~ (y.)I'-, li),'32 
f.IInonta co t34 GÒ '.. ~ PE) 458 t.f.ianànodi VfIJa T~ 
lfll'loSano CB 470 Loeca TN 261 LwetoAprutlno PE 45& (v.V" RI) .432 
tJnaroto PV af3 Loceri NO 5$2 loda TV 291 lygnflOO in Teverina Tft 40G u.e al Lambro MI f62 Locorotondo BA 611 LCMO (v. loro Ciuffenna lugnano labicano ' 
UnguagIossa CT 670 Loeovizzadi Canale GO" AR) 395 (v. Labico RM) 435 
LihguegIetta 1M 339 LGCri RC 547 Loro (v. loro PIceno lugo RA 376 
~ CO 134 Loculi NU 582 MC) 417 lugo(v.lugodiV~ , 
Uoni AV 483 Lodè NU 582 loro Ciuffenna AR 3Q5 '11),289 ur.n ME 651 lodi LO 224 loroPiceno MC 417 LugodiV1C8Itt8 VI * 
Upomo CO 134 lodiVecchio LO 224 LQrSica GE 361 luicO GO 32a 
liMo PV 213 lodine NU 582 L9.$e GO 32$ UIgnano CR ~a3 
Utanza VA 118 LOdisio S'I 3:40 lòSetO BA 6H LUino VA 118 
LiIcate M' 1,62. Lo:tnno BS 1~1 Losine 8S 198 LuisagQ CO 1~ 
Usde CH ... L ....... TN .'61 lolulo CN 16 l\lla NU_ 
liIciaJIe(v.Usciano4el LogadiPlezzo(v.8retto lotzorei NU 582 Lumarzo GE 361 
TrOnto AP) ,420 GO) 326 Loveno(v.Loveno Lumezzane BS 198 
LIScianO (v. Lisciano LOQt8to BS 198 Grumello BS) 198 Lumezzane PIeve es 198 
Nccone PG) 483 loiano BO 370 Loveno (v. Loveno Lumezzane san 
lisciano del Tronto· :AP 420 Loiri Potto San Paolo, Sopra Menaggio CO) 135 Sebastiano BS 198 
Wsciano NIccone PG 403 SS 5n Lo.veno Grumello es 198 Lumezzane 
ltIIgnago TN 267 Lomagna lC 145 loveno Sopra Menaggio . S"'ApoIIonio BS 100 
UIio eH 16 Lomaniga CO 134 CO 136 Lunamatrona CA &4 
kiì-so VAH. Lòmaso TN 261 Lover TN 268 Lunano PU ...• 
~ MI f62 Lòmtao CO 134 Lovere BG 181 lundo TN • 
ll.8Nia (v. latina LT) 441 Lombardore TO 30 Lovero SO 149 u,ngavilla PV . ~,41 
Uloda Nlseena Lom~ TO 3Q lozio BS 100 I..ungro es _ 
'v-MIlena CL) 661, L....uo PV 213 Lozza VA 118. L~ AV ... 
~ BS181 t~ (v. Bodio ~ VA 118 Luogosanto SSln 
Liveri NA 481 lomnage VA) 11' 1 LQatZo (v. Lozzo Atestino lupara CB 41.0 
lJvigno so 149 lcm TN 268 PO) 306 LtqgO (v. Lurago d'Ema 
UvInaIongo (v. UvinaIIon- ~ases TN 268 -LOZZO (v. LOzzo di 00) ,1~ 
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Marciana LI 391 MarteHo - Martell BZ 249 Mason Vicentino VI . 289 Mazzano (v. Mazzano . 
Marciana Marina LI 391 Martignacco UO 320 Masone GE , 351 Romano RM) 436 
Marcianise CE 477 Martignana (v. Massa MS 381 Mazzano RomanoRM 436 
Marciano della Chiana Martignana di Po CR) 233 Massa (v. Massa d'Albe Mazzarino CL 566 
AR 395 Martignana di Po CR 233 AQ) 451 Mazzarrà (v. Mazzarrà 
Marcignago PV 214 Martignano LE 517 Massa (v. Massa Sant'Andrea ME) 559 
Marco TN 268 Martina (v. Martina Fermana AP) 420 Mazzarrà Sant'Andrea 
Marcon VE 302 Franca TA) 513 Massa (v. Massa Martana ME 559 
Marcorengo TO 31 Martina (v. Martina CIba PG) 403 Mazzarrone OT 570 
Marebbe - Enneberg BZ 249 SV) 346 Massa d'Albe AQ 451 Mazzè TO 31 
Marene CN 76 Martina Franca TA 513 Massa dì Somma NA 487 Mazzin TN 268 
Mareno (v. Marenodi Martina Olba SV 346 Massa di Somma (v. Mazzo (v. Mazzo di 
Piave TV) 297 Martinengo BG 181 Cercota NA) 486 Valtellina SO) . 149 
Mareno di Piave TV 297 Martiniana (v. Martiniana Massa El Cozzile PT 384 Mazzo (v. Mazzo 
Marentino TO .31 Po CN) 76 Massa Fermana AP 420 Milanese MI) 162 
Maresego POLA 602 Martiniana Po CN 76 Massa F=iscaglia FE 373 Ma.zzo di Valtellina SO 149 
Maréta - Mareit BZ 249 Martinsicuro TE 455 Massa Lombarda RA 375 Mazzo Milanese MI 162 
Maretto AT .87 Martirano CZ 540 Massa Lubrense NA 488 Mazzoleni e Falghera 
Margarita CN 76 Martirano (v. Martirano Massa Marittima GR 400 BG 181 
Margherita di savoia FG 507 Lombardo CZ) 540 Massa Martana PG 403 Mazzunno BS 199 
Margno LC 145 Martirano lombardo CZ 540 Massa Superiore RO 311 Meana (v. Meana di 
Margone TN 268 Martis SS 577 Massa-Carrara Susa TO) 31 
Mariana (v. Mariana Martone RC 547 (v. Massa MS) 381 Meana (v. Meana Sardo 
Mantovana MN) 241 Marudo lO 225 Massaccio NU) 583 
Mariana Mantovana MN 241 Maruggio TA 513 (v. Cupramontana AN) 414 Meana di Susa TO 31 
Mariano (v. Mariano al Marzabotto BO 371 Massafra TA 513 Meana Sardo NU 583 
Brembo BG) 181 Marzalengo CR 233 Massalengo lO 225 Meano TO 31 
Mariano (v. Mariano Marzano PV 214 Massama OR 587 Meano TN 269 
Comense CO) 135 Marzano (v. Marzano Massanzago PO 306 Mechel TN 269 
Mariano (v. Mariano del Appio CE) 477 Massari Melzi BG 181 Meda MI 162 
Friuli GO) 328 Mal2ano (v. Marzano di Massarosa lU 383 Medana GO 328 
Mariano al Brembo BG 181 Nola AV) 493 Massazza BI 50 Mede PV 214 
Mariano Comense 00 135 Marzano Appio CE 477 Masse di Città SI 397 Medea GO 328 
Mariano del FriuB GO 328 Marzano di Nola AV 493 Masse di San Martino SI 397 Medesano PR 361 
Marianopoli Cl 566 Marzi CS 532 Masse di Siena SI 397 Medicina BO 371 
Mariglianella NA 487 Marzio VA 119 Massello TO 31 Me<jiglia MI 162 
Marigliano NA 487 Masainas CA 594 Masserano BI 50 Medolago BG 181 
Marina di Gioiosa Ionica Masate MI 162 Masserie (v. San Marco Medole MN 241 
RC 547 Mascali CT 570 Evangelista CE) 478 Medolla MO 367 
MarineoPA 555 Mascalucia CT 570 Massignano AP 420 Meduna (v. Meduna di 
Marino RM 436 Maschito PZ 523 Massimeno TN 268 Livenza TV) 298 
Marlengo - MarlingBZ 249 Masciago (v. Masciago Massimino SV 346 MedunadiUvenza TV 298 
Marliana PT 384 Milanese MI) 162 Massino (v. Massino Meduno PN 314 
Marmentino BS 199 Masciago (v. Masciago Visconti NO) 65 Meggiano (v. Piedipa· 
MarmirolO MN 241 Primo VA) 119 Massino Visconti NO 65 temo sul Nera PG) 403 
Marmora CN 76 Masciago Milanese MI 162 Massiola VB 55 MegUadino San Fidenzio 
Marmorito AT 87 Masciago Primo VA 119 MastetUna TN 268 PO 306 
Marnate VA 119 Maser TV 297 Masutlas OR 587 Megliadino San Vitale 
Mame (v. Filago BG) 179 Masera VB 55 Matelica MC 417 PO 306 
Maro Castello 1M 339 Maserà (v. Maserà di Matera MT 526 Meina NO 65 
Marone BS 199 Padova PO) 306 Mathi TO 31 Mel Bl 294 
Maropati RC 547 Masera di Padova PO 306 Mati (v. Mathi TO) 31 ·Melara RO 311 
Marore PR 361 Masenada(v.Maserada Matino LE 517 Melazzo AL 97 
Marostica VI 289 sul Piave TV) 297 Matrice CB 470 Meldola FC 377 
Marradi FI 388 Maserada sul Piave TV 297 Mattarello TN 268 Mele GE 351 
Marrubiu OR 587 Masi PO 306 Matteria FIUME 600 Melegnanello MI 162 
Marsaglia CN 76 Masi di Vigo TN 268 Mattie TO 31 Melegnano MI 162 
Marsala TP 551 Masi ToreHo FE 373 Mattinata FG 507 Melendugno LE 517 
Marsciano PG 403 Masino (v. Caravino TO) 25 . Mattuglie FIUME 600 Meleti LO 225 
Marsico Nuovo··PZ 523 Masio AL 97 Mazara (v. Mazara del Melezet TO 32 
Marsicovetere PZ 523 Maslianico CO 135 Vallo TP) 551 Melfi PZ 523 
Marta VT 426 Masnago VA 119 Mazara del Vallo TP 551 Melicuccà RC 547 
Martano lE 517 Mason (v. Mason Mazia - Matsch BZ 249 Melicucco RC 547 
Martellago VE 302 Vicentino VI) 289 Mazzano BS 199 Melilli SR 574 
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Mojo (v. Moio Alcantara Monacilioni CB 470 Monesiglio CN 77 Montagna - Montan az 250 
ME) 560 Monale AT 88 Monfalcone GO 328 Montagna (v. Montagna . 
Mojo (v. Moio della Monasterace RC 547 Monfestinoin Serra Mazzoni in Valtellina SO), 150 
Cìvitella SA) 501 Monastero (v. Monastero (v. Serramazzoni MO) 368 Montagna in Valtemna 
Mola (v. Castelmola ME) 558 Bormida AT) 88 Monforte (v. Monforte SO 150 
Mola di Bari BA 511 Monastero Cv. Monastero d'Alba CN) 77 Montagnana PD 306 
Mola e CasteHone di Lanzo TO) 32 Monforte (v. Monforte Montagnareale ME 560 
(v. Formia LT) 440 Monastero (v. Monastero San Giorgio ME) 560 Montagne TN 269 
Molare AL 98 diVasco CN) 76 Monforte d'Alba CN 77 Montaguto AV 493 
Molassana GE 351 Monastero BormidaAT 88 Monforte San Giorgio Montaione .FI 388 
Molazzana lU 383. Monastero di Lanzo TO 32 ME 500 Monf Albano (v. 
Molfetta BA 511 Monastero di Vasco CN 76 Monfumo TV 298 Montalbano Jonico MT) 526 
MoUna CO 136 Monasterolo (v. Mongardino AT 88 Montalbano di Elicona (v. 
Molina Aterno AQ 451 Mooasterolo Casotto CN) 77 Monghezzo di Fuori- Montalbano EUcona ME) 560 
Molina di Led~o TN 269 Monasterolo (v. Monaste- Getzenberg BZ 250 Montalbano Elicona· ME 560 
Monnara BN 482 rolo del Castello BG) 181 Monghezzo Estemo ,. Montalbano Jonico MT 526 
Molinella BO 371 Monasterolo (v; Monaste- Getzenberg (v. Monghezzo Montalboddo (v. Ostra 
Molini di Colognola BG 182 rolo di Savigliano CN) 77 diFuori B'l:) 250 AN) 415 
Molini di Triora· 1M 339 MonasterQlo (v. Monaste- Monghidoro BO 371 Montalcino SI 397 
Molini di T uras - MOhlen rolo Torinese TO) 32 Mongiana W 543 Montaldeo AL 98 
BI 250 Monasterolo C.asatto CN ·77 Mongiardino (v. Mangiar- Montaldo Cv. Montaldo 
Molino Alzano AL 98 Monas.terolo Cassoto(v. dino Ligure AL) 98 Bormida AL) 98 
Monno del Torti AL 98 Monasterolo Casotto CN) 77 Mongiardino (v. Mongiar- Montaldo (v. Montaldo di 
Molise CB 470 Monasterolo del Castello dina Sillaro Mt) 163 Mondovì CN) 77 
Mol.temo pz 523 BG 182 MonQiardino Ligure AL 98 Montaldo (v. Montaldo 
MoUaro TN 269 Monas.terolo di Savigliano Mongiardino Sillaro MI 163 Torinese TO) 32 
MoDia VC 46 CN 77 Mongiove (v. Montjovet Montaldo (v. Montalto 
MoIlìères TO 32 Monasterolo Torinese TO AO) 4 Ligure 1M) 339 
Molo (v. Molo di Borbera 32 Mongiuffi Melia ME 560 Montaldo Bormida AL 98 
AL) 98 Monastier (v. Monastier Mongrando BI 50 Montaldo di Mondovì CN 77 
Molo (v. Porto di Treviso TV) 298 Mongrassano CS 532 Montaldo Ligure 
Empedocle AG} 565 Monastier dì Trevlsa TV 298 Monguelfo - Welsberg (v. Montalto Ligure 1M) 339 
Molo dì Borbera AL 98 Monastir CA 594 BI 250 Montaldo Roero ·CN n 
Molochio RC 547 Monate VA 119 Monguzzo CO 136 Montaldo Scarampi AT 88 
Molegno (v. Casazza Moncalieri TO 32 Moniga (v. Monigadet Montaldo Torinese· TO 32 
BG) 176 Moncalvo AT 88 Garda BS) 199 Montale PT. 384-
Moltedo Inferiòre Moncenisio TO 32 Moniga del Garda BS 199 Montale in Pusteria-
(v. Montegrazie 1M) 340 Moncestino AL 98 Monleale AL 98 Monthal (v. Mantana az) 249 
Moltedo Superiore 1M 339 Monchiero CN 77 Monno BS 199 Montalenghe TO 32 
Molteno Le 145 Monchiero Novello (v. Monopoli BA 511 Montalero AL 98 
MOltrasio CO 136 Novello Monchiero CN) 78 Monreale PA 555 Montalfoglio PU 410 
Molvena vt 289 Monchio (v. Monchio Monrupino TS 334 Montallegro AG 565 
Molveno TN 269 delle Corti PR) 362 Monsampietro Morico Montalto (v .. Montalto 
Mombaldone AT 87 Monchio delle Corti PR 362 AP 420 delle Marche AP) 421 
Mombarcaro CN 76 Monclassico TN 269 Monsampolo (v. Montalto (v. Montalto di 
Mombaroccio PU 410 Moncrivello VC 46 Monsampolo del Tronto Castro VT) 426 
Mombaruzzo AT 88 Moncucco (v .. Moncuoco APl 421 Montalto (v. Montalto 
Mombasiglio CH 76 di Monza MI) 163 Monsampolo del Tronto Dora TO) 32 
MombeHo {v. Mombello Moncucco (v. Moncucco AP 421 Montalto (v. Montalto 
di Torino TO) 32 Torinese AT) 88 Monsano AN 414 Pavese PV) 214 
Mombello (v. Mombello Moncucco (v. Moncuoco Monselice PD 306 Montalto (v. Montalto 
lago Maggiore VA) 119 Vecchio MI) 163 Monserrato CA 594 Tarugo PU) 410 
Mornbello (v. Mornbello Moncucco di Monza MI 163 Monsummano (v. Montalto (v. Montalto . 
Monferrato AL) 98 Moncucco Torinese AT 88 Monsummano Terme Uffugo CS) 532 
Mombello di Torino TO 32 Moncucco Vecchio· MI 163 PT) 384 Montalto Affugo 
MernbeHo Lago Maggiore MondainoRN 378 Monsummano Terme (v. Montalto Uffugo CS) 532 
VA 119 Mondavio PU 410 PT 384 Montalto delle Marche 
Mombello Monferrato Al 00 Mondolfo PU 410 Montà CN 77 AP 421 
Mombercelli AT 88 Mondonico CO 136 Montabone AT 88 Montalto di Castro VT 426 
Momo NO 65 Mondonio AT 88 Montacuto AL 98 Montalto Dora TO 32 
MompanteroTO 32 Mondovì CH 77 Montacuto AP 421 Montalto Ligure 1M 339 
Mompeo RI 429 Mondragone CE 477 Montadamo AP 421 Montalto Pavese PV 214 
Momperone AL 98 Mondrone TO 32 Montafia AT 88 Montalto Tarugo PU 410 
Mompiano BS 199 Moneglia GE 351 Montagano CB 470 Montalto Uffugo CS 532 
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Montanara CR ·233 Monte Rinaldo· AP 422 
Montanaro TO 32 MOnte Ro~rto AN 415 
Montanaso (v. Montanaso MonteHomàl1O VT 426 
Lombardo·· LO) 225 MonteSen Biç:tgio LT 441 
Montanaso Lombardo . Monte San Candido· 
LO 225 Innichberg az 250 
Montanate VA 119 Monte San Giacomo SA 501 
Montanera CN 17 Monte San Giovanni 
Montano (v. Montano (v. Monte San Giovanni 
Antilia SA) 501 CampanoFR) 444 
Montano (v. Montano Monte San Glovanni 
Comasco CO) 136 Campano FR 444 
Montano Antilia SA 501 Monte San Giovanni in 
Montano ComasèO CO 136 Sabina RI . 430 
Montano LucindCO 136 Monte San GiovannI. (v. 
Montappone AP 421 Monte San Giovanni in 
Montaquila IS 467 Sàbina Hl) 430 
Montasola RI 429 MooteSaò GiuUano 
Mtmtassilo- Tesselberg (v.Er~ TP)551 
(v~MontassiloneBZ) 250 Monte San (3ltjslOMC 411 
Montassitone - Monte San Martfno ·MC 418 
Tesse1berg BZ 250 Monte SanPìetrangèU 
Montauro CZ 540 AP 422 
Montazzoli CH 462 Monte San Pietro BO 311 
Monte (v. Monte Monte San Pofo(v. 
Cremasco CR) 233 Moote CavalioMC) 411 
Monte (v. Montesiro MI) 163 Monte San Savino AR 396 
Monte a Mezzodì· Monte San Vito GO 328 
Sonnenberg(v. Monte di Monte San Vito AN 415 
Mezzodl BZ) . 250 Monte San Vito (v. 
Monte a Tramorttana • Monte San Biagio L T) 441 
Nordersbetg (v. Monte di Monte Santa Maria (v. 
Tramontana aZ) 250 Monte Santa Maria in 
Monte Albilno'(v. SablnaRI) 430 
MontaJbano Ebrona ME) 560 Monte Santa Mana (v. 
MOflte ArgentSloGR 400 Morite Santa Maria 
MonteCastello di Vibio TiberlnaPG) 403 
PG 403 Monte Santà Maria in 
Monte Cavallo MC 417 Sabina Rf 430 
Monte Cerignone PU 410 Monte Santa Maria 
Monte Chilovi FIUME 600 Ti~rina PG 403 
Monte Colombo RN 318 Monte Sant'Angelo FG 501 
Monte Cremasco CR 233 Monte Urabice GO 329 
Monte di Capodistria Monte Urano AP 422 
POLA 602 Monte Vidon Combatte 
Monte di Malo VI 289 AP 422 
Monte di MezzOdi - Monte Vidon Corrado 
Sonnenberg BZ 250 AP 422 
Monte di Procida NA 488 Montebello (v. Montebello 
Monte di Tramontana - della Battaglìa PV) 214 
N6rdersberg BZ 250 Montebello (v. Montebello 
Monte Fiore (v. di Bertona PE) 458 
Montefiore dell'Aso AP) 421 Montebello (v. Montebello 
Monte Giberto AP 421 Ionico RC) 547 
MOnte Isola as 199 Montebello (v. Monte~1I0 
Monte Marenzo LC 145 Metaurense PU) 410 
Monte Montanaro PU 410 Montebello (v. Montebello 
Monte OIimpino CO 136 Vicentino VI) 289 
Monte Ossolano NO 65 Montebello della 
Monte Porzio PU 410 Battaglia PV 214 
Monte Porzio{v. Monte Montebello di Bertona 
Porzio CalOrie RM) 436 PE 458 
Monte Porzio Catone Montebello Ionico RC 547 
RM 436 Montebello Metaurense 
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PU 410 
Montebello sul Sangro 
CW 462 
Montebello VicentinO VI 289 
M~tebelluna TV 298 
Montebolpgnola PV 215 
Montel:mlno GE 351 
MontebuglioNO 65 
Montebuono RI 429 
Montecalvo (v.· Monte-
calvo del CastelianoAP) 421 
Montecalvo (v. Monte-
calvo in Foglia PU) 410 
Montecalvo (v. Montecalvo 
Irpino AV) 493 
Montecalvo (v. Montecafvo 
Versiggia PV}215 
Montecalvo del Castellano 
AP 421 
MontecalvoirtPoglla PU410 
Montecalvo Irpino AV 493 
Montecalvo Versiggia 
PV 
Montecalvoli· PI 
Montecarlo LU 
Montecarotto AN 
Montecassiano MC 
Montecastello AL 
Montecastello (v. Monte 

215 
393 
383 
415 
411 
98 

Castel/o di Vibio PG) 403 
MootecastriltiTR 406 
Montecatini di Val di 
Nievole flT 
Montecatini Val di 

384 

CecIna . fiI 393 
Montecatini-Terme PT 384 
Montecchia di Crosara 
VR 283 
Montecchio TR 406 
Montecchio EmUla RE 365 
Montecchio Maggiore VI 289 
Montecchio Precalcino 
VI 
Montèoelio RM 
Montechiaro -
Liohtenberg az 
Montechiaro (v. 

289 
436 

250 

Montechiaro d'Acqui AL) 98 
Montechiaro (v. 
Montechiaro d'Asti AT) 88 
Montechiaro (v. 
Montichiari BS) 199 
Montechiaro d'Acqui AL 98 
Montechiaro d'Asti AT 88 
Montechiaro Denice AL 98 
Montechiarugolo· PR 362 
Montecicèardo PU 410 
Montecilfone CB 470 
Montecompatri· RM 436 
Montecopiolo PU 410 
Montecorice SA 501 
Montecorvino Pugliano 
SA 
Montecorvino Rovella 

501 

SA 
Montecosaro MC 
Montecrestese· VB 
Montecreto MO 
Montedinove. AP 
Montedoro ·CL 
Montefabbri PU 
Montefalcione AV 
Montefalco PG 
Montefalconè 
(v. Montefatcone 
Appennino AP) 
Montefalcone 
(v. Montefalcone di Val 
Fortore BN) 
Montefalcone (v. 
Montefalcone nel Sannio 

501 
417 
56 

367 
421 
567 
410 
494 
403 

421 

482 

CB) 471 
Montefalcone Ap~Mino 
AP 421 
Mtmtefaicone di Val 
FortoreBN 
Montefalcone nel 
Sannio CB 
Montefa00 MC 
Montefeleino PU 
Monteferrante CH 
Montefiascone VT 
Montefino TE 
Montefiore (v. 

482 

471 
417 
410 
462 
426 
455 

M6Atefiore Conca RN) 378 
Montefiore Conca RN 318 
Montefiore deU'Aso AP 421 
Mol1tefiorino MO 367 
Monteflorito (v. 
Montefiore ConcaRN) 378 
Monteflavio RM 436 
Montefonts.na - Tomberg 
BZ 250 
Monteforte (v. 
Monteforte Cilento SA) 501 
Monteforte (v. Monteforte 
d'Alpone VR) 283 
Monteforte (v. 
Monteforte Irpino AV) 4.94 
Monteforte Cilento· SA 501 
Monteforte d'Alpone VR283 
Monteforte Irpino AV 494 
Montefortino AP 421 
Montefortino (v. Artena 
RM) 
Montefranco TR 
Montefredane AV 
Montefreddo (v. Mente 
Chilovi FIUME) 
Montefusco AV 
M0ntegabbione TR 
Montegalda VI 
Montegaldella VI 
Montegallo AP 
Montegioco AL 
Montegibrdano es 
Montegiorgio AP 
Montegiove TR 

433 
406 
494 

600 
494 
406 
289 
289 
421 
99 

532 
421 
406 
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Montegranaro AP 
Montegraz:ie 1M 
Montegridolfo RN 
Montegrimano PU 
Montegrino VA 
Montegrino Valtravaglia 
VA 

421 
340 
379 
410 
119 

119 
~ontegrosso (v. 
Montegrosso d'Asti AT) 88 
Montegrosso (v. 
Montegrosso Pian Latte 
1M) 340 
Montegrosso d'Asti AT 88 
Montegrosso ·Pian . Latte 
1114340 
Montegrotto Terme PD 306 
Monteguiduccio PU 410 
Monteiasi TA 513 
Montelabbate PU 410 
Montelanico RM 436 
Montelapì1ilno CH 462 
Monteleone (v. Monteleo-
ne di Fermo· AP) 421 
Monteleone (v. Moflleleo-
n~diPuglìa FG) 507 
Monteleone (v. Monteleo--
ne di Spoleto PG) 403 
Monteleone (v. Monteleo-
ned'Orvleto TR). 406 
Monteleone (v. Monteleo-
rieRocca Doria SS) 577 
Monteleone (v. Monteleo,;; 
ne Sabif'loRI) 430 
Monteleone (v. Monteleone 
sui coni Pavesi PV) 215 
Monteleone (v. Vibo 
Valentia W) 
Monteleone di Calabria 

544 

(v. Vibo Valentia W) 544 
Monteleone di Fermo 
AP 421 
Monteleone di Puglia FG 507 
Monteleone di Spoleto 
PG 
Monteleone d'Orvieto. 
TR 
Monteleone Rocca 

403 

406 

Doria SS 577 
Monteleone Sabino RI 430 
Monteloone sui Colli 
PavesiPV 215 
Mòntelepre PA 555 
Montelibretti RM 436 
Montella AV 494 
Montello BG 182 
MOntelongo CB 471 
Montelparo AP 421 

Montemaggiore (v. 
Montemaggiore al 
Metauro PU) 
Montemaggiore (v. 
Montemaggiore Belsito 
PA) 
Montemaggiore al 
Metauro PU 

410 

555 

410 
Montemaggiore Belsito 
PA555 
Montemagno AT 88 
Montemale (v. Montemale 
di Cuneo CN) 77 
Mont<:IDIale 
(v. SanfArcangelo 
Trimonte eN) 484 
Montemale di Cuneo CN 77 
Montemarano AV 494 
Montemarciano AN 415 
Montemarzino· Al 99 
Montemesola TA 513 
Montemezzo CO 136 
Montemignaio AR 395 
Montemiletto AV 494 
Montemilone PZ 523 
Montemilone 
(v. Pollenza MC) 
Montemitro CB 
Montemonaco AP 
Montemurlo PO 
MontemurroPZ 
Montenars UD 
Montenero di Bisaccia 
CB 
Montenero d'Idria GO 
Montenero Sabino· Rl 
Montenero Val 

418 
471 
421 
389 
523 
320 

471 
328 
430 

Cocchiara IS 467 
Montenerodomo CH 462 
Montenovo (v. Ostra 
Vetere AN) 415 
Monteodorisio CH 462 
Montepàgano (v. Roseto 
degli Abruzzi TE) 456 
Montepaone Cl 540 
Monteparano TA 513 
Montepeloso (v. Irsina 
MT) 
Monteponente -
Pfeffersberg BZ 
Monteprandone AP 
Montepulciano SI 
Monterado AN 
Monterchi AR 
Montereale AQ 
Montereale (v. Monte
reme Valcellina PN) 
Montereale Cellina (v. 

526 

250 
421 
398 
415 
396 
451 

314 
tytontelupo (v. Montelupo 
Albese CN) 
Montelupo (v. Montelupo 

77 Montereale Valcellina 
PN) 314 

Fiorentiho FI) 388 
Montelupo Albese CN 77 
Montelupo Fiorentino FI 388 
Montelupone MC 417 
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Montereale Vak;eUina 
PN 
Monterenzio BO 
Monteriggioni SI 

314 
371 
398 

Monteroduni· IS 4f37 
Monterolo PU 411 
Monteroni (v. MQflteroni. 
d'Arbia SI) 398 
Monteroni (v. Monteroni· 
diLecce LE) 518 
Monteroni d'Arbia SI 398 
MonteronidiLeççe LE 518 
Monterosi VT 426 
Monterosso (v. Monte-
rosso al Mare SP) 365 
Monterosso (v. Monte· 
rosso Almo RG) 512 
Monterosso (v. Monte-
rosso Calabro W) 543 
Monterosso(v,.Mont~ 
rosso Grana CH) 77 
Monterossoal·M~reSP 3&5 
Monterosso Almo RG 512 
Monterosso Calilibro W 543 
Monterossoè'ana CN 77 
Monterotondo RM 436 
Monterotondo Marittimo 
GR ~ 
MonterubbiagIio TR 406 
MonterubbianoAP 422 
Monterufo (v. Cer~to 
Laziale RM) 434 
Mont$S TN 269 
Montesano (v. Mont.e-
sano al Piano PV) 215 
Montesano (v. Monte· 
sano Salentinò LE) 618 
Montesano (v. MQ~esano 
sulla Marcellana .. ~A) . 50.1 
Montesano al. P;!!mQ PV 215 
Montesano$alenlinolE .518 
Montesano sulla 
Marcellana SA 501 
Montesanto 
(v. Montesanto Vlgl PG) 403 
Montesanto (v. Potenza 
Picena MC) 418 
Montesanto Vleiti 
(v. Montesanto Vigi PG) 40:3 
Mont$Santo VigiPG 403 
Montesarchio BH 482 
Mont$Scaglioso M.T 521 
Montescano PV 215 
Montescheno VB 56 
Montescudaio PI 393 
Montescudo RN 379 
Montescudolo 
(v. Montescudo RH) 379 
Montese 1140 367 
Monteseero (v. 
Montefino TE) 455 
Montesecro (v. 
MonteseccoAntico P.U) 411 
Montesecco Antico PU 411 
Montesegale PV 215 
Montesicuro AN 415 
Montesilvano PE 458 
Montesilvano Marina PE 458 

Mont$Siro MI 163 
Montespertoli Fl 388 
Mont$Spino GO 328 
Montestrutto TO 32 
Monteu daPoTO 32 
Monteu Roero· CH 77 
Montevago AG 565 
Montevarchi AR 396 
Montevecehia LC 145 
Montevecchio PU 411 
MontevèglioBO 371 
Monteverde AV 494 
Monteverol(v. Monte-
verdi Marittimq . PJ) 393 
Monteverdi Marittimo PI 3'93 
tvklOteviale VI 289 
Monteviasco VA 119 
Montezemolo CN 77 
Monti SS 577 
MontianoFC 377 
Monticelli (v. Montecelio 
RM) 436 
MonticeUi (v. Montello 
~G, 182 
Monticelli (v. Monticelli 
d~Ongina PC) 358 
Monticelli (v, Montiéétli 
PàvesePV} 215 
Monticelli (v. Monticello 
d'Alba CN) 77 
Monticelli Alba (v. 
Monticello d'Alba CN) 77 
Monlicelli Brusati BS 199 
Monticelli di Borgogna 
('{,MomeUoBG) 182 
Monticeili d'OnginaPC 358 
MonticelliPavesef!V :215 
Monticelli Ripa d'Oglio 
CR 233 
Monticeflo (v. Monte 
S.an Biagio. L T) 441 
Monticello Brianza lC 145 
Monticello Conte Otto VI 289 
MonticeUojj'Alba CN 77 
Montichiari B$199 
Montichiari sul Chiese 
(v. Montichtarl BS) 199 
Monticiano SI 398 
Montieri GR 400 
Montiglio A'J 88 
Montiglio Monferrato AT 88 
Montignoso 114$ 381 
Montirone BS 199 
Montjovet AO 4 
Montodine CR 233 
Montoggio GE 351 
Montona POLA 602 
Montone PG 403 
Montopoli {v. Montopoli 
di Sabina RI) 430 
Montopoli (v.~ontòpofi 
in Val d'AmoPI)· 393 
Montopoli di Sabina R. 4.30 
Montopoli in Val d'Amo 



251 
437 
351 P. 
aU 
283 
351 
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Neive CN 78 Nogara VR 283 Novegro MI 164 Oggiona (v. Oggiona 
Nembro BG 182 Nogarè TN 270 NoveDara RE 365 con Santo Stefano VA) 120 

. Nemi RM 437 Nogaredo TN 210 Novello CN 78 Oggiona con Santo 
Nemoli Pl 523 Nogarole (v. Nogaro~ Novello Monchiero CN 18 Stefano· VA 120 
Neoneli OR 588 ROèCa VR) 283 Noventa (v. Noventa di Oggiono LC 145 
Nepi VT 426 Nogarole (v. Nogarole Piave VE) 302 Oglianico TO 33 
Neresine POLA 602 Vicentino VI) 290 Nove.nta (v. Noventa Ogliastro (v. Bolognetta 
Nereto TE 456 Nogarole Rocca VR 283 Padovana PD) 306 PA) 553 
Nerola RM 437 Nogarole VICentino VI 290 Noventa di Piave VE 302 Ogliastro (v. Ogliastro 
Nervesa (v. Nervesa Noia (v. No~lj Pl) 523 Noventa Padovana PD 306 Cilento SA) 50.1 
della Battaglia TV) 298 Noicattaro BA 511 Noventa Vicentina VI 290 Ogliastro Cilento SA 501 
Nervesa della Battaglia NQja (v. Noicattaro BA) 511 Novi (v. Novi di Modena Oiasse (v. Oya~ AO) 4 
TV 298 Nola NA 488 MO) 367 OIate CO 1.36 
Nervi GE 351 Nole TO 33 Novi (v. Novi ligure AL) 99 Olba SV 346 
Nerviano MI 164 Noli SV 346 Novi (v. Novi Velia SA) 501 Olbia S5 578 
Nese BG 182 Nomaglio TO 33 Novi di Modena MO 367 Olcenengo VC 46 
Nespolo RI 430 Nomesino TN 270 Novi Ligure AL 99 Olcio CO 136 
Nesso CO 136 Nomi TN 270 Novi Velia SA 501 Oldènico ve 46 
Netro B/ 51 Nonantola MO 367 Noviglio ·MI 164 Oleggio NO 65 
Netlunia RM 431 None TO 33 NovH'ata. PU 411 Oleggio Castello NO 65 
Nettuno RM 437 Nonio VB 56 Novoli LE 518 Olevano (v. Olevano di 
Neviano LE 518 Noragugume NU 583 Nozza BS 200 Lomel1ina PV) 215 
Neviano degli Arduini Norbello OR 588 NucettoCN 78 Olevano (v. Olevano 
pRo 362 Norcia PG 403 Nuchis 5S 577 Romano RM) 437 
Neviglie ON 78 Norghiddo (v. Nughedu (v. Nughedu Olevano (v. Olevano sul 
Niardo BS 200 Norbello. OR) 588 Santa Vittoria OR) 588 Tusciano SA) 501 
Nibbiano PC 359 Noriglio TN 270 Nughedu di San Nicolò Olevano di Lomellina PV215 
N'lbbiola NO 65 Norma LT 441 (v. Nughedu San Nicolò Olevano RomanoRM 437 
Nibionno LC 145 Nosadello CR 233 55) 5n Olevano sul Fusciano 
Nicastro Cl 540 Nosate MI 164 Nughedu San Nicolò SS 5n (v. Olevano sul Tusciano 
Nichelino TO 33 Nosedo MI 164 Nughedu Santa Vittoria SA) 501 
Nicolosi CT 570 Nossa (v. Ponte Nossa OR 588 Olevano sul Tusciano 
Nicorvo PV 215 BG) 184 Nule SS 577 5A 501 
Nicosia EN 568 Notaresco TE 456 Nulvi SS 578 Olgia NO 66 
Nicotera W 543 Noto SR 574 Numana AN 415 Olglste(v. Olgiate 
Niella Belbo CN 78 Nova (v. Nova Milanese Nuoro NU 583 Comasco CO) 136 
Niella Tanaro CN 18 MI) 164 Nuraci"li OR 58S Olgiate (v. Olgiate 
Nigoline BS 200 Nova Levante - Nuragus NU 583 MQlgora LC) 146 
Niguarda . MI 164 Welschnofen Bl 251 Nurallao NU 583 Olgiate Calco (v. Olgiate 
Nifl1is UD 320 Nova Milanese MI 164 Nuraminis CA 594 Molgora LC) 146 
Niscemi CL 567 Nova Ponente - Nuraxinieddu· OR 588 Olgiate Comasco CO 136 
Nissoria EN 568 Deutschnofen Bl 251 Nureci OR 588 Olgiate Molgora LC 146 
Nizza di Sicilia ME 560 Nova Siri MT 527 Nurri NU 583 Olgiate Olona VA 120 
Nizza Monferrato AT 88 Novacella - Neustift BZ 251 Nus AO 4 Olginasio VA 120 
Nizzolìna VA 120 Novafeltria PU 411 Nusco AV 494 Olginate LC 146 
Noale VE 302 Novale VI 290 Nuvolento BS 200 Oliena NU 583 
Noarna TN 270 Novaledo TN 270 Nuvolera BS 200 Oliva (v. Oliva GessiPV) 215 
Noasca TO 33 Novalesa TO 33 Nuxis CA 594 Oliva (v. Tavemette TO) 40 
Nocara es 532 Novara NO 65 Occhieppo Inferiore BI 51 Oliva Gessi PV 215 
Nocciano PE 458 Novara (v. Novara di Occhieppo Superiore BI 51 Olivadi Cl 540 
Nocca NO 65 Sicilia ME) 560 OcchiobeHo RO 311 Olivastri 1M 340 
Nocera (v. Nocera Novara di. Sicilia ME 560 Occimiano AL 99 Oliveri ME 560 
Terinese Cl) 540 Novareglia TO 33 Occista·Clanzo FIUME 602 Oliveto (v. Oliveto Citra 
Nocera (v. Nocera Novate (v. Novate Ocre AQ 451 SA) 501 
Umbra PG) 403 Brianza CO) 136 Odalengo Grande AL 99 Oliveto (v. Oliveto in 
Nocera Inferiore SA 501 Novate (v. Novate Odalengo Piccolo AL 99 Sabina RI) 430 
Nocera Superiore SA 501 Mezzola SO} 150 Oderzo TV 298 Oliveto (v. Oliveto 
Nocera Terinese Cl 540 Novate (v. Novate OdoIoBS 200 Lucano MT) 527 
Nocera Umbra PG 403 Milanese MI) 164 Ofena AQ 451 Oliveto Citra SA 501 
Noceto PR 362 Novate Brianza CO 136 Offagna AN 415 Oliveto in Sabina RI 430 
Noci BA 511 Novate Mezzola SO 150 Offanengo CR 233 Oliveto Lario LC 146 
Noci - Natz (v. Naz BZ) 251 Novate Milanese MI 164 Offida AP 422 Oliveto Lucano MT 521 
Nociglia LE 518 Nove VI 290 Offlaga BS 200 Olivetta San Michele 1M ·340 
Noepoli Pl 523 Novedrate CO 136 Oggebbio VB 56 Olivola AL 99 

658 



Appendice A.2 - Elenco alfabetico dei comuni 

9"asta(v. Albagiara Ora-AuerBZ 251 Puqlia FG} 507 letto Lodigiano LO) 225 
OR) 585 Orago (v. Cavaria con Ot~ara Borrnida AL 99 Ospedaletto d'Alpinolo 
Ollastra OR 588 PremezZo VA) 114 Orsara Dauno Irpina AV 494 
Ollastra Simaxis Orani NU 583 (v. Orsara di PugliaFG) 507 Ospedaletto Euganeo 
(v. Ollastra OR) 588 Orasso NO 66 Orsara di Puglia FG 507 PD 306 
Ollastra Usellus Oratino CB 471 Orsenigo CO 137 Ospedaletto Lodigiano 
(v. Albagiara OR) 565 Orbassano TO 33 Ofsera POLA 602 LO 225 
Ollolai NO 583 Orbetello GR 4()O Orsogna CH 462 Ospitale (v. Ospitale di 
Ollomont AO 4 Orciano (v. Orciano di Orsomarso CS 532 Cadore BL) 294 
Ollomonte Pesaro PU) 411 Orta (v. Orta di Atella Ospitale di Cadore BL 294 
(v. Ollomont AO) 4 Orciano Cv. Òrciano CE) 477 Osp!tflletto . BS 200 
Olmedo SS 578 Pisano PI) 393 Orta (v. Orta Nova FG) 508 Ossago Lodigiano LO 225 
Olmeneta CR 233 Ordal1o di Pesaro PU 411 Orta (v. Orta Novarese Ossalengo CR 233 
Olmo (v. Olmo al Orclano·Pisano PI 393 66 Ossana TN 270 
Brembo BG) 182 Orco SV 346 di At",lIa CE 477 Ossanf~sgB .BG 183 
Olmo (v. Olmo Gentile Orto Fegiino SV 346 OrtaNova FG 508 Ossech-Vittuglie (v. 
AT) 88 Ordona FG 507 Orta NOV;lH,se NO 66 Osecca Vittug!ie GO) 329 
Olmo al BremboSG 182 Oreno MI 165 orta San Giulio NO 66 Ossegliano San Michele 
OImoGentile AT 88 Orero GE 351 Orfat.:$US CA 594 GO 329 
Oltre il CoIIeBG 182 Orezzo13G 182 Orte VT 426 ÒSsero POLA 602 
Oltrepovo BG 182 Orgiarlo VI 290 Ortelle LE 518 Ossi SS 578 
Oltresarca TN 270 Orgnaga (v. Pieve Ornzzano AP 422 Ossimo BS 200 
Oltresonzia GO 329 Fi$Siraga LO) 225 Orti RC 548 Osso!~ro OR 233 
Oltressenda Alta BG 182 Orgosolo NU Ortignano (v. Ortignano Ossona MI 165 
Oltressenda Bassa BG 182 Orìa BR 514 ~ggjolo AR) 396 Ossuccio CO 137 
Oltrona (v. Oltrona al Oriano·BS 200 OrtignanoR~19lolo AR 396 Ostana CN 78 
Lago VA) 120 Oriano (v. Oriano sopra Ortisei· St. Ulrich BZ 251 Ost;~lIato FE 373 
Oltrona (v. Oltrona di T:tcino VA) 120 Ottodonico (v. Ostiano CR 233 
San Mamette CO) 136 Oriano di Brianza CO 136 Montecorice SA) 501 Ostiglia MN 241 
Oltrona al Lago VA 120 Orlano Sopra Ticino VA 120 Ortona CH 462 Ostra AN 415 
Oltrona di San Mamette Oriantì; (v. Oriano di Ortona dei Marsi AQ 451 Ostra Vetere AN 415 
CO 136 Brianza CO) 136 Ortonovo SP 355 Ostuni BR 514 
OlzahiNU 583 Oricola AQ 451 OrtoveroSV 346 Otranto LE 518 
Om:<l{è MI 164 Origgio VA 120 Ortucchio AQ 451 Otricoli TR 407 
Ombnano CR 233 Origioso PV 215 Ortueri NU 5B3 Ottaiano (v. OttaViano 
Ome'''BS 200 Orino VA 120 Orune NU 584 NA) 488 
Omegna VB 56 Orino-Azzio VA 120 Orvieto TR 406 Ott!;lOB NU 584 
Omignano SA 501 Orio (v. Orio al Serio Orvinio RI 430 Ottati SA 501 
Onani NU 583 BG) 183 Orzinuovi BS 200 Or!(1viano NA 488 
Onano VT 426 Orio (v. Orio Canavese Orzivecchi BS 200 Ottiglio AL 99 
Oncino CN 78 TO) 33 TO 33 Ottobiano PV 215 
Oneglia 1M 340 Orio (v. Orio Litta LO) 225 Osasio TO 33 Ottone PC 359 
Oneta BG 182 Orio al Serio BG 183 Oschiri SS 578 Oulx TO 33 
Onies - Onach BZ 251 Orio Canavese TO 33 OseccaVittuglie GO 329 Ovada Al 99 
Onifai NU 583 brio Litta LO 225 Osidda NU 584 Ovaro UD 320 
Oniferi NU 583 Oriolo CS 532 Oslglia·SV 346 Oviglio AL 99 
Onno CO 136 OriolQ (v. Oriolo Romano Osilo SS 578 Ovindoli AQ 451 
Ono (v. Ono Degno BS) 200 VT) 426 Osimo AN 415 Ovodda NU 584 
Ono (v. Ono San Pietro Oriolo Romano VT 426 Osini NU 584 Oyace AO 4 
BS) 200 Oris - Eyrs BZ 251 Osio Sopra BG 183 O;z:egna TO 33 
Ono Degno BS 200 Oristano OR 588 Osio Sotto BG 183 Ozieri SS 578 
Ono San Pietro BS 200 Ormea CN 78 Osmate VA 120 Ozzano (v. Ozzano 

Onore BG 182 Ormelle TV 298 Osmate Lentate (v. dell'Emilia BO) 371 
Onzo SV 346 Ornago MI 165 Osmate VA) 120 Ozzano (v. Ozzano 

Opacchiasella GO 329 Ornavasso VB 56 Osnago LC 146 Monferrato AL) 99 
Opera MI 164 Ornica BG 183 Osoli AP 422 Ozzano dell'Emilia BO 371 
Opi AQ 451 Orosei NU 583 Osoppo UD 320 Ozzano di Robbiano (v. 

Oppeano VR 283 Orotelli NU 583 Ospedaletti 1M 340 Ozzano Monferrato AL) 99 
Oppido (v. Oppido Orria SA 501 Ospedaletto TN 270 Ozzano Monferrato Al 99 
Lucano PZ) 523 Orroli NU 583 Ospedaietto (v. Ospeda- Ozzero MI 165 
OPPido (v. Oppido Orsago TV 298 letto d'Alpinolo AV) 494 Pabillonis CA 594 
Mamertina RC) 548 Orsara (v. Orsara Ospedaletto (v. Ospeda- Pace del Mela ME 560 
Oppido Lucano PZ 523 Bormida AL) 99 letto Euganeo PD) 306 Paceco TP 552 
Oppido Mamertina RC 548 Orsara (v. Orsara di Ospedaletto (v. Ospeda- Pacentro AQ 451 
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Pachino SR 574 AV 
Paciano PG 403 pago Veiano BN 
Padenghe (v. Padenghe Paina MI 
sul Garda BS) 200 PairanaPV 
Padenghe sul Garda BS 200 Paisco BS 
Padergnone TN 270 Paisco Loveno BS 
Paderna AL 99 Paitone BS 
Pademello BS 201 Paladina BG 
Pademo (v. Paderno Pa\;\;lgano MO 
Cremonese CR) 233 PalagIanello TA 
Paderno (v. Pademo Palagiano TA 
d'Adda LC) 146 Palagonia CT 
Paderno (v. Paderno PaJ:aia . PI 
delGrappa TV) 298 Palanzano PR 
Pademo (v. Paderno Pal.anzo CO 
Dugnano MI 165 Pafata CB 
Paderno(v. Paderno PalauSS 
Fr.anc!awrteI3S) .. 201 Palazzago BG 

494 
483 
165 
215 
201 
201 
201 
183 
368 
513 
513 
570 
393 
362 
131 

- 411 
518 
183 

Palma (v. Palma di 
Montecoiato AG) 565 
Palma Campania NA 48$ 
Painia di Montechiaro 
AG 
Palmanova· UD 
Palmariggi LE 
Palmas (v. Palmas 
Arborea OR.) 
Palmas (v. Satì 

565 
320 
518 

588 

Giovami Suergiu CA) 595 
Pa-lmàS Arborea OR 5S8 
Palmas Suergiu (v. San 
G/c'Vanni Suergiu CA) 595 
Palmi RC 548 
Palmiano Ap 422 
patmira(v. Oppido 
Lucano PZ) 
Palmoli CH 

523 
462 

Papiago PV 
Papigno TR 
Papozze RO 
Parabiago M1 
Parabita· LE 
Paracono RC 
Paratico BS 
Parcines - Partschins 

215 
401 
311 
165 
518 
548 
201 

BZ 251 
Parco (v. Altofonte. PA) 553 
Parè CO 137 
Parella TO 34 
Parenti CS 533 
Parenzo POLA 602 
Parète CE 4n 
Pateto AL 99 
Parghelia W 543 

Paderno Cremonese CR2.3a Pa.t~o (v. Palazzo 
Paderno d'Adda LC146 Canavese TO) 33 Pato (v. Palo del Colle 

Pari (v. Civitella 
Pàganico GR) 
Parlasco LC 

399 
146 
362 Paderno d'A$QÌO (v. P{~lazzo (v. Palazzo 

. Pademo del Grappa TV) 29a Pignano CR) 
Paderno del Grappa TV. 298 Palazzo Adriano PA 
Paderno OugnartoMl 165 Palazzo Canavese TO 
Paderno Fasolaro (v. Palazzo PignanO CR 
Paderno Cremonese Pafazz{) Piverone . TO 
CR) 233 Palazzo PuQnano (v. 

234 
555 
33 

234 
33 

Paderno Franciacorta Palazzo Pignano CR) .234 
BS 201 Palazzo San Gervasio 
Pademo Milanese (v. PZ 523 
Paderno Dugnano Mi 165 Palazzolo (v. Castrocielo 
Pademo OSSQlaro (v. FR) 443 
Paderno Ponchleltì .CR) 234 Patazzolo (v. Palazzolo 
Pademo Potìchielfi CR 234 Acreide. SR) 
Pademo Ro~tate {v. Palazzolo (v. Palazzolo 
R.obbiate LC) 146 dello SteNa UO) 
Padova PD 306 Palazzolo (v. Palazzolo 
Padria SS 578 suflOglio BS) 
Padru S5 578 Palazzolo (v. Palazzolo 

574 

320 

201 

Padula SA 501 VerceUese VC) 4-6 
Paduli BN 482 Palazzolo Acreide. SR 514 
Paesana CN 78 Palazzolo dello Stella 
Paese TV 29a UO 320 
Pagani SA 501 Pafazzolo di Castrocielo 
Paganic:a AQ 451 (v. Castrocielo FR) 443 
Paganico Sabino RI 430. Palazzolo Milanese MI 165 
Paganico (v. Civitella Palazzolo sutrOglioBS 201 
Paganico GR) 399 Patazzolo Vercellese VC 46 
Pagazzano BG 183 Palazzuolo (v. 
Pagliara ME 561 Palazzuolo sul Senio Fil 388 
Pagliara AP 422 Palazzuolo sul Senio FI 388 
Paglieres CN 18 Palena CH 462 
Paglieta CH 462 Patermiti CZ 540 
Pagnacco UO 320 Palermo PA 555 
Pagnano (v. Pagnano Palestrina RM 437 
Valsassina CO) 131 Palestro PV 215 
PagnanoValsassina CO 131 PaU ano FR 444 
Pagno CN 78 Palizzi RC 548 
Pagnona LC 146 Pallagorio KR 537 
Pago (v. Pago del Vallo Pa~lanza NO 00 
di Lauro AV) 494 Pallanzeno VB 56 
Pago (v. Pago Veiano Pallare SV 346 
BN) 483 Palma (v. Pé\lma 
Pago del Vallo di Lauro Campania NA) 488 
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SA) 511 
Palo (v. Palòmonte SA) 501 
Palo del Colte BA 511 
Palombara (v. 
P3fombaraSabina RM) 431 
Pj!lombara Sabina RM 437 
Pafomoaro CH . 463 
Palomonte SA 501 
Palosco BG 183 
Palù VR 283 
Palù (v. Palù del Fersina 
TN) 210 
Palù del Fersina TN 210 
Paludi CS532 
Palus - Plaus (v. Plaus 
BZ) 
Paluzza UD 
Palvareto CR 
Pamparato CN 
Pancalieri TO 
Pancarana PV 
Panchià TN 
Pandino CR 
Panettieri es 
Panicale PG 
Panicocoli (v. Villaricca 
NA) 
Panìqua GO 
Pannarano BN 
Panni FG 
Pannone 

251 
320 
234 
78 
34 

215 
210 
234 
533 
403 

491 
329 
483 
508 

(v. Ronzo-Chienis TN) 213 
Pantano (v. Villa Literno 
CE) 
Pamaslna 1M 
Pantelleria TP 
Pantigliate MI 
Paola CS 
Paolisi BN 

480 
340 
552 
165 
533 
483 

Parma PR. 
Parodi (v. Parodi Ligure 
AL) 
Parodi Ligure· AL 
Paroldo CN . 
Pafolise AV 
Parona PV 
Parona (v. Parona cii 

99 
99 
78 

494 
216 

Valpolicella VR) 283 
Parona all'Adige (v. Paro-
na di ValpoticeUa VR) 283 
Parona di Valpolicella 
VR 
Parone VC 
Parrano TR 
Parravicino CO 
Parre BG 
Parlanna TP 
Partinico PA 
Paruzzaro NO 
Patlarnca BG 
Pascelupo PG 
Pasian di Prato UD 
Pa$ian Schiavonesco 
(v. Basiliano UO) 
Pasiano di Pordenone 
PN 
PaspardoBS 
Passarera CR 
Passariano (v. Rivolto 

283 
46 

401 
137 
183 
552 
555 
66 

183 
403 
320 

317 

314 
201 
234 

UO) 322 
Passerano AT 88 
Passerano Marmorito AT 89 
Passignano (v. Passigna-
no sul Trasimeno PG) 40'S 
Passignano sul 
Trasimeno PG 403 
Passirana (v. Passirana 
Milanese MI) 165 
Passiratìa Milanese MI 165 Paolo (v. San Paolo 

Ce"rvo BI) 
PaparellaSan Marco 
(v. Valderice TP 
PapasideroCS 

51 PassiranoBS 201 

552 
533 

Pastena FR 444 
Pastene BN 483 
Pastorano CE 4n 



471 ... 
471 
4" 418 
432 
A9 
MO 
512 
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MI 165 Pianiga VE 302 Piedimonte San Pieve Fissiraga LO 225 
Pezzolo Valle Uzzone Piano TN 271 Germano FR 445 Pieve Fosciana LU 383 
CN 79 Piano (v. Pian Camuno Piedimulera VB 56 Pieve Ligure Gl; 351 
Pezzoro BS 201 BS) 201 Piedipatemo sul Nera Pieve Porto Morone PV 216 
Piacenza PC 359 Piano (v. Piano di PG 403 Pieve San Giacomo CR 234 
Piacenza (v. Piacenza Sorrento NA) 488 Piegaro PG 403 Pieve San MauriziQ CR 234 
d'Adige PD)· 306 Piano (v. Piano Porlezza Piena (v. Olivetta San Pieve San VincenZO 
Piacenza d'Adige PD 306 CO) 137 Michele 1M} 340 (v. Ramiseto RE) 365 
Piadena CR 234 Piano (v. San Benedetto Pienza SI 398 Pieve Santo Stefano AR 396 
Piagge PU 411 Val dì Sambro BO) 371 Pieranica GR 234 Pieve TerzagniCR 235 
Piaggine SA 502 Piano di Sorrento NA 488 Pietra (v. Pietra Ligure Pieve Tesino TN 271 
Piaggine Soprane SA 502 Piano in Passeria- Moos SV) 347 Pieve Torina MC 418 
Piaggine Sottane (v. (v. Moso in Passiria BZ) 250 Pietra (v. Pieve Vergonte VB 56 
Valle dell'Angelo SA) 504 Piano Porlezza CO 137 Pi.etrarnontecprvino FG) 508 Pievebovigliana MC· 418 
Pian Camuno BS 201 Pianopoli CZ 540 Pietra de' Giorgi PV 216 Pievepelago MO 368 
Pian d'Artogne (v. Pian Pianorò BO 371 Pietra Gavina PV 216 Piglio FR 445 
Camuno BS) 201 Piansano VT 426 Pietra Ligure SV 347- Pigna 1M 340 
Pian del Voglio (v. San Piantedo SO 150 PI.etra Marazzi AL 100 Pignataro (v. Pignataro 
Benedetto Val di Sambro Pianura NA 488 Pietrabbondante IS 467- Interamna FR) 445 
BO) 371 Piario BG 183 Pietrabruna 1M 340 Pignataro (v. Pignataro 
Pian di Sco AR 396 Piasco CN 79 Pietracamela TE 456 Maggiòre CE) 4n 
Pian Gaiano BG 183 Piateda SO 150 Pietracatella CB 471 Pignataro Interamna FR 445 
Plana (v. Piana Crixia Piatto BI 51 Pietracupa CB 471 Pignataro Maggiòre ce 4n 
SV) 347 PiavonTV 298 Pietradefusi AV 494 Pignola PZ 524 
Piana (v. Piana di Monte Piazza (v. Piazza al Pietraferrazzana CH 463 Pignola di Basilicata 
Verna CE) 477 Serchio LU) 383 Pietrafitta es 533 (v.Pignòla PZ) 524 
Piana Crixia SV 347 Piazza (v. Piazza Pietragalla PZ 524 Pignone SP 355 
Piana degli Albanesi PA 555 Armerina EN) 568 PietralungaPG 403 Pigra CO 131 
Piana dei Gree. (v. Piana Piazza (v. Piazza Pietramala (v. Cleto CS) 530 Pila VC 47 
degli Albanesi PA) 555 Brembana BG) 183 Pietramelara CE 477 Pilcante TN 271 
Piana di Caiazzo (v. Piana P.iazza (v. Piazza Santo Pietramontecorvino. FG 508 Pilzone BS 201 
di Monte Verna CE) 477 Stefano CO) 137 Pietranico PE 459 Pimentel CA 595 
Piana di Monte Verna Piazza al Serchio LU 383 Pietrapaola CS 533 Pimonte NA 488 
eE 477 Piazza Armerina EN 568 Pietrapertosa PZ 524 Pinarolo Po PV 216 
Pianavla 1M 340 Piazza Brembana BG 183 Pietraperzia EN 568 Pinasca TO 34 
Pianboseto Piazza Santo Stefano Pietraporzio eN 79 Pincara RO 311 
(v. Pontboset AO) 4 CO 137 Pietraroja BN 483 Pinerolo TO 35 
Piancastagnaio SI 398 Piazzatorre BG 183 Pietrarubbia PU 411 Pineto TE 456 
Pianceri VC 46 Piazzo TO 34 Pietrasanta LU 383 Pinguente POLA 602 
Piancogno BS 201 Piazzo Alto BG 183 Pietrastornina AV 494 Pino (v. Pino d'Asti Al) 89 
Piandicastello (v. Piazzo Basso BG 184 Pietravairano CE 477 Pino (v. Pino sulla sponda 
Mercatino Cònca PU) 409 Piazzola sul Brenta PD 306 PietrelcinaBN 483 del Lago Maggiore VA) 120 
Piandimeleto PU 411 Piazzolo BG 184 Pieve (v. Pieve di Pino d'Asti AT 89 
Piane (v. Piane Crati Piazzolo (v. Piazzola sul Coriano MN) 241 Pino sulla Sponda del 
CS) 533 Brenta PO) 306 Pieve. (v. Pieve di Teco Lago Maggiore VA 1~0 

Piane (v. Piane Sesia PiCciano PE 459 1M) 340 Pino Torinese TO 35 
VC) 46 Picerno PZ 524 Pieve (v. Pieve Pinzano MI 166 
Piane Crati es 533 Picinisco FR 444 Emanuele MI) 165 Pinzano (v. Pinzano al 
Piane di Serravalle Sesia Pico FR 444 Pieve a Nievole PT 385 Tagliamento PN) 314 
(v. Piane Sesia VC) 46 Piea AT 89 Pieve Albignola PV 216 Pinzano al Tagliamento 
Piane Sesia ve 46 Piedicavallo BI 51 Pieve d'Alpago BL 294 PN 314 
Pianella PE 459 Piediluco TR 407 Pieve del Cairo PV 216 Pinzolo TN 271 
Pianello (v. Pianello del Pledimonte (v. Pieve Delmona CR 234 Piobbico PU 411 
Lario CO) 137 Piedimonte Etneo CT) 571 Pieve di Bono TN 211 Piobesi (v. Piobesi 
Pianello (v. Pianello Val Piedimonte (v. Pieve di cadore BL 294 d'Alba CN) 79 
Tidone PC) 359 Piedimonte Mat~eCE) 477 Pieve di Cento BO 371 piobesi (v. Piobesi 
Pianello del Lario CO 137 Piedimonte (v. Piedimonte Pieve di Coriano MN 241 Torinese TO) 35 
Pianello Val Tidone PC 359 San Germano FR) 445 Pieve di Ledro TN 271 Piobesi d'Alba CN 19 
Pianengo CR 234 Piedimonte d'Alife (v. Pieve di Soligo TV 298 Piobesi Torinese .TO 35 
Pianezza TO 34 Piedimonte Matese CE) 477 Pieve di Sori (v. Pieve Piode VC 47 
Pianezze VI 290 Piedimonte del Calvario Ligure Ge) 351 Pioltello MI 166 
Pianfei CN 79 GO 329 Pieve diT eco 1M 340 Piombino LI 391 
Piani 1M 340 Piedimonte Etneo eT 571 Pieve d'Olmi CR 234 Piombino (v. Piombino 
Pianico BG 183 Piedimonte Matese CE 477 P.ieve Emanuele MI 165 Dese PD) 306 
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Piombino Dese PD 306 Pliscovizza della Policastro KR) 537 Pontagna BS 202 
Pione PR 362 Madonna GO 329 Policastro del Golfo Pontassieve FI 388 
Pioraco MC 418 Ploaghe SS 578 (v. Capitello SA) 498 Pontboset AO 4 
Piossasco TO 35 Plodio SV 347 Policoro MT ' 521 Pont-Canavese TO 35 
Piovà (v. Piovà Massaia Pocapaglia CN 79 Polignano (v. Polignano Ponte CO 137 
AT) 89 Pocenia UD 321 a Mare BA) 511 Ponte BN 483 
Piovà Massaia AT 89 Pocrai del Piro GO 329 Polignano (v. San Pietro Ponte (v. Ponte in 
Piove di Sacco PD 306 Podargoni RC 548 in Cerro PC) 359 ValteDina SO) 150 
PiQVene (v. Piovene Podenzana MS 381 Polignano a Mare BA 511 Ponte all'lsarco -
Rocchette VI) 290 Podenzano PC 359 Polignano Piacentino (v. Waidbruck (v. Ponte 
Piovene Rocchette VI 290 Podgora (v. Piedimonte San Pietro in Cerro PC) 359 Gardena Bl)' 251 
Piovera AL 100 delCalvario GO) 329 Polinago MO 368 Ponte Buggianese PT 385 
Piozzano PC 359 Podicrai (v. Poerai del Polino TR 407 Ponte dell'Olio PC 359 
Piozzo CN 79 Piro GO) 329 Polistena RC 548 Ponte di Legno BS 202 
Pipemo (v. Priverno L T) 441 Podraga GO 329 Polizzi (v. PoJizzj Ponte di Nossa 
Piraino ME 561 Poti FR 445 Generosa PA) 565 (v. Ponte Nossa BG) 184 
PiranoPOLA 602 Poggi 1M 340 Polizzi Generosa PA 555 Ponte di Piave TV 298 
Pirri CA 596 Poggiardo LE 618 Polla SA 502 Ponte Gardena -
Pisa PI 393 Poggibonsi SI 398 Pollein AO 4 WaldblUck al 261 
Pisano NO 66 Poggio (v. Poggio Pollena Trocchia NA 488 Ponte in Valtellina SO 150 
Pisciano (v. Pisoniano Rusco MN) 241 Pollenza MC 418 Ponte Lambro CO 137 
RM) 437 Poggio a Caiano PO 390 Pollica SA 502 Ponte nelle Alpi BL 294 
Piscina TO 35 Poggio Bemi RN 379 PoDina PA 656 Ponte Nizza PV 216 
Piscinas CA 596 Poggio Bustone RI 430 Pollone BI 51 Ponte Nossa BG 184 
Piscinola NA 488 Poggio Catino RI 43() Pollutri eH 463 Ponte San Martino (v. 
Pisciotta SA 502 Poggio Fidoni Rl 430 Polonghera CN 79 Pont-Saint-Martin AO) 5 
Piscopio Cl 540 Poggio Imperiale FG 50S Polpenazze (v. Potpenaz- Ponte San Nicolò PD 307 
Pislno POLA 602 Poggio Mirteto RI 430 ze del Garda BS) 202 Ponte San Pietro BG 184 
Pisogne BS 202 Poggio Moiano RI 430 Polpenazze del Garda Pontebba UD 321 
Pisoniano RM 437 Poggio Nativo RI 430 BS 202 Pontebba Nova UD 321 
PiSsarello PV 216 Poggio Picenze AQ 462 Polverara PD 306 Pontecagnano Faiano 
Pisticci MI 527 Poggio Renatico FE 373 Polverigi AN 416 SA 502 
Pistoia PT 385 Poggio RuscoMN 241 Pomarance PI 393 Pontecarate PV 216 
PistoleSa BI 51 Poggio San Lorenzo RI 430 Pomaretto TO 35 Pontecasale (v. 
Piteglio PT 386 Poggio San Marcello AN 415 Pomarico MI 527 Candiana PD) 305 
Pitigliano GR 400 Poggio San Vicino MC 418 Pomaro (v. Piozzano Pontecchio (v. Pontec~ 
Piubega MN 241 Poggio Sannita IS 467 PC) 359 chio Polesine RO) 311 
Piuro SO 150 Poggiodomo PG 403 Pomaro (v. Pomaro Pontecchio Polesine RO 311 
Piverone TO 36 Poggiofiorito CH 463 Monferrato AL) 100 Pontechianale CN 79 
Pizzale PV 216 Poggiomarino NA 488 Pomaro Monferrato AL 100 Pontecorvo FR 446 
Pizzighettone CR 235 Poggioreale TP 652 Pomaro Piacentino Pontecurone AL 100 
Pizzo W 543 Poggiorsini BA 511 (v. Piozzano PC) 359 Pontedassio 1M 341 
Pinocomo PV 216 Poggiridenti SO 150 Pomarolo TN 271 Pontedecimo GE 3§2 
Pizzoferrato CH 463 Pogliano (v. Pogliano Pombia NO 66 Pontedera Pt 393 
Pjzzolano MI 166 Milanese MI) 166 Pometo PV 216 Pontefella (v. Pontebba 
Pizzoli AQ 452 Pogliano Milanese MI 166 Pomezia RM 437 Nova UO) 321 
Pizzone IS 467 Pognana(~pognana Pomigliano d'Arco NA 488 Pontelandolfo BN 483 
Pizzoni W 543 Làrio CO) 137 Pomigliano d'Atella Pontelatone CE 477 
Placanica RC 548 Pognana Lario CO 137 (v. Frattaminore NA) 487 Pontelezza (v. Ponte 
Plagnolo - Planeil Pognano BG 184 Pompei NA 488 Lambro CO) 137 
(v. Planol BZ) 251 Pogno NO 66 Pompeiana 1M 340 Pontelongo PD 307 
pramina GO 329 Poiana Maggiore VI 290 Pompiano BS 202 Pontenure PC 369 
Planol - Planeil Bl 261 Poirino TO 35 Pomponesco MN 241 Ponteranica BG 184 
Plata ~ Plaft Bl 251 Pola POLA 602 Pompu OR 588 Pontesesto MI 166 
Plataci CS 533 Polaveno BS 202 Poncarale BS 202 Pontestura AL 100 
Platania CZ 540 Polcenigo PN 314 Poncarale Flero BS 202 Pontevico BS 202 
Platea - Plaft (v. Plata Polengo CR 235 Ponderano BI 61 Pontey AO 4 
BZ) 251 Polesella RO 311 Ponna CO 137 Ponti AL 100 
Platì RC 548 POlesine (v. Polesine Ponsacco PI 393 Ponti (v. Ponti sul Mincio 
Platischis (v. raipana Parmense PR) 362 Ponso PO 307 MN) 241 
UD) 323 Polesine Parmense PR 362 Pont Bozet (v. Pontboset Ponti sul Mincio MN 241 
Plaus - Plaus Bl 251 Poli RM 437 AO) 4 Ponticelli NA 489 
Plesio CO 137 Polia W 543 Pont Saint Martin (v. Pont- Pontida BG 184 
Plezzo GO 329 Policastro (v. Petilia Saint-Martin AO 5 Pontinia LT 441 
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Pontinvrea SV 347 Porte TO 35 Postumia (v. Postumia Pralormo TO 35 
Pontirolo (v. Pontirolo Portese BS 202 Grotte TS) 334 Pralungo BI 51 
Capredoni CR) 235 Portici NA 489 Postumia Grotte TS 334 Praly (v. Prali TO) 35 
Pontirolo (v. Pontirolo Portico (v. Portico di Potenza PZ 524 Pramaggiore VE 303 
Nuovo BG) 184 Caserta CE) 477 Potenza Picena MC 418 Pramollo TO 35 
Pontirolo Capredoni CR 235 Portico (v. Portico e San Pove (v. Pove del Prandaglio BS 202 
Pontirolo Nuovo BG 184 Benedetto FC) 377 Grappa VI) 290 Pranzo TN 272 
Pontita (v. Pontida BG) 184 Portico di Caserta CE 477 Pove del Grappa VI 290 Prarolo VC 47 
Pontoglio BS 202 Portico di Ròmagna Povegliano TV 299 Prarostino TO 35 
Pontremoli MS 381 (v. Portico e San Povegliano Veronese Prasco Al 100 
Pont-Saint-Martin AO 5 Benedetto FC) 377 VR 283 Prascorsano TO 35 
Ponza LT 441 Portico e San Benedetto Povero TS 334 Praso TN 272 
Ponza (v. Arcinazzo FC 377 Poviglio RE 385 Prata (v. Prata 
Romano RM) 433 Portigliola RC 548 Pavir (v. Poverio TS) 334 Camportaccio SO) 150 
Ponza d'Arcinazzo (v. Portio SV 347 Povo TN 271 Prata (v. Prata 
Arcinazzo Romano RM) 433 Porto (v. Porto Ceresio Povoletto UD 321 d'Ansidonia AO) 452 
Ponzano (v. Ponzano di VA) 120 Pozza (v. Pozza di Prata (v. Prata di 
Fermo AP) 422 Porto (v. Porto d'Adda Fassa TN) 271 Pordenone PN) 314 
Ponzano (v. Ponzano MI) 100 Pozza di Fassa TN 271 Prata (v. Prata di 
Monferrato Al) 100 Porto (v. Porto Pozzaglia Sabina Rt 430 Principato Ultra AV) 494 
Ponzano (v. Ponzano Valtravaglia VA) 121 Pozzaglia Sabino (v. Prata (v. Prata Sannita 
Romano RM) 437 Porto Azzurro LI 391 Pozzaglia Sabina RI) 430 CE} 477 
Ponzano (v. Ponzano Porto Ceresio VA 120 Pozzaglio CR 235 Prata Camportaccio SO 150 
V:eneto TV) 298 Porto Cesareo LE 518 Pozzaglio ed Uniti CR 235 Prata d'Ansk:lonia AQ 452 
Ponzano di Fermo AP 422 Porto Civitanova MC 418 Pozzallo RG 572 Prata di Pordenone PN 314 
Ponzano Monferrato Al 100 Porto d'Adda MI 166 Pozzilli IS 467 Prata di Principato Ultra 
Ponzano Romano RM 437 Porto Empedocle AG 565 Pozzo {v. Pozzo Alto AV 494 
Ponzano Veneto TV 298 Porto Longone (v. Porto PU} 411 Prata Sannita CE 477 
Ponzate CO 137 Azzurro U) 391 Pozzo (v. Pozzo d'Adda Pratella CE 478 
Ponzone Al 100 Porto Mantovano MN 242 MI) 166 Prati - Wiesen BZ '251 
Popoli PE 459 Porto Maurizio Pozzo (v. Pozzoleone Pratiglione TO 36 
Poppi AR 300 (v.1mperia 1M) 339 VI) 290 Prato PO 390 
Por TN 271 Porto Recanati ·MC 418 Pozzo Alto PU 411 Prato (v. Bel Prato eS) 191 
Porano TR 407 Porto San Giorgio AP 422 Pozzo Baronzio CR 235 Prato (v. Prato Carnico 
Porcari LU 383 Porto Sant'Elpidlu AP 422 Pozzo d'Adda MI 166 UD) 321 
PorchlaAP 422 Porto Tolle RO 311 Pozzol Groppo Al 100 Prato (v. 
Porchlano (v. Porchlano Porto Torres SS 578 Pozzolengo BS 202 Prato Muzio CR) 235 
del Monte TR) 407 Porto Valtravaglia VA 121 Pozzoleone VI 290 Prato (v. Prato Sesia 
POrchiano Ascoli Porto Viro RO 311 Pozzolo Formigaro Al 100 NO) 66 
(V. Porchiano Portobuffolè TV 298 Pozzomaggiore SS 578 Prato aUa Drava -
delr Ascensione AP) 422 Portocannone CB 471 Pozzonovo PD 307 Winnebach BZ 252 
Porchiano del MOnte TR 407 Portoferraio LI 391 Pozzuoli NA 489 Prato ano Stelvio - Prad 
Porchiano Portofino GE 352 Pozzuolo (v. Pozzuolo am Stilfser Joch az 252 
deU'Ascensione AP 422 Portogruaro VE 303 del Friufi UO) 321 Prato Camico UO 321 
Porcia PN 314 Portole POLA 603 Pozzuolo (v. Pozzuolo Prato di Venosta - Prad 
Porcili (v. Stella Cilento Portomaggiore FE 373 Martesana MI) 166 BZ 252 
SA) 504 Portopalo di Capo Pozzuolo dei .Friuli UO 321 Prato in Toscana 
Pordenone PN 314 Passero SR 574 Pozzuolo Martesana MI 166 (v. Prato PO) 390 
Porlezza CO 138 Portoscuso CA 595 Pra GE 352 Prato Muzio CR 235 
Pornassio 1M 341 Portovenere SP 355 Pradalunga BG 184 Prato Sesia NO 66 
Porpetto UD 321 Portula BI 51 Pradamano UD 321 Prato Venosta - Prad (v. 
Porretta (v. Porretta Porzano BS 202 Pradleve (v. Pradleves Prato allo StelvioBZ) 252 
Terme BO) 371 Posada NU 584 CN) 79 Pratola (v. Pratola 
Porretta Terme BO 371 Poscante BG 184 Pradleves CN 79 Peligna AO) 452 
Porta al Borgo ·PT 385 Posina VI 290 Pradleves (v. Pradleves Pratola (v. Pratola Serra 
Porta Carratica PT 385 Positano SA 502 CN) 79 AV) 494 
Porta Littoria (v. La Possagno TV 299 Prado PV 216 Pratola Peligna AO 452 
Thuile AO) 4 Posta RI 430 Praduro e Sasso Pratola Serra AV 494 
Porta Lucchese PT 385 Posta Fibreno FR 445 (v. Sasso Marconi BO) 372 Pratovecchio AR 300 
Porta Ombrlano CR 235 Postal - Burgstall BZ 251 Pragelato TO 35 Pratovecchio Stia AR 396 
Porta San Marco PT 385 Postalesio SO 150 Praia a Mare CS 533 Pravisdomini PN 314 
Portacomaro AT 89 Posticciola RI 430 Praiano SA 502 Pray BI 51 
Portalbera PV 216 Postiglione SA 502 Pralboino BS 202 Prazzo CN 79 
Portaria TR 407 Postua VC 47 Prali TO 35 Prè TN 272 
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Pré Saint Didier 
(v. PJ'é..$aint-Didier AO) 5 
Ptecacore (v. Samo RC) 549 
Precenicoo UD 321 
Preci PG 403 
Prècotto MI 166 
Predappio FC 377 

MO 368 
Primaluna lC 146 
Primano FIUME 600 
Primeglio Schierano AT 89 
primiero TN 272 
Priò TN 272 
Priocca CN 79 
Priola CN 79 Predappio Nuova (v; 

Predappio FO) 
Predazzo TN 

377 PrtoIo Gargallo· SR 574 
272 Priverno. l T 441 

Predoi - Prettau BZ 
Predore BG 

252. Prizzi PA555 
1&4 Proceno VT 426 

Predosa Al 
Preganziol TV 
Pregasina TN 
Preghena ·TN 

100 Procida NA 489 
299 Propata. GE 352 
272 Proserpio CO 138 

·272 Prospiano VA 121 
Pl'eglia NO 66 Prossedi l T 441 
P~nana (v .. Pl'egnana 
Milanese MI) 166 
Pregnana Milanese MI 166 
Pregola (v. BraMO di 
Pregola PV) 208 
Prelà 1M 341 
Premana Le 146 
PremariacCQ·· UO 321 
Premeno VB 56 
Premenugo MI 166 
Premezzo VA 121 
Premia VB 56 
prernitcuoreFC 377 
Premione TN 272 
PrerOOlo BG 184 
Premosello (y.t?rernoset
Io-Chiovenda ~Ì!! )56 
PremOsello-Chiovenda 
VB 56 
Preone UD 321. 
PtéOI'e TN 272 
Prépotto UD 321 
Prequartera NO 66 
Pré-Saint-Oidier AO 5 
Preseglie· es 202 
PresegnoBS 20:2 
Presenzano CE 478 
Presezzo BG 184 
Presicce lE 518 
Pressana VR 283 
Presson TN 272 
Prestine BS 202 
Pretoro CH 463 
Preturo AQ 452 
Prevacina GO 329 
Prevalle es 202 
Prezza AQ 452 
Prezzo TN 272 
Priacco TO 36 
Priero ON 79 
Priero Montezemolo CN 79 
Prignano (v. Prignano 
Cilento SA) 502 
Prignano (v. Prignano 
sulla Secchia MO) 368 
Prignano Cilento SA 502 

Provaglio (v. Provaglio 
Val Sabbia 13S) 
Pr.ovaglio.ò'lseo BS 
Provaglio Sopra BS 
Provagllo SottoBS 
Pr(>vagljo Val Sabbia 
es 
PrOves· Proveis ez 
ProvezzeBS 
Prowidertti CB 
Pron VR 
Prunetto CN 
Puegnago (v. Puegnago 

203 
202 
202 
203 

203 
252 
203 
471 
283 
80 

sul Garda eS) 203 
Puegnago sul Garda BS 203 
Puglianello BN 483 
Pugnolo(v;Cella Dati 
CR) 230 
Pula CA 595 
P\:I/fero UO 321 
Pulsano TA 613 
Pumenengo BG 184 
Puos d'Alpago Bl 294 
Puria . CO 138 
Pusiano CO 138 
Putifigari SS 578 
pvtignano BA 511 
Quadrelle AV 495 
Quadri CH 463 
Quaglietta AV 495 
Quagltuzzo TO 36 
Qualiano NA 489 
Quaranti AT 89 
Quarazze - Gratsch BZ 252 
Quaregna BI 51 
Quargnento AL 100 
Quarna NO 66 
Quarna Sopra VB 56 
Quarna Sotto VB 56 
Quarona VC 47 
Quarrata PT 385 
Quart AO 5 
Quarti Al 100 
Quartiano MI 166 
Quarto NA 489 

Appendice A.2 • filenco alfabetico dei comuni 

Quarto arMare (v. 
Quarto dei Mille GE) 
Quarto Astese AT 
Quarto Cagnina MI 
Quarto d'Altino VE 
Quarto dei Mille GE 
Quarto Praetoria 

352 
89 

166 
3.03 
352 

Radda in Chianti SI 
Raddusa CT 
Radic (v. Roditti TS) 
Radicena ~C 
Radicofani SI 
Radicondoli SI 
Ràffa es 

(v. Quart AO) 
Quartu (v. Quartu 
Sant'Elena CA) 595 
Quartu Sant'elena CA 595 

5 Raffadali AG 
Ragalna CT 
Raggiolo AR 
RagOgna UO 
Ragoli TN 
Ragusa RG 
Ragusa Ibla RG 
Ragusa Inferiore 

QuartUCciu CA 595 
Quassolo TO 36 
Quattordio AL 100 
Quattro Castella RE 365 
Quattroyille (v. Virgilio 
MN) 

398 
571 
334 
548 
398 
300 
203 
565 
571 
396 
321 
272 
572 
573 

Quero eL. 
Quètta TN 
Quifiano SV 
Quincinetto TO 
Quindìci AV 
Quingentole MN 
Quintano CR 
Quinto (v. Quinto di 
Treviso TV) 

243 
294 
272 
347 
36 

495 
242 
2~ 

283 . 

(v. RagusatbtaRG) 573 
Raiano AQ 452 
Raiano (v. Ruviano CE) 478 
Raissa - Reischach 
(v.Rlsoone BZ) 253 

571 
365 
312 
,138 
138 

Ramacca OT 
Ramiseto RE 
Ramo di PaloRO 
Ramponio CO 
Ramponio Verna CO 
Rancio (Y. Rancio di 
Lécco CO) 
Rancio (v. Rancio 
Valcuvia VA) 

Quinto (v. Quinto di 
Valpantena VR) 
Qù1llto (v. Quinto 
Vercellese VC) 
Quinto (v. Quinto 

47 RànciodiLeccoCO 
121 
138 
121 
121 
571 
184 
185 
347 
329 
341 
272 
423 
352 
463 

Vicentino VI) 290 
Quinto al Mare GE 352 
CIuinto di Treviso TV 299 
Quinto di. Valpantena VR 283 
QUinto Romano MI 166 
Quinto VerceUese VC 47. 
Quinto· Vicentino VI 290 
Qulntt'ldecimo AP 423 
Quintosole MI 166 
QuinzaneIJo es 203 
Quinzano (v. Quinzano 
<fOglio BS) 
Quinzano (v. Quinzano 
San Pietro VA) 
Quinzano (v. Quinzano 

203 

121 

Vefanese VR) 284 
Quinzano d'Oglio BS 203 
Quinzano San Pietro VA 121 
Quinzano Veronese VR 284 
Quistello MN 242 
Quistro CR 235 
Quittengo BI 51 
Rabbi TN 272 
Racale LE 518 
Racalmuto AG 565 
Raccolanà ue 321 
Racconigi CN 80 
Raccuja ME 561 
RacigMs - Ratschings 
(v. Racines BZ) 252 
Racines - RatschingsBZ 252 
Radda (v. Radda in 

Rancio Valcuvia VA 
Ranco VA 
Randazzo CT 
Ranica BG 
Ranzanico BG 
Ranzi Pietra SV 
Ranziano GO 
Ranzo 1M 
Ranzo TN 
Rapagnano AP 
Rapallo GE 
Rapino CH 
RapoJano (v. Rapolano 
Terme SI) 
Rapolano Terme SI 
Rapolla PZ 
Rapone PZ 
Rassa VC 
Rasun Anterselva -
Rasan- Antholz BZ 
Rasun di Sopra -
Oberrasen BZ 
Rasun di Sotto - . 

398 
398 
524 
524 
47 

252 

252 

Niederrasen BZ 252 
Rasun Vatdaora - Rasen 
Olang BZ 252 
Rasura SO 100 
Ravanusa AG 565 
Ravarino MO 368 
Iì.avsscletto UD 321 
Ravellino CO 138 
RaVello SA 502 
Ravenna RA 375 

Prignano sulla Secchia 
Quarto (v. Quarto Astese 
AT) 89 Chianti SI) 398 Raveo ue 321 
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Ravina TN 272 Revigliasco d'Asti AT) 89 Rimasco VC 47 Riva del Garda TN 272 
Raviscanina CE 478 Revigliasco (v. Revigliasco Rimella VC 47 Riva di Solto BG 185 
Re VB 56 Torinese TO) 36 Rimini RN 379 Riva di Tures -Rain Bl 253 
Rea PV 217 Revigliasco d'Asti AT 89 Rina - Welschellen BZ 252 Riva in Valle - Rain 
Realmonte AG 565 Revigliasco Torinese ·TO .36 Rinco AT 89 (v. Riva di Tures Bl) 253 
Reana (v. Reana del Revine TV 299 Rinna - Welschellen Riva Ligure 1M 341 
Roiale UD) 321 Revine Lago TV 299 (v. Rina Bl) .252 Riva Presso Cnieri TO 36 
Reana del Roiale UD 321 Revò TN 272 Rio (v. Rio neU'Elba LI) 391 Riva Santo Stefano 1M 341 
Reano TO 36 Rezzago CO 138 RiQ(v. Rio Salieeto RE) 365 Riva Valdobbia VC 47 
Rebbio CO 138 Rezzato BS 203 Rio di Pusteria - Rivalba TO 36 
RebecctJ SS 578 Rezzo 1M 341 M(jhlbachBl 253 Rivalta (v. Gazzola PC) 358 
Recale CE 478 Rezzo Cavargna (v. Val Riò Marina LI 391 Rivalta (v. Rivalta 
Recanati MC 418 Rezzo CO) 141 Rio nell'Elba LI 391 Bormida Al) 100 
Recco GE 352 Rezzoaglio(3E 352 Rio Saliceto RE 365 Rivalta (v .. Rivalta di 
Recetto NO 67 Rezzonico CO 136 Riofreddo RM 437 Torino TO) 36 
Recoaro (v. Recoaro RhémesAO 5 Ri.oIa (v. Riola Sardo RìvaltaBormida . AL 100 
Terme VI) 290 Rhémes Notre Dame (v. OR) 588 Rivalta di Torino TO 36 
Recoaro Terme VI 290 Rhèmes-Notre-Dame Riola Sardo OR 588 Rivalta Trebbia (v. 
Recodano CR 235 AO) 5 RiolO dei Bagni (v. Higlo Gazzola PC) 358 
Redavalle PV 217 RMmes Saint GeoTges (v. Teime RA) 375 Rivamonte (v. 
Redona BG 185 Rhémes-Saint-Georges RiolO Terme RA 375 Rivamonte AgordinoBL) 294 
Redondesco MN 242 AO) 5 Riolo (v. Riolo Terme Rivamonte Agordino Bl294 
Refrancore AT 89 Rhemes-Notre-Dame· AO 5 RA) 375 Rivanazzano PV 217 
Refrontolo TV 299 Rtlémes-Saint-Georges Riolunato MQ 368 Rivara TO 36 
Regalbuto EN 568 AO 5 Riomaggiore ·SP 355 Rivarolo (v. RiVarolo 
Reggello FI 388 Rtlo MI 166 RìQmolino - MiJhlbach Canavese TO) 36 
Reggio (v. Reggio Riace Re 548 Bl 253 Ril,larolo (v. RiVarolo 
neU'Emilia RE) 365 Rialto SV 347 Rionero (v. Rionero ifl Ligure GE) 352 
Reggio di Calabria RC 548 Riano RM 437 Vulture Pl) 524 Rivarolo canavese TO 36 
Reggio nell'Emilia RE 365 Riardo CE 478 Rionero (v. Rionero Rivarolo del Re ed Uniti 
Reggiolo RE 365 Ribera AG 565 Sannitico IS) 467 CR 236 
Regina Fittatezza MI 166 Ribordone TO 36 Rio.nero in votture (v. Rivarolo Fuori (v. Rivarolo 
Reifemberg(v. Ricadi W 543 Rionero In Vulture. PZ) 524 Mantovano MN) 242 
Rifembergo GO) 329 Ricaldone AL 100 RionerO' in Vulture Pl 524 Rivarolo Ligure GE 352 
Reino BN 483 Riccia CB 471 Rionero Sannitico IS 467 RivarolO Mantovan~ . MN242 
Reitano ME 561 Riccione RN 379 Riozzo MI 167 Rivarone AL 101 
Remanzacco UD .322 Riccò (v. Riccò del Golfo Ripa Teatina CH 463 Rivarossa TO 36 
Remedello BS 203 di Spezia SP) 355 Ripaberarda AP 423 Rive VC 47 
Remedello Sopra BS 20.3 Riccò del Golfo di Spezia Ripabottoni CB 471 Rive d'Arcano UD 322 
Remedello Sotto BS 203 SP 355 Ripacandida Pl 524 Rivello Pl 524 
Renate MI 166 Ricengo CR 235 Ripalda (v. Mafalda CB) 470 Rivera TO 36 
Renate Veduggio Ricigliano SA 5()2 Ripéli~ani CB 471 Rivergaro PC 359 
(v. Renate MI) 166 RiCl.aretto TO 36 RipaUa Arpina CR 235 Riviera d'Adda BG 185 
Rende es 533 Ridanna - Riednaun BZ 252 Ripalta Cremasca CR 235 Rivignano UD 322 
Renon - Ritten Sl 252 Riese (v. Riese Pio X Ripalta Guerina CR 235 Rivisondoli AQ 462 
Repno (v. Monrupino TV) 299 Ripalta Nuova. CR 235 Rivodutri RI 431 
TS) 334 Riese Pio X TV 299 Ripalta sul Trigno Rivoli TO 36 
Resana TV 299 Riesi CL 567 (v. Mafalda CS) 470 Rivo" (v. Rivoli 
Rescalda MI 166 Rieti RI 431 Ripalta Vecchia CR 235 Veronese VR) 284 
Rescaldina MI 166 Rifembergo GO 329 Riparbella PI 394 Rivoli Veronese VR 284 
Resia UO 322 Rifiano - Riffian Bl 252 Ripatransone AP 423 Rivolta (v. Rivolta 
Resia - Reschen Bl 252 Rifreddo CN 80 Ripe AN 415 d'Adda CR) 236 
Resia all'Adige - Rignano (v. Rignano Ripe San Ginesio MC 418 Rivolta d'Adda CR 236 
Reschen (v. Resia Bl) 252 Flaminio RM) 437 Ripi FR 445 Rivoltella BS 203 
Resina (v. Ercolano NA) 487 Rignano (v. Rignano Riposto .CT 571 Rivolto UD 322 
Resiutta UO 322 Garganico FG) 508 Riscone - Reischaçh Bl 253 Rizziconi RC 548 
Resuttano Cl 567 Rignano (v. Rignano Rittana CN 80 Ro FE 374 
Retacevo in Monte sull'Amo FI) 388 Riva (v. Riva del Garda Roana VI 290 
FIUME 600 Rignano FlaminioRM 437 TN) 272 Roaschia CN 80 
Retorbido PV 217 Rignano Garganico fG 508 Riva (v. RiVaUgure 1M) 341 Roascio CN 80 
Revello CN 80 Rignano sull'Amo FI aaa Riva (v. RiVa Valdobbia Roasenda 
Revere MN 242 Rigolato UD 322 Ve) 47 (v,Rovasenda. VC) 47 
Reviano Folas TN 272 Rigosa BG 185 Riva (v. Rivamonte Roasio VC 47 
Revigliasco (v. Rima San Giuseppe VC· 47 Agordino BL) 294 Roatto A1 89 
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Robassomero TO 36 Rocca Santo Stefano Roccavignale SV 347 Roio del Sangro CH 463 
Robbiano MI 167 RM 438 Roccavione· CN 80 Roio Piano AQ 452 
Robbiate LC 146 Rocca Sinibakfa RI 431 Roccavivara CB 471 Roisan AD 5 
Robbiate Pademo (v. Rocca Susella PV 217 Roccella (v. Roccella Rojo (v. Roio del Sangro 
Robbiate LC) 146 Roccabascerana AV 495 Ionica RC) 548 CH) 463 
Robbio PV 217 Roccabernarda KR 537 Roccella (v. Roccella Roletto TO 37 
Robecchetto MI 167 Roccabianca PR 362 Valdemone ME) 561 Rollières TO 37 
Robecchetto con Induno Roccabruna CN 80 Roccella Ionica RC 548 Rolo RE 365 
MI 167 Roccacaramanico PE 459 Roccella Valdemone ME 561 Roma RM 438 
Robecco (v. Robecco Roccacasale AQ 452 Rocchetta (v. Rocchetta Romagnano TN 273 
d'Oglio CR) 236 ROccadaspide SA 502 a Voltumo IS) 467 Romagnano (v. Roma-
Robecco (v. Robecco Roccafiorita ME 561 Rocchetta (v. Rocchetta gnano al Monte SA) 502 
Lodigiano MI) 167 Roccafluvione AP 423 di Vara SP) 355 Romagnano (v. 
Robecco (v. Robecco Roccaforte (v. Roccaforte· Rocchetta (v. Rocchetta Romagnano Sesia NO) 67 
Pavese PV) 217 ciel Greco RC) 548 e Croce CE) 478 Romagnano al Monte 
Robecco (v. Robecco Roccaforte (v. Roccaforte Rocchetta (v. Rocchetta SA 502 
sul Naviglio MI) ·167 Ligure AL) 101 Nervina 1M) 341 Romagnano Sesia NO 67 

. Robecco d'Oglio CR 236 Roccaforte (v. Roccaforte RocchettaaVoitumo IS 467 Romagnese PV 217 
RObecco Lodigiaoo>MI 167 Mondovì CN) 80 Rocchetta Belbo CN 80 Romallo TN 273 
Robecco Pavese .pv 217 Roccaforte del Greco Rocchetta Cairo SV 347 Romana SS 578 
Robecco su, Naviglio MI 167 RC 548 RocchettaCengio SV 347 Romanengo CR 236 
Robella AT 89 Roccaforte Ligure AL 101 Rocchetta di Vara SP 355 Romanò (v. Romanò 
Robilante CN 80 Roccaforte Mondovi CN 80 Rocchetta e Croce CE 478 Brianza CO) 138 
Roburent CN 80 Roccaforzata TA 513 Rocchetta Ligure AL 101 Romano (v. Romano 
Roburento (v. Robu~nt Roccafranca BS 203 Rocchetta Nervina 1M 341 Canavese TO) 37 
CN) 80 RoccagiovlneRM 438 Rocchetta Palafea AT 89 Romano (v. Romano 
Rocca (v. Rocca Pietore Roccagloriosa SA 502 Rocchetta Sanf Antonio d'Ezzelino VI) 290 
Bl) 294 Roccagorga L T 441 FG 508 Romano (v. Romano di 
Rocca (v. Rocca Pietra Roccaguglielma FR 445 Rocchetta Tanaro AT 89 Lombardia BG) 185 
VC) 47 Roccalba (v. Fusine in Rocchette Rt 431 Romanò Brianza CO 138 
Rocca (v. Roccavaldina Valromana UD) 319 RochemolJes TO 37 Romano Canavese TO 37 
ME) 561 Roccalbegna GR 400 Rodano MI 167 Romano d'Ezzelino VI 290 
Rocca Canavese TO 36 Roccalumera ME 561 Rodda UD 322 Romano di Lombardia 
Rocca Canter~o RM 438 Roccalvecce VT 426 Roddi CN 80 BG 185 
Rocca Cigliè CM 80 Roccamandolfi IS 467 Roddino CN 80 Romans GO 329 
Rocca d'AgordÒ (v. Roccamena PA 556 Rodello CN 80 Romans d'lsonzo GO 329 
Rocca PietoreBl) 294 Roccamonfina CE 478 Rodengo BS 203 Romarzolo TN 273 
Rocca d'Arazzo AT 89 Roccamontepiano CH 463 Rodengo - Rodeneck Rombiolo W 543 
Rocca d'Arce FR 445 Roccamorice PE 459 BZ 253 Romeno TN 273 
Rocca de' Baldi CN 80 ROccanova PZ 524 Rodengo-Saiano BS 203 Romentino NO 67 
Rocca de' Giorgi PV 217 Roccantica RI 431 Rodero CO 138 Rometta ME 561 
Rocca del Colte BG 185 Roccapalumba PA 556 Rodi (v. Rodi Milici ME) 561 Romp~zzagno CR 236 
Rocca d'Evandro CE 478 Rocc~piattà TO 36 Rodi Garganico FG 508 Ronago CO 138 
Rocca di BotteAQ 4$2 Roccapiemonte SA 502 Rodi Milici ME 561 Roncà VR 284 
Rocca di Cambio AQ 4'52 Roccarainola NA 489 Rodigo MN 242 Ronca de' Golferami CR 236 
Rocca di cave RM 438 Roccaraso AQ 452 Roditti TS 334 Roncade TV 299 
Rocca di Corio (v. Rocca Roccareonile AP 423 Rodoretto TO 37 Roncadelle BS 203 
Canavese TO) 36 Roccaromana CE 478 Roè Volciano BS 203 Roncadello (v. Roncadello 
Rocca di Mezzo AQ 452 Roccasaregnana Rofrano SA 502 d'Adda CR) 236 
Rocca di NetoKR 537 (v. Roccafluvione AP) 423 Rogeno LC 146 Roncadellod'Adda CR 236 
Rocca di Papa RM 438 Roccascalegna CH 463 Roggiano (v. ReggiaMO Roncaro PV 217 
Rocca Ferdinandea Roccasecca FR 445 Valtravaglia VA) 121 Roncegno TN 273 
(v. Rocca di Neto KR) 537 Roccasecca dei Volsci Roggiano Gravina CS 533- Roncello MI 167 
Rocca Grimalda AL 101 LT 441 Roggiano Valtravaglia Ronchetto MI 167 
Rocca Imperiale· CS 533 Roccasecca. (v. Rocca- VA 121 Ronchi (v. Ronchi dei 
Rocca Massima LT 441 secca dei Volsci L T) 441 Roghudi RC 548 Legionari GO) 330 
Rocca Pia AQ 452 Roccasicura IS 467 Rogiano (v. Roggiano Ronchi (v. Ronchi 
Rocca Pietore Bl 294 Roccasparvera CN 80 Gravina CS) 533 Valsugana TN) 273 
Rocca Pietra VC 47 Roccaspinalveti CH 463 Rogliano CS 533 Ronchi dei Legionari GO 330 
Rocca Priora RM 438 Roccastrada GR 400 Rognano PV 217 Ronchi di Monfalcone 
Rocca San Casciano FC 377 Roccavafdina ME 561 Rogno BG 185 (v. Ronchi dei Legionari 
Rocca San FeliceAV 495 Roccavalleoscura Rogolo SO 150 GO) 330 
Rocca San Giovanni CH 463 (v. Rocca Pia AQ) 452 Roiate RM 438 Ronchi Valsugana TN 273 
Rocca Santa Maria· TE 456 ROccaverano AT 89 Roio (v. Roio Piano AQ) 452 Ronchis UD 322 
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Ronciglione VT 426 Rosingo Al 101 RovezzanoFI 388 Lorenzo Isontino GO) 330 
Ronco (v. Ronco RositoCapo Spullco Rovi Porro S. Martino (v. San 
all'Adige VR) 284 (v. Roseto Capo Spulico (v.Rovet~s~ Cc:n 138 Martino al Tagliamento 
Ronco (v. Ronco es) 533 Roviano RM 496 PN) 315 
Biellese BI) 51 Rosolina RO 312 Rovigno·(".Rovigno S. Martino (v. SlifI 
Ronco (v. Ronco Rosolini SR 574 '(i'fstria POLA) 603 Martino d'Agri PZ) 524 
Briantino MI) 167 Rosora AN 415 Rovigno d'lstria POLA 603 S.Odorico (v. Flaibano 
Ronco (v. Ronco Rosora Mergo AN 415 Rovigo RO 312 UO) 319 
Canavese TO) 37 Rossa VC 41 RovitoCS 533 S. Pancrazio (v. San 
Ronco (v. Ronco Scrivia Rossana CN 80 Rovolon PO 307 Pancrazio Parrnel')$e 
GE) 352 Rossano CS 533 R(}zzano MI 167 PR) 362 
Ronco (v. Roncobello Rossano (v. Rossano RozzoPOLA 603 S. Pietro (v. San Pietro 
BG) 185 Veneto VI) 290 Rubano PD 307 di Gorizia GO) 330 
Ronco all'Adige VR 284 Rossano Veneto· Vi 290 RubbianoCR 236 S. Pietro degli Schiavi 
Ronco Biellese Bl 51 Rossiglione ·GE 352 Rubiana TO 37 (v. San Pietro al 
Ronco Briantino MI 167 Rossino BG 185 Rubiera RE 365 Natisone UO) 322 
Ronco Canavese· TO 37 Rosso (v. Davagna GE) 350 Ruda UD 322 S. Pietroqe",l~onz.o(v. 
Ronco Scrivia GE 352 Rosta TO 37 Rudiano BS 203 San Pier d'lsQtlzO GO) 331 
Roncobello BG 185 Rota (v. Rota d'lmagRa Rueglio TO 37 S. Seconqo(v. San 
Roncoferraro MN 242 BG) 185 Ruffaoo· .. LE 518 SecondoParrnense PR) 363 
Roncofreddo FC 377 Rota (v. Rota Greca CS)533 RuffiaCN 80 SabaudiaLT 441 
Roncogno TN 273 Rota Dentro BG 185 Rt:Jffrlll ·TN 273 Sabbia VC 47 
Roncola BG 185 Rota d'Imagna BG 185 Rvi'ina FI 388 Sabbio (v. Sabbio 
Roncone TN 273 Rota Fuori BG 185 Ruginello MI 161' Bergamasco BG) 186 
Rondanina· GE 352 Rota Greca es 533 Ruinas OR 589 Sabbio (v. Sabbio 
Rondissone TO 37 Rotetla AP 423 Ruino PV 217 Chiese BS) 203 
Rongio CO 138 Rotello CB 471 Rumianca NO 67 Sabbio Bergamasco BG 186 
RQI')$eccoVC 47 Rotonda PZ 524 Rumo TN 213 Sabbio Chiese BS 203 
Ronzina GO 330 Rotondella MT 52.7 Runo VA 121 Sabbioncello CO· 139 
Ronzo TN 273 Rotondi AV 495 Ruoti PZ 524 Sabbioneta MN 242 
Ronzo-Chienis TN 273 Rottofreno PC 359 Rupin Grande Sabfe Gr$ld~ GO 330 
Ronzone TN 273 Rotzo VI 290 (v .. Monrupino ~ TS) 334 Sacco SA 503 
Roppolo BI 51 Roure TO. 'Jl Russi RA 315 SaccolongoPO 301 
Rorà TO 37 Rovagnasco MI 167 Rutigliano BA 511 Saccon~go VA 121 
Roreto (v. Roure TO) 37 Rovagnate LC 146 Rutino SA 503 Sacile PN 315 
ROMO Chisone Rovasenda VC 41 Ruviano CE 478 SacrofanoRM 438 
(v. Roure TO) 37 Rovate VA 121 Ruvo (v. Ruvo det Sadali NU 584 
Rosà VI 290 Rovato 8$ 203 Monte PZ) 524 Saga GO 330 
Rosari RC 548 Rovegno GE 352 Ruvo (v. RUVO di Puglip Sagama NU 584 
Rosarno RC 549 Rovegro NO 67 BA) 511 Sagliano (v. Sagliano di 
Rosasco PV 217 Rovellasca CO 138 Ruvodet Monte PZ 524 Crenna PV) 217 
Rosate MI 167 RoveHo (v. Rovello Ruvo di Puglia 8A 511 Sagliano (v. Sagliano 
Rosazza BI 51 Porro CO) 138 S. Andrea (v. Sant'Andrea Micca BI) 51 
Rosciano PE 459 R.ovello Porro CO 138 di Gorizia GO) 331 Sagfianodi Crenna PV 217 
Roseiate BG 185 Rovenna CO 139 S. Canziano(v. San SaglfanoMicca 81 51 
Roscigno SA 503 Rover Carbonare TN 273 Canzian d'lsonzo GO} 330 Sagorta San Martino 
Rose es 533 Roverbella MN 242 S.CostantinO (v. San FIUME 600 
Rosetlo CH 463 Roverchiara VR 284 Costantino Albanese Sagrado GO 330 
Roserio MI 167 Roverè della Luna TN 273 PZ) 524 Sagron Mis TN 274 
Roseto (v. Roseto Capo Roverè di Velo (v. S. Oaniele (v. San Saiano BS 204· 
Spulico CS) 533 Roverè Veronese VR) 284 Daniete dm Friuli UO) 322 Saint Christophe (v. Saint· 
Roseto (v. Roseto Roverè Veronese VR 284 S. Oonato (v. San Christophe AO) 5 
Valfortore FG) 508 Roveredo (v. Roveredo Donato d'Enza PR) 362 Saint Denis (v. 
Roseto Capo Spulico di Guà VR) 284 5; Floriano (v. San Saint-Denis AO) 5 
CS 533 Roveredo (v. Roveredo Floriano del Collio GO) 330 Saint Marcel (v. 
Roseto degli Abruzzi TE 456 in Piano PN) 314 S. Giorgio (v. San Giorgio Saint-Marcel AO) 5 
Roseto Valfortore FG 508 Roveredo di Guà VR 284 detla Richinvelda· PN) 315 Saint Nicotas (v. 
Rosignano Cv. Rosignano Roveredo in Piano PN 314 S. Giovanni (ili Manlano Saint-Nicolas AO) 5 
Marittimo LI) 391 Rovereto CR 236 (v. San Giovanni al Saint Oyen (v. 
Ros~nano(v.Rosignano Rovereto TN 273 Natisone UO) 322 Saint-Oyen AO) 6 
Monferrato AL) 101 Raversano FC 377 S. Leopoldo Alaglesie Saint Pierre (v. 
Rosignano Marittimo LI 391 Rovescala PV 217 (v. LagtesieSan Saint-P~ AO) 6 
Rosignano Monferrato Al Rovetta BG 185 Leopolclo UO) 319 Saint Rhémy (v. Saint-

101 Rovetta con Fino BG 185 S. Lorenzo di Mossa (v. San Rhémy-En-Bosses AO) 6 

668 



Appendice A.2 - Elenco alfabetico dei comuni 

Saint Vincent(v. Saint- Salerano Canavese TO 37 Samassi CA 595 Castel San Benedetto 
Vincent AO) 6 Salerano sul Lambro LO 225 Samatzai CA 595 Reatino RI) 428 
Saint-Christophe AO 5 Salerno SA 503 Sambasso GO 330 San Benedetto (v. San 
SaInt-Denis AO 5 Saletto PD 307 Sambatello RC 549 Benedetto Belbo CN) 81 
Saint-Marcel AO 5 Salgareda TV 299 Sambiase CZ 540 San Benedetto (v. San 
Saint-Nicolas AO 5 Saft {v. Sali Vercellese Sambuca (v. Sambuca Benedetto del Tronto 
Saint-Oyen AO 6 VC) 47 diSicilia AG) 565 AP) 423 
Saint-Pierre AO 6 Sali Vercellese VC 47 SambUca (v. Sambuca San Benedetto (v. San 
Saint-Rhémy (v. Saint .. S~ice (v. SaltceCalabro Pistoiese PT) 385 Benedetto Po MN) 242 
Rhémy,..En-BòSSes AO) 6 RC) 549 Sambuca di Sicilia AG 565 San Benedetto Belbo CN81 
Saint-Rhémy..en-Bosses Salice (v. Salice Sambuca Labat (v. San Benedetto dei MarSi 
AO 6 Sàlentino LE) 519 Sambuca di Sicilia AG) 565 AQ 452 
Saint-Vincent AO 6 Salice Calabro RC 549 Sambuca Pistoiese PT 385 San Benedetto del 
Sala (v. Sala Baganza Sance Salentino LE 519 Sambuca labut (v. Tronto AP 423 
PR.) 362 Saliceto CN 81 Sambuca di Sicilia· AG) 565 San Benedetto in Perillis 
Sala (v. Sala Biellese BI) &1 Salina ME 561 Sambuci RM 438 AQ 452 
Sala (v. Sala Bolognese Saline (v. San Mauro di SambucoCN 81 San Benedetto Po MH 242 
BO) 371 SaUne VR) 284 Sambuco Pietraporzio San Benedetto Ullano 
Sala (v. Sala Comacina Saline di Banetta cN 81 es 534 
CO) 139 (v. Margherita di Savoià Sambughetto NO 67 San Benedetto Val di 
Sala (v. Sala Consilina FG) 507 Sammichele di Bari BA 511 Sambro BO 371 
SA) 503 SaiisanoRI 431 Sarno RC 549 San Benigno Canavese 
Sala (v. Sala Monferrato Salizzole VR 284 Samo di Calabria RC 549 TO 37 
AL) 101 Salte PE 45!!) Samoclevo TN 274 San Bernardino GR 236 
Sala al Barro CO 139 Salmore (v. Salmour CN) 8~ Samolaco SO 150 San Bernardino Verbano 
Sala Baganza PR 362 Salmour CH 81 Samone TO 37 VB 56 
Sala Biellese BI 51 Salò BS 204 Samone TN 274 San Biagio (v. San 
$ala Bolognese BO 371 Salona d'lsonzo GO 330 Sampèire (v. Sampèyre Biagio della Cima 1M) 341 
Sala Comacina CO 139 Salorno - Salum BZ 2&3 CH) 81 San Biagio (v. San 
Sala Consilina SA 503 Salsomaggiore Sampèyre CN 81 Biagio Platani AG) 565 
Sala di Gioi. (v. Salento (v. Salsomaggiore Samùgheo OR 589 San Biagio (v. San 
SA) 503 Terme PR) 362 San Antonio Ruinas (v. Biagio Saracinisco FR) 445 
Sala Dora (v. La Salle Salsomaggiore Terme Villa Sant'Antonio OR) 591 San Biagio della Cima 
AO) 4 PR 362 San Barbato AV 495 1M 341 

. Sala Monferrato AL 101 Saltara PU 411 San Bartolomeo BS 204 San Biagio di Callalta 
Sala. (v. Sala afBarro Salter Màlgolo {v. San Bartolomeo (v. San TV 299 
CO) 139 Malgolo TN) 268 Bartolomeo al Bosco San Biagio Platani AG 565 
Salabertano (v. Salto TO 37 CO) 139 San Biagio Saracinisco 
Salbertrand TO) 37 Salto di Vipacco (v. San Bartolomeo (v. San FR 445 
Salabue AL 101 Siappa Zorzi GO) 331 Bartolomeo Val San Biase CB 471 
Salandra MT 527 Saltrio VA 121 Cavargna CO) 139 San Bonifacio VR 284 
Salaparuta TP 552 Saludecio RN 379 San Bartolomeo (v. San San Buono CH 463 
Salara RO 312 Saluggia VC 47 Bartolomeo ValmaraNO) 67 San Calogero W 543 
Salasco VC 47 Safussola BI 51 San Bartolomeo al Bosco San Candido -Innichen 
Salassa TO 37 Saluzzo CN 81 CO 139 BZ 253 
Salbertrand TO 37 Salvadera (v. Capiago Satl Bartolomeo al Mare San Canzian d'lsonzo 
Salcano GO 330 Intimiano CO) 128 1M 341 GO 330 
Salcedo VI 290 Sàlvaterra RO 312 San Bartolomeo del San Canziano (v. San 
Salcito CB 471 Salve LE 519 Cervo (v. San Canzian d'lsonzo GO) 330 
Sale AL 101 SaMa (v. Savoia di Bartolomeo al Mare 1M) 341 San Cano (v. San Carlo 
Sale (v. Sale delle Lucania PZ) 525 San Bartolomeo ed Canavese TO) 38 
Langhe CN) 80 Salvirola CR 236 Arzeno (v. Arzeno San Cano (v. San Cario 
Sale Castelnuovo TO 37 Salvirola Cremasca d'Oneglia 1M) 336 d'Ossola NO) 67 
Sale delle Langhe CN 80 (v. Salvirola CR) 236 San Bartolomeo in San Cano Canavese TO 38 
Sale Marasino BS 204 Salvitelle SA 503 Galdo BN 483 San Cano di Ciriè {v. San 
Sale San Giovanni CN 81 Salza (v. Salza di San Bartolomeo Val Cano Canavese -TO) 38 
Salecanischio TO 37 Pinerolo TO) 37 Cavargna CO 139 San Cano d'Ossola NO 67 
Salecchio NO 67 Sa·lza (v. Salza Irpina San Bartolomeo San Casciano dei Bagni 
Salemi TP 552 AV) 495 Valmara NO 67 SI 398 
Salento SA 503 Salza di Pinerolo TO 37 San Basile CS 534 San Casciano in Val di 
Salerano (v. Salerano Salza Irpina AV 495 San Basilio CA 595 Pesa FI 388 
Canavese TO) 37 Sàlzano VE 303 San Bassano CR 236 San Cassiano LE 519 
Salerano (v. Salerano Samarate VA 121 San Bellino RO 312 San Cataldo CL 567 
sul Lambro LO) 225 Samaria GO 330 San Benedetto (v. San Cesareo RM 438 
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San Cesario (v. San Daniele Po CR) 236 San Felice di Scovolo San Germano Vercenese 
Cesario di Lecce LE) 519 San Daniele del Carso es 204 VC 47 
San Cesario (v. San GO 330 San Felice Slavo (v. San San Gervasio {v. San 
Cesario sul Panaro MO) 368 San Daniele del FriìJH Fetice del Molise CB) 471 Gervasio Bresciano BS) 204 
San Cesario di Lecce UD 322 San Felice sul Panaro San Gervasio (v. San 
LE 519 San Daniela Po OR 236 Ma 368 Gervasiod'Adda BO) 186 
San Cesario sul Panaro San Daniele Rip~1 Po San Ferdinando RC 549 San Gervasio Bresciano 
Ma 368 (v. San Daniele Po CR)236 San Ferdinando (v. BS 204 
San Chirico Nuovo PZ 524 San Demetrio (v. San Nizza di Sicitia ME) 500 San Gervasio d'Adda 
San Chirico Raparo PZ 524 Demetrio Corone CS} 534 Si:m Ferdinando (v. San 186 
San Cipirello PA 556 San DemetriO (v. San Ferdinando dI Puglia San Giacomo TN 274 
San Cipriano (v. San DemetriO ne' Vestini AQ) 452 FG) 508 San Giacomo - .St. Jakob 
Cipriano d'Aversa CE} 478 San Demetrio Corone 881'1 Ferdinando di inAhm BZ 253 
San Cipriano (v. San es 534 puglia FG 508 San Giacomo (v. Monte 
Cipriano Picentino SA) 503 San Demetrio ne' Vestini San Fermo della San Giacomo SA) 501 
San Cipriano (v. San AQ 452 Batta<:..;Jlia CO 139 San Giacomo (v. San 
Cipriano Po PV) 217 San Desiderio Terme SanFfll CS 534 Giacomo degli 
San Cipriano d'Aversa (v. Pré-Saint~Didier AO) 5 San Filippo del Mela ME 561 Schiavoni CB) 472 
CE 478 San Didero TO 38 San Fior TV 299 San Giacomo (v. San 
San Cipriano Picentino San Domenroa (v. Santt:l San Fiorano LO 225 Giacomo Fillppo SO) 160 
SA 503 Domenica Vittoria r~1E) 562 San Floriano (v. San San Giacomo degli 
San Cipriano Po . PV 217 San Donà di Piave VE 303 Floriano del Collio GO) 330 Schiavoni CB 472 
San Clemente RN 379 San Donaci BR 514 San Floriano del Collio San Giacomo delle 
San Colombano (v. San San Donato (v. San GO 330 Segnate MN 242 
Colombano al Lambro DonatodiLecce LE) 519 San Floro CZ 540 San Giacomo FHippo SO 150 
MI) 167 San Donato (v. San San Francesco al Campo San Giacomo in Colle 
San Colombano (v. San Donato di Ninea CS) 534 TO 38 TS 334 
Colombano Belmonte San Donato (v. San San Francesco d'Aglientu San Giacomo in Valle 
TO) 38 Donato Milanese MI) 167 (v. Aglientu SS) 575 Aurina ~St. Jakob in Ahm 
San Colombano (v. San San Donato (v. San Do- San Francesco d'Albaro (v. San Giacomo BZ) 253 
Colombano Certenoli nato Val di Comino FR) 44l'i GE 352 San Giacomo Vercellese 
GE) 352 San Donato d'Enza PR36!2 Fratello ME 561 VC 48 
San Colombano al San Donato di Lecce LE 519 San FruttuQSo GE 352 SanG.i!Uo TO 38 
Lambro MI 167 Sfiln Donato di Ninea es 534 San BG 186 San Gillio Torinese TO 38 
San Colombano San Donato MiI;!inese MI 161 San Gavino (v. San San Gimignano .. 
Belmonte TO 38 San Donato Vai di Gavino Monrea.ìe CA) 595 San Ginesio MC 418 
San Colombano Comino FR 445 San Gavino Monreale San Giorgio - St 
Certenoli GE 352 San Dorligo della Valle CA 595 Georgen BZ 253 
San Cono CT 571 TS 334 San Gemini TR 407 San Giorgio (v. Castel 
San Cosmo (v. San San Fedele (v. San San Genesio ~ Jenesfen San Giorgio SA) 499 
Cosmo Albanese CS) 534 Fedele Intelvi CO) 139 (v. San Genesio Atesino San Giorgio (v. San 
San Cosmo Albanese San Fedele Intelvi CO 139 BZ) 253 Giorgio a Uri FR) 445 
CS 534 San F<,,!e PZ 524 San Genesio Atesino- San Giorgio (v. San 
San Costantino (v. San San F~\lir;;€t - St Felix BZ 253 Jenesien BZ 253 Giorgio Albanese CS) 534 
Costantino Calabro W) 544 San Felice (v. San San Genesio ed Uniti San Giorgio (v. San 
San Costantino Felice a Cancello CE) 478 PV 218 Giorgio Canavese TO) 38 
Albanese PZ 524 San Felice (v. San San Gel)esio. {v. San San Giorgio (v. San 
San Costantino Calabro Felice Circeo L T) 441 Genesio ed Uniti PV) 218 Giorgio di Lomellina PV} 218 
W 544 San Felice (v. San San Gennaro (v. San San Giorgio (v. San 
San Costanzo PU 412 Felice del Morlse CB) 471 Gennaro Vesuviano NA) 489 Giorgio di Mantova MN) 242 
San Cristoforo AL 101 San Felice (v. San San Gennaro Vesuviano San Giorgio (v. San 
San Damiano (v. San Felice di Scovolo BS) 204 NA 489 Giorgio di Pesaro PU) 412 
Damiano al Colle PV) 217 San Felice (v. San San Germano (v. San GiorgIo (v. San 
San Damiano (v. San Felice sul Panaro MO) 368 Cassino FR) 443 Giorgio Ionico T A) 513 
Damiano di Monza MI) 167 San Felice a Cancello San Germano (v. San San Giorgio (v. San 
San Damiano (v. San CE 478 Germano Chisone TO) 38 Giorgio Lucano MT) 527 
Damiano Macra CN) 81 San Felice Circeo L T 441 San Germano (v. San San Giorgio (v. San 
San Damiano al Colle San Felice del Benaco Germano dei Berici VI) 290 Giorgio Monferrate AL} 101 
PV 217 BS 204 San Germano (v. San San Giorgio (v. San 
San Damiano d'Asti AT 89 San Felice del Littorio Germano Vercellese VC) 47 Giorgio Morgeto RC) 549 
San Damiano di Monza (v. San Felice del !vlG!ise San Germano Chisone San Giorgio (v. San 
MI 167 CB) 471 TO 38 Giorgio Piacentino PC) 359 
San Damiano Macra CN 81 San Felice del Molise San Germano del Berici San Giorgio (v. San 
San Daniele (v. San CB 471 VI 290 Giorgio su Legnano Ml) 167 
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San Giorgio a Cremano Castagna CO 139 San Giuseppe (v. San San Leonardo in 
NA 489 San Giovanni Battista Giuseppe di Casto VC) 48 Passiria - St. Leonhard 
San Giorgio a Uri FR 445 GE 352 San Giuseppe (v. San in Passeier BZ 253 
San Giorgio Albanese San Giovanni Bianco Giuseppe Jato PA) 556 San Leucio CE 478 
CS 534 BG 186 San Giuseppe (v. San San Leucio (v. San 
San Giorgio Canavese San Giovanni d'Asso SI 398 Giuseppe Vesuviano Leucio del Sannio BN) 483 
TO 38 San Giovanni del Dosso NA) 489 San Leucio del Sannio 
San Giorgio del Sannio MN 242 San Giuseppe (v. Villa BN 483 
BN 483 San Giovanni di Bieda San Giuseppe Re) 550 San Lorenzello BN 483 
San Giorgio della (v. Villa San Giovanni San Giuseppe di Casto San Lorenzo RC 549 
Richinvelda PN 315 in Tuscia VT) 427 VC 48 San Lorenzo - St. 
San Giorgio delle San Giovanni di San Giuseppe JatoPA 556 Lorenzen {v. San 
Pertiche PD 307 Cammarata (v. San San Giuseppe Vesuviano Lorenzo di Sebato BZ) 253 
San Giorgio di lago TV 299 Giovanni Gemini AG) 665 NA 489 San Lorenzo (v. 
San Giorgio di Lomellina San Giovanni di San Giustino PG 403 Amaseno FR) 443 
PV 218 Galermo CT 571 San Giusto {v. Monte San Lorenzo (v. San 
San Giorgio di Mantova San Giovanni di Gerace San Giusto MC) 417 Lorenzo AI Mare 1M) 341 
MN 242 RC 549 San Giusto (v. San San Lorenzo al Mare 1M 341 
San Giorgio di Nogaro San Giovanni Gemini Giusto Canavese TO) 38 San Lorenzo Araldo CR 236 
UD 322 AG 565 San Giusto Canavese TO 38 San Lorenzo Bellizzi es 534 
San Giorgio di Pesaro 5an Giovanni Ilarione San Godenzo FI 388 San Lorenzo de' 
PU 412 VR 284 San Gregorio (v. San Picenardi CR 236 
San Giorgio di Piano BO 371 San Giovanni in Croce Gregorio da Sassola San Lorenzo del Vallo 
San Giorgio in Bosco CR 236 RM) 438 CS 534 
PO 307 San Giovanni in Fiore San Gregorio (v. San San Lorenzo di Mossa 
San Giorgio in Val CS 534 Gregorio di CatanIa CT) 571 (v. San Lorenzo Isontino 
Tures· St. Georgen San Giovanni in Galdo San Gregorio (v. San GO) 330 
(v. San Giorgio BZ) 253 CB 472 Gregorio d'lppona W) 544 San Lorenzo di Sebato-
San Giorgio Ionico TA 513 San Giovanni in San Gregorio (v. San St. Lorenzen BZ 253 
San Giorgio la Molara Marignano RN 379 Gregorio Magno SA) 503 San Lorenzo Guazzone 
BN 483 San Giovanni in San Gregorio (v. San CR 236 
San Giorgio La Persiceto BO 371 Gregorio Matese CE) 478 San Lorenzo in Banale 
Montagna (v. San San Giovanni in Valle San Gregorio (v. San TN 274 
Giorgio del sannio BN) 483 Aurina - St. Johann in Gregorio nelle Alpi BL) 294 San Lorenzo in Campo 
San Giorgio Lucano MT 527 Ahm (v. San Giovanni San Gregorio da Sassola PU 412 
San Giorgio Monferrato BZ) 253 RM 438 San Lorenzo in Pusteria 
Al 101 San Giovanni Incarico San Gregorio di Catania - St. Lorenzen BZ (v. San 
San Giorgio Morgeto RC 549 FR 445 CT 571 Lorenzo di Sebato BZ) 253 
San Giorgio Piacentino San Giovarmi la Punta San Gregorio d'lppona San Lorenzo Isontino 
PC 359 CT 571 W 544 GO 330 
San Giorgio Scarampi San Giovanni Lipioni CH 463 San Gregorio Magno SA 503 San Lorenzo Maggiore 
AT 89 San Giovanni Lupatoto San Gregorio Matese BN 483 
San Giorgio sotto VR 284 CE 478 San Lorenzo Mondinari 
Taranto (v. San Giorgio San Giovanni Pellice TO 38 S. Gregorio nelle Alpi Bl 294 CR 236 
Ionico TA) 513 San Giovanni Reatino RI431 San Lazzaro (v. San San Lorenzo Nuovo VT 426 
SEln Giorgio su Legnano San Giovanni Rotondo Lazzaro Alberonl PC) 359 San Luca RC 549 
MI 167 FG 508 San Lazzaro (v. San San Lucido es 534 
San Giorio di Susa· TO 38 San Giovanni Suergiu Lazzaro di Savena BO) 371 San Lugano - St. Lugano 
San Giovanni - St. CA 595 San Lazzaro (v. San BZ 254 
Johann in Ahrn BZ 253 San Giovanni Teatino Lazzaro Reale 1M) 341 San Lupo BN 483 
San Giovanni {v. Forno- CH 463 San Lazzaro Alberon! San Mango (v. San 
vo San Giovanni BG) 179 San Giovanni Vafdamo PC 359 Mango d'Aquino CZ) 540 
San Giovanni (v. San AR 396 San Lazzaro di Savena San Mango (v. San 
Giovanni di Gerace RC) 549 San GiuHano MI 168 BO 371 Mango Piemonte SA) 503 
San Giovanni (v. San San Giuliano del Sannio San Lazzaro Parmense San Mango (v. San 
Giovanni Pellice TO) 38 CB 472 PR 362 Mango sul Calore AV) 495 
San Giovanni (v. San San Giuliano di Puglia San Lazzaro Reale 1M 341 San Mango d'Aquino CZ 540 
Giovanni Valdamo AR) 396 CB 472 San Leo PU 412 San Mango Piemonte 
San Giovanni a Piro SA 503 San Giu/iano di Sepino San Leonardo UD 322 SA 503 
San Giovanni a (v. San Giuliano del San Leonardo - St. San Mango sul Calore 
Teduccio NA 489 Sannio CB) 472 Léonhard BZ 253 AV 495 
San Giovanni al San Giuliano Milanese San Leonardo in San Marcellino CE 478 
Natisone UD 322 MI 168 Passiria - St. Leonhard San Marcello AN 415 
San Giovanni alla San Giuliano Terme PI 394 (v. San Leonardo BZ) 253 San Marcello (v. San 
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Marcello Pistoiese PT) 385 San Martino de' Calvi Marchesato KR) 537 San Michele Prazzo CN 81 
San Marcello Pistoiese BG 186 San Mauro (v. San Mauro San Michele Salentino 
PT 385 San Martino del lago Pascoli FC) 377 BR 514 
San Marco (v. San CR 236 San Mauro (v. San Mauro San Miniato PI 394 
Marco Argentano CS) 534 San Martino di Finita CS 534 Torinese TO) 38 San Morizio (v. San 
San Marco (v. San San Martino di Lupari San Mauro Castelverde Maurizio Canavese TO) 38 

"' Marco d'Alunzio ME) 562 PD 307 PA 556 San Morizio Canavese 
San Marco a Monti BN 483 San Martino di Perrero San Mauro Cilento SA 503 (v. San Maurizio 
San Marco Argentano TO 38 San Mauro di Roma (v. Canavese TO) 38 
CS 534 San Martino di Venezze San Mauro Pascoli .FC) 377 San Nazario VI 291 
San Marco d'A1fonsio RO 312 San Mauro di Romagna San Nazzaro BN 483 
(v. San Marco d'Alunzio San Martino in Badia - (v. San Mauro Pascoli San Nazzaro (v. Calvi 
ME) 562 St. Martin in Thurn al 254 FC} 317 BN) 481 
San Marco d'Alunzio ME 562 San Martino in Sellseto San Mauro di Saline VR 284 San Nazzaro (v. San 
San Marco dei Cavoti CR 236 San Mauro Forte MT 527 Nazzaro Mella aS) 204 
BN 483 San Martino in Casies - San Mauro la Bruca SA 503 San Nazzaro (v. San 
San Marco Evangelista St. Martin in Gsies al 254 San Mauro Marchesato Nazzaro Val Cavargna 
CE 478 San MartinO in Passiria -St. KR 537 CO) 139 
San Marco in Lamis FG 508 Martin in Passeier Bl 254 San Mauro Pascoli FC 377 San Nazzaro (v. Sannaz-
San Marco La Catola San Martino in Pensilis San Mauro Torinese TO 3S zaro de' Burgondi PV) 218 
FG 508 CB 472 San Manna. (v. San Nazzaro Calvi 
San Martino - St. Martin San Martino in Rio RE 365 Santomenna SA) 503 (v. Calvi BN) 481 
(v. San Martino in Badia San Martino in Strada San Michele (v. San Nazzaro Mella BS 204 
Bl) 253 lO 225 Sammichele di Bari BA) 511 San Nazzaro Sesia NO 67 
San Martino - St. MarUn San Martino Quisca GO 330 San Michele (v. San Michele San Nazzaro Val 
(v. San Martino in San Martino Sannita BN 483 al Tagliamento VE) 303 Cavargna CO 139 
Passiria Bl) 253 San Martino Siccomario San Michele (v. San San Nicandro (v. San 
San Martino (v. San PV 218 Michele Cremasco CR) 237 Nicandro Garganico FG) 508 
Martino al Cimino VT) 426 San Martino Sinzano PR 362 San Michele (v. San San Nicandro (v. 
San Martino (v. San San Martino sulla Michele d'Asti AT} 90 Sannicandro di Bari BA) 511 
Martino Alfieri AT) 90 Marrucina CH 463 San Michele (v. San Sannicandro Garganico 
San Martino (v. San San Martino Valle Michele di Ganlaria CT) 511 (v. San Nicandro 
Martino Canavesé TO) 38 Caudina AV 495 San Michele (v. San Garganico FG) 508 
San Martino (v. San San Marzaoo (v. San Michele di Serino AV) 495 San Nicandro Garganico 
Martino di Finita eS) 534 Marzano di San San Michele (v. San FG 508 
San Martino (v. San Giuseppe TA) 513 Michele Extra VR) 284 San Niccolò (v. Porto 
Martino Di Perrero TO) 38 San Marzano (v. San San Michele (v. San Tone RO) 311 
San Martino (v. San Marzano Oliveto AT) 90 Michele in Teverina VT) 426 San Nicola (v. San 
Martino di Venezze RO) 312 San Marzano (v. San San Michele (v. San Nicola da Crissa W) 544 
San Martino (v. San Marzano sul Samo SA) 503 Michele Mondovi CN) 81 San Nicola (v. San 
Martino in Pensilis CB) 472 San Marzano di San San Michele (v. San Nicola dell'Alto KR) 537 
San Martino (v. San Martino Giuseppe TA 513 Michele Prazzo CN) 81 San Nicola (v. San 
sulla Marrucina eH) 463 San Marzano Moasca San MIChele al Nicola la Strada CE) 478 
San Martino al Cimino AT 90 Tagliamento VE 303 San Nicola Arcella es 534 
VT 426 San Marzano Oliveto AT 90 San Michele all'Adige San Nicola Baronia AV 495 
San Martino al Monte -St. San Marzano sul Samo TN 274 San Nicola da Crissa 
Martin am Vorberg Bl 254 SA 503 San Michele Cremasco W 544 
San Martino al San Marzanolto AT 90 CR 237 San Nicola dell'Alto KR 537 
Tagliamento PN 315 San Massimo CS 472 San Michele d'Asti AT 90 San Nicola la Strada 
San Martino al Tanaro (v. San Massimo (v. San San Michele del Quarto CE 478 
San Martino Alfieri AT) 90 Massimo alrAdige VR) 284 (v. Quarto d'Altino VE) 303 San Nicola Manfredi BN 484 
San Martino Alfieri AT 90 San Massimo all'Adige San Michele delle San Nicolò (v. San 
San Martino Ave Grazia VR 284 Badesse PD 307 Nicolò di Comelico Bl) 294 
Piena (v. San Martino San Maurizio (v. Ghiffa San Michele di Ganzaria San Nicolò d'Arcidano 
Sannita BN) 483 VB) 55 CT 571 OR 589 
San Martino·Buon San Maurizio Canavese San Michele di Poslumia San Nicolò di Comelico 
Albergo VR 284 TO 38 TS 334 Bl 294 
San Martino Canavese San Maurizio d'Opaglio San Michele di Serino San Nicolò Gerrei CA 595 
TO 38 NO 67 AV 495 San Novo MI 168 
San Martino d'Agri Pl 524 San Mauro (v. San Mauro San Michele Extra VR 284 San OrsaIa (v. 
San Martino d'Albaro Castelverde PA) 556 San Michele in Teverina SanfOrsola Terme TN) 274 
GE 352 San Mauro (v. San Mauro VT 426 San Pancr82:io - St. 
San Martino dalrArgine Forte MT) 527 San Michele Mondovì Pankraz Bl 254 
MN 242 San Mauro (v. San Mauro CN 81 San Pancrazio (v. San 
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Pancrazio al Colle VA) 121 UO 322 RM 438 San Sebastiafto al 
San Pancrazio (v. San San Piàtro al Tanagm San Polo etEnza RE 366 Vesuvio HA -Pancrazio SaIentIrIo:BR) 514 SA 503 San Polo d'Enza in San Sebastiano Curone 
San Pancrazio al Cotte San PI8tro ApoItoIo CZ 54t Cavi8no(v. San Polo AL 1&1' 
VA 121 San Piàtro Avellana IS 48t d'Enza RE) 366 San Sebastiafto da Po 
San Pancrazio San PieW Bestazzo M' 161 San PoIodi~ TV -TO » 
Parmense PR 382 San Piàtro cadore (v. San Polo Matese. CB 4t2 San S~(v. San 
SanPancrazio San Pietro di Cadore San Ponso TO 3!J 8eeondo di Pinerolo TO) » 
Safentino BR 514 BL) 294 San Ponso canavese San 8eeondo di PInerolo 
San Pantaleo CA 695 San PletmOlalenza· CT 571 (v. San'Ponso TO) 3!J TO • SanPaoIe es 204 San Pietto·OUIico MI 1. San Ponzo(v. San San 8eeondo Parmense 
San Paole (v. San Paolo San Pletmdel e.o TS 335 ponzo Semola pv). 218 PR .. 
Bel Sito HA) -San Pietro delffsonzo (v San·PoMo SUtofa 'PV 218 _Severino (v. San 
San Paolo (v. San Paolo san Pierd'1tc:do 00) 330 San POSIIdoriioMO -Severino Marche MC) 418 
d'Argon BO) 1. San Pietro di Barboaa San Potito (V. SanPotiIo San Severino Lucano 
San Paolo (v. San Paolo TV -Sannitico CE) 419 Pl -DelaV. AT} 90 San Piàtro di cadore IL 294 San Potlo (v. San BI&Itq San Severino Marche 
San Paolo (v. San Paolo San PletmdiCaJidé Re 549 Ultra AV) 495 MC 41. 
di Civitste.FQ) 508 San PiàtroclFeleUo TV" San PotitO 8anni1ieo CE 419 .. Severino Rota 
San Paolo (v.San·PaoIo San PIetm di Gorizia 00 331 SanPotilO lJIta AV 495 (v~'Mercato $ah 
diJesi AN) 415 San Pietro cl Monterosso San Prisco ce 479 Severino SA) .. 
SanPaoIe~ Pl·M4 CM 81 .. Procopio Re 549 San Severo FG -San Paolo Bel Sito HA -San Pietro di,MòNbfo San Prospero MO 368 San Sigiamondo .. St. 
San Paolo ·CéMl· ·a. 51 VR 284 San QuIfteo(v~8an S/gmtJIItIJBl' 254 
• Paolo etAl'gorl 8G 188 SanPiebo etOtrio Ba ,. QuID.d'òrda 'S', .. SanSilo CR 2.1 
San PaoIodelaVlillktAT 90 San Pietm Engò (v. San San QuIfteo (v. San QÙiri. San SiIv«Idm eH 484 
San Paole di Civitalt FG508 Piàtro·. GuPD) .1 colO Val PoIcevera GEl 353 SanSiro CO 119 
San Paolo di Jeìi AN 415 San Piàtro IO Amantea San QuiriCO dQ-eia SI 398 San Souio (v. San 
San Paolo Ripa <fOglio es 534 San QuiriCO In Val Sossio BaroniaAV) 495 
OR 231 San Piàtro In cariano PoJcevera OE -San Souio Baronia AV _ 
San Paolo Sobtto Al 90 VR 284 San Quirino PN 315 SM·Sostene CZ 54'1 
San Pedrtno . MI 1. San Pietro In Casale BO '372 San Raffaele Cimena SanSolti es 534 
&a,lPelagb 334 San PiàtroIOCetro PC ., TO 39 San Sperate CA -San P San Pietro In CuroIis FR 445 San Remigio (v. S.- San Tammare CE 411 
Peflegrino li 188 San Pleli'6IOGu PC .1 Rhémy .. En-80sse8. AC) 6 San Teodoro ME -San San Piàtro In Guarano SanRemo 1M 341 San Teodoro NU 584 
8G 1. CS 534 San Robefto· .Re 549 San Tidììno di Goimria 
San Perona PV 2'18 San Pietro In lama LE 51:9 San Rocco allPado LO 225 (v. Zofd0A1to Bl) 295 
San Pier <fArena GE -San Pietro In Valle . San Romano In San Tomaso (v. San 
San Pier d'lsonzo 00 ' 331 AUma - St. Peter In Gaìfagnana LU '383, Tomaso Agordino Il) 294 
San PIer Fedele Re 549 .4hm (v. San Pietro BZ)254 San Ruino (v. Leivi GE).1 San Tomaso Agopjlno 
San PIer Monforte San PIetro IndeIieato(v. SanRufO SA .503 8L 294 
(V. SanPier·NilIIIo ME) 562 St8.Pk$O"" AV,). san s--. CR:2é;~1 237 _V __ <v.San 
San PIer Niceto'ME 562 San ~1n1tne CE :m: San s--.{V.Sanì ' V~.·Abruuo 
.. Piero a Sieve FI -San PIetm Irpino AV 496 SaIMoredi FIaliaME) 562 CitelioJè PE) 459 
San Piero Patii ME -San Pietro Montagfton (v. San SaIwatore (v. San san VaIerItino(v. San 
San Piàtro '. $t Peter In Montegrotto Tetme PO) 806 SaIvatote~ V~Torio SA) -Ahltl BZ 254 San PIetro Mosezzo NO 67 AL) 101 Sanv~at 
San PIetro (v. San PIer San PIetro MussOlIno VI 291 San Salvatore (v. San Brennero - BI'enner Bl 254 
Fedele RC) 549 San Piàtro PtìIa (v. Salvatore TeIesinoBN) 484 San Valentino alla Muta 
San Pietro (v. San Piàtro VIlla San PIetro CA) 598 San Salvatore di Fitalia. - St; Vlllentln ffUf der 
al Tanagre SA) 503 San Piàtro S()pra Patti ME 562 Haide (v. San Valentino 
San Piàtro (v. San Piàtro (v. San PIero PatIi ME) 562 San Salvatore Monferrato allaMulta Bl) 254 
dJ CadoN BL) 294 San Piàtro Val Lemina AL 1~1 San Valentino alla 
San Pietro (v. San Pietro TO 38 San Salvatore Tefeslno Mutta - St.lllllentln aut 
di Gorizfa GO) .. 331 San PIetro VenlOtiCO BR 515 IN 484 dar He/de·R 254 
San Piàtro (v. San ~ San Piàtro Viminario PC 801 San Salvo eH 463 San Valentino In 
V_Lemina TO) 38 $M Pio delle Camere San SabasIano.(v~ San Abruzzo Citeriont PE ... 
San PIetro a Maida Cl 541 AO 453 Sebastiano .• Vesuvio San Valentino In Predoi -
.. PietmaP.uen1O San Polo (v. San Polo NA) 489 ~(v .. P,.;ioi .Bl) 2M . 
HA l; -cJì!na.RE) -San Sel1 lisi lino (v. San San valentino Torio SA 511 n 

sin Pietro a firioIo (v. San PoIo(v. San Polo di SabasIano Curone Al) 101 San Varese PV .21. 
San Piàtro ApoItoIo CZ) 541 PIave TVF 299 San Sebastiano (v. San San Ver/8nlO TR 401 
San PIetro àlNatIsone San Polo dei Cavalieri SebasIianO da Po TO) 39 San Vendemiano TV -
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San Vero Congius OR 589 Vittore Olona MI) 168 Cristina e Bissone PV) 218 Santa Luda d'lson40 
San Vero Milis OR 589 San Vittore del La,zio FR· 446 Santa Cristina (v. Santa GO 331 
SanVigilio BS 204 San Vittore Olona MI 168 Cristina Ge~ PA) 556 Santa Maddalena in 
San Vincenzo li 391 San Zeno (v. Sao.4eno Santa Cristina Casies :-. St. Magdalena 
San Vincenzo (v. San e Foppa PV) 218 d'Aspromonte RC 549 in Gsies BZ 254 
Vincenzo al Voltumo /S) 468 San Zeno (v. SanZeno Santa Cristina e Bissone Santa Margherita TN 274 
San Vincenzo (v. San Naviglio BS) 204 PV 218 Santa Margherita 
Vincenzo La Costa CS) 535 San Zeno di Montagna Santa Cristina Gela PA 556 (v. Santa Margherita 
San Vincenzo (v. San VR 285 Santa Cristina in Gardena - d'Adige PD) 307 
Vincenzo valle Roveto San Zeno e Foppa PV 218 St. Christina (v.Sanla Santa Margherita 
AC) 453 San Zeno Naviglio .• BS 204 Cristina Valgardena Sl) 254 (v. Santa Margherita di 
San Vincenzo al Voltumo San Zenone (v. San Santa Cristina Belice AG) 566 
IS 468 Zenone al Lambro MI) 168 Valgardena - St. Santa Margherita 
San Vincenzo della Fonte San Zenone (v. San Christina in Groden BZ 254 (v. Santa Margherita di 
(v. Saint-Vincent AO) 6 Zenone al Pc PV) 219 Santa Croce (v. Santa Bobbio PV) 218 
San Vincenzo la Costa San Zenone (v. San Zeno- Croce Camerina RG) 573 Santa Margherita (v. Santa 
es 535 ne degli. Ezzelini TV) 299 Santa Croce (v. Santa Margherita Ligure GE) 353 
San Vincenzo Vatle San Zenone al Lambro Croce suU'Amo PI) 394 Santa Margherita (v. Santa 
Roveto AC 453 MI 168 Santa Croce Camerina Margherita PoPV) 218 
San Vitatiano NA 490 San Zenone alPo PV 219 RG 573 Santa Margherita 
SanVito CA 596 San Zenone degli Santa Croce del Sannio d'Adige PD 307 
San Vito (v. San Vito Ezzelini TV 299 BN 484 Santa Margherita di 
Chietino CH) 464 Sanarica LE 519 Santa CrOC$ di Aidussina Belice AG 566 
San Vito (v. San Vito dei Sandigliano BI 51 GO 331 Santa Margherita di 
Normanni BR) 515 Sandrigo VI 290 Santa Croce di Magliano Bobbio PV 218 
San Vito (v. San Vito di Sanfrè CN 81 CB 472 Santa Margherita di 
Cadore BL) 294 Sanfront CN 81 Santa Croce di Morcone Staffora PV 218 
San Vito (v. San Vito di Sanfronle (v. Sanfront (v. Santa Croce del Santa Margherita Ligure 
Leguzzano VI) 291 CN) 81 Sannio BN) 484 GE 353 
San Vito (v. San Vito e Sangano TO 38 Santa Croce sull'Amo PI ~94 Santa Margherita Po pV 218 
Marta MI) 168 Sangiano VA 121 Santa Domenica (v. Santa Santa Maria (v. Santa 
San Vito (v. San Vito e Sangineto CS 534 Domenica Talao CS) 534 Maria del Cedro CS) 534 
Mòdesto CR) 237 Sanguinetto VR 2$4 Santa DomenicaTalao Santa Maria (v. Santa 
San Vito (v. SanVito in Sanluri CA 595 es 534 Maria delT:ronto AP) 423 
Monte TR) 407 Sannazzaro de' Santa Domenica Vittoria Santa Maria a Monte PI 394 
San Vito (v. San Vito Burgondi PV 218 ME 562 Santa Maria a Vico CE 479 
Romano RM) 439 Sannicandro di Bari BA 511 Santa EHsabetta AG 565 Santa Maria Capua 
San Vito (v. San Vito sul Sannicandro Garganico Santa Fiora GR 400 Vetere CE 479 
Cesano PU) 412 (v. San Nicandro Santa FlaviaPA 556 Santa Maria Coghinas 
San Vito (v. San Vito Garganico FG) 508 Santa Giuletta PV 218 SS 578 
sutto Ionio CZ) 541 Sannicola ··lE 519 Santa Giulia SV 347 Santa Maria del Cedro 
San Vito al Monte (v. Sansepolcro AR 396 Santa Giusta OR 589 CS 534 
Monte San Vito GO) 328 Santa Brigida BG 186 Santa Giustina BL 294 Santa Maria del Molise 
San Vito al Tagliamento Santa Caterina Cv. Santa Santa Giustina in Colle IS 468 
PN 315 caterina Albanese CS) 534 PD 307 Santa Maria del Monte 
San Vito al Torre UD 322 Santa Caterina (v. Santa Santa Luce Pl 394 VA 121 
San Vito Chietino CH 464 Caterina Villarmosa CL) 567 Santa Luce Orciano PI 394 Santa Maria del Tronto 
San Vito dei Normanni Santa Caterina Albanese Santa Luda (v. Santa AP 423 
BR 515 CS 534 Lucia del Mela ME) 562 Santa Maria della Croce 
San Vito di Cadore BL 294 Santa Caterina dello Santa Luda (v. Santa CR 237 
San Vito di Fagagna UD 322 Ionio CZ 541 Lucia di Piave TV) 299 Santa Maria della Strada 
San Vito di Leguzzano Santa Caterina Santa Lucia (v. Santa (v. Travacò Siccomario 
VI 291 ViUarmosa CL 567 Lucia di Serino. AV) 495 PV) 220 
San Vito di Vipacco GO 331 Santa Cesarea (v. Santa Santa Luda del Mela Santa Maria della Versa 
San Vito e Marta MI 168 CesareaTerme LE) 519 ME 562 PV 218 
San Vito e Modesto CR 237 Santa Cesarea Terme Santa Luda di Larino (v. Santa Maria di Licodia 
San Vito in Monte TR 407 LE 519 Santa Luda di Serino CT 571 
San Vito Lo Capo TP 552 Santa Cristina - St AV) 4.95 Santa Maria di 
San Vito Romano RM 439 Christina (v. Santa Santa Luda di Piave TV 299 Rovagnate CO 139 
San Vito sul Cesano PU 412 Cristina Valgardena BZ) 254 Santa Lucia di Serino Santa Maria di Sala VE 303 
san Vito stJIlolonio CZ 541 Santa Cristina (v. Santa AV 495 Santa Maria d'Ogliastro 
San Vittore (v. San Cristina d'Aspromonte Santa Luda di Tolmino (v. Bolognetta PA) 553 
Vittore del Lazio FR) 446 RC) 549 (v. Santa Lucia d'lsonzo Santa Maria Hoè LC 147 
San Vittore (v. San Santa Cristina (v. Santa GO) 331 Santa Maria Imbaro. Cti 464 
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Santa MarIa in Duno 
(v. Bentivoglio BO) 369 
Santa Maria in Prato MI 100 
Santa Maria in Stelle VR 284 
Santa Maria la carità 
NA 
Santa Maria la. Fossa 
CE 
Santa Maria La Longa 
UO 

489 

479 

322 

Sant'Agata Bolognese 
BO . 372 
Sant'Agata de' Goti BN 4S4 
Sant'Agata del Bianco 
Re 549 
Sant'Agata di Esaro CS534 
S~u't'Agata di Militello 
ME 662 
Sant'Agata di Puglia FG508 
Sant'Agata cfi Sotto (v. 
Sant'Agata Irpina AV) 496 

Sant'Anatolia (v. 
Sant'Anatolia di Narco 
P$) 
Sant'Anatolia di Narco 
p(3 
Sant'Andrea 
(v. Sant'Andrea Apostolo 

404 

404 

dello Ionio Cl) 541 
Sant'Andrea (v.Sant'An
drea del GarigMano FR) 445 
Sant' Andrea(v.Sant'An~ Santa Maria Maggiore 

VB 57 Sant'Agata FeltriaPU 412 drea di Conza AV) 496 
Santa Maria Maggiore 
(v. Santa Maria Capua 
Vetere CE) 479 
Santa M~ria Maggiore e 
Crana NO 67 
Santa Maria Nuova AN 416 
Santa Maria Rezzonico 
CO 139 
Santa Marina SA 503 
Santa Marina Salina ME 562 
Santa Marinella RM 438 
Santa Ninfa TP 552 
Santa Paolina AV 495 
Santa Severina· KR 537 
Santa Sofia FC 377 
Santa Sofia (v. Santa 
Sofia d'Epìro CS) 535 
Santa Sofia d'Epiro CS 535 
Santa Teresa (v. Santa 
Teresa di Riva ME) 562 
Santa Teresa'(v. Santa 
Teresa GalltJ~SS) 
Santa Teresat:Si Riva 
ME 
Santa Teresa Gallura 
SS . 
Santa Valeria CO 
Santa Venerina· CT 

579 

562 

579 
140 
571 

Sant'AgataFossiR AL 101 
Sant'Agata Irpina AV496 
Sant'Agata li Battiati CT ·571 
Sant'Agata Martesana 
MI 168 
Sant'Agata sopra 

Sant'Andrea (v.Sant'An-
drea di Gorizia GO) 331 
Sant'Andrea (v. Sant'An-· 
dreadJ Suasà\i>U) 412 
Sant'Andrea Apostolo 
dello Ionio Cl 541 

cannobio NO 
Sant'Agata sul Santemo 
RA3l5 

67 Sant'Andrea del 
GaAgtianoFR 
Sant'Andrea di 
CavçlSSgra TV Sa~t'AgneUo NA 489 

445 

Sant'Agostino FE 374 

218 

Sant'Andrea di Conza 
AV 
Sant'Andrea di Gorizia 
GO 

495 

331 

Sant'Albano (v. Sant'Al
bano di Bobbio PV) 
Sant'Albano (v. Sant'Al
bano Stura CN) 
Sant'Albano di Bobbio 

81 Sant'Andrea di Suasa 
PU 412 

PV 218 
Sant'Albano Stura CN 81· 
SaÌ1t'.Alessandro BS 204 
Sant'Alessio (v. Sant'Alessio 
con Vialone PV) 218 
Sant'Alessio (v. Sant'Alessio 
inAspromonteRC) 649 
Sànt'A\essio con Vialone 
PV 218 
Sant'Alessio in 
A$promonte RC 549 
Sant'Alessio Siculo ME 562 
Sant'Alfio CT 571 

Sant'Andrea di 
Vallefredda FR 445 
Sant'Andrea Frius CA 596 
Sant'Andrea in Monte-
St. Andlil Bl 254 
Sant'Andrea. (v. Sant'Andrea 
di Vallefredda FR) 445 
Sant'Angefo(v. 
Sant'Angelo d'Alife CE) 479 
Sant'Angelo(v. Sant'Angelo 
di PiOve di Sacco PO) 301 
Sant'Angelo (v. Sant'Angelo 
Lodigiano LO) 225 Santa Vittoria N. Santa 

Vittoria d'Alba CN) 81 Sant'Ambrogio Sant'Angelo (v. Sant'Angelo 
Santa Vittoria (v. Santa 
Vittoria in Matenano AP) 423 
Santa Vittoria d'Alba CN 81 
Santa Vittoria in' 
Matenano AP : 423 
Sant'Abbondio CO 139 
Santadi CA 595 
Sant'Agapito 1$ 467 
Sant'Agata (v. sant'Agata 
Bolognese BO) 372 
Sant'Agata (v. Sant'Agata 
di Esaro CS) 534 
Sant'Agata (v. sant'Agata 
di Puglia FG) 508 
Sant'Agata (v. Sant'Agata 
FOssili AL) 101 
Sant'Agata (v. Sant'Agata 
Màrtesana MI) .. .. .168 
Sant'Agata (v. Sant'Agata 
sopra Cannobio NO) 67 
Sant'Agata (v. Sant'Agata 
sul Santemo RA) 375 

(v. Sant'Ambrogio di 
Torino TO) 
Sant'Ambrogio 
(v. Sant'Ambrogio di 
Valpolicella VR) 
Sant'Ambrogio 
(v. Sant'Ambrogio Olona 

Lomellina PV) 218 
39 Sant'Angelo a Cupolo 

BN 484 
Sant'Angelo a Fasanella 

285 

VA) 121 

SA 503 
Sant'Angelo a SG$:ta AV 496 
Sant'Angelo all'Esca AV 496 
Sant'Angelo d'Anfe CE 479 
Sant'Angelo dei Sant'Ambrogio 

(v. Sant'Ambrogio sul Lombardi AV 495 
Garigliano FR) 445 Sant'Angelo del Pesco 
Sant'Ambrogio di Torino 
TO 
Sant'Ambrogio di 
Valpolicella VR 
Sant'Ambrogio Otona 
VA 
Sant'AmbrOQio sul 
GarigtianoFR 
Sant'Anastasia NA 
sant'Anatolia (v. 
Esanatoglia MC) 

IS 468 
39 Sant'Angelo di Brolo ME 562 

Sant'Angelo di Piove di 
285 SaccoPD 307 

Sant'Angelo in· Capoccia 
121 (v. Sant'Angelo Romano 

RM) ·439 
445 Sant'Angelo in Grotte 
489 (v. Santa Maria del 

Molise IS) 
Sant'Angelo in Lizzola 411 

468 

PU 412 
Sant'AngelO in Pontano 
MC 418 
Sant'Angelo In VàdoPU 412 
Sant'Angelo le Fratte PZ 525 
Sant'Angelo Limosano 
ca 472 
Sant'Angelo Lodigiano 
lO 225 
Sant'Angelo Lame/Una 
PV 218 
Sant'Angelo Muxaro AG 566 
Sant'Angelo Romano 
RM 4~9 
Sant'Anna Arresi CA 596 
SanfAnliad'Alfaedo· VR 285 
Sant'Antimo NA 490 
Sant'Antioco CA 596 
Sant'Antonino (v. 
Sant'Antonino di Susa 
TO)~9 
Sant'Antonino (v. 
Sant'Antonino Ticino 
VA) 121 
Sant'Antonino diSusa 
TO ~9 
Sant'Antonino Ticino VA 121 
Sant'Antonio (v. Sant'An-
tonio a Trebbia PC) 359 
Sant'Antonio (v. Sant'An-
toniod'AdQa BG) 186 
Sant'Antonio a Trebbia 
PC 359 
Sant'Antonio Abate NA 490 
Sant'Antonio d'AddaBG186 
Sant'AntoniO di Gallura 
SS 519 
Sant'Apoflinare FR 445 
Sant'Apollinare 
(v. Sant'Apollinare con 
Selva RO) 312 
Sant'Apollinare con 
Selva RO 312 
Sant'Arcangelo PZ 525 
Sant'Arcangelo 
(v. Santarcangelo di 
Romagna RN) . 379 
Sant'Arcangelo 
(v. Sant'Arcangelo 
Trimonte BN) 484 
Santarcangelo di 
Romagna RN 379 
Sant'Arcangelo di Roma-
gna (v. Santarcangelo di 
Romagna RN) 379 
Sant'Arcangelo Trimonte 
BN 484 
Sant'Arpino CE 479 
Sant'Arsenio SA 503 
Sante Marie AQ 453 
Sant'EgidiO (v. 
Sant'Egidio atta Vibrata 
TE) . 456 
Sant'Egidio (v. Sant'Egidio 
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del Monte Albino SA) 503 Sant'Ilario dello Ionio RC 549 Sant'Omero TE 456 Sasso (v. Sasso di 
Sant'Egidio alla Vibrata Sant'Ilario d'Enza RE 366 Sant'Omobono Imagna Bordighera 1M) 342 
TE 456 Sant'Ilario Ligure GE 353 BG 186 Sasso (v. Sasso di 
Sant'Egidio del Monte Sant'Ilario. (v. Sant'Ilario Sant'Onofrio W 544 Castalda PZ) 525 
Albino SA 503 dello Ionio RC) 549 Santopadre FR 445 Sasso Bolognese (v. 
Sant'Elena PO 307 Santino NO 67 Sant'Oreste RM 439 Sasso Marconi BO) 372 
Sant'Elena Sannita IS 468 Sant'Ippolito PU 412 Santorso VI 291 Sasso di Bordighera 1M 342 
Sant'Elia (v. Sant'Elia a Santo Spirito delta Sant'Orsola Terme TN 214 Sasso di Castalda PZ 525 
Pianisi CB) 472 Bainsizza GO 331 Santu Lussurgiu OR 589 Sasso Marconi BO 372 
Sant'Elia (v. Sant'Elia Santo Stefano (v. Santo Sant'Urbano PO 307 Sassocorvaro PU 412 
Fiumerapido FR) 445 Stefano del Monte degli Sanvincenti POLA 603 Sassofeltrio PU 412 
Sant'Elia (v. Sant'Elia Angeli BG) 186 Sanza SA 504 Sassoferrato AN 416 
Reatino RI) .431 Santo Stefano Cv. Santo Sanzeno TN 274 Sassuolo MO 368 
Sant'Elia (v. Vallefiorita Stefano del Sole AV) 496 Saonara PO 307 Satriano CZ 541 
CZ) 542 Santo Stefano (v. Santo Saone TN 274 Satriano di Lucania PZ 525 
Sant'Elia a Pianisi CB 472 Stefano di Magra SP) 355 Saponara ME 562 Sauris UO 323 
Sant'Elia Fiumerapido Santo Stefano (v. Santo Saponara (v. Grumento Sauze di Cesana TO 39 
FR 445 Stefano di Rogliano CS) 535 Nova PZ) 523 Sauze d'Oulx TO 39 
Sant'Elia Reatino RI 431 Santo Stefano (v. Santo Saponara di Grumenrto Sava TA 513 
Sant'Elpidio a Mare AP 423 Stefano di Sessanio AQ) 453 (v. Grumento Nova PZ) 523 Savelli KR 537 
Sant'Elpidio Morico AP 423 Santo Stefano (v. Santo Saponara Villafranca Saviano NA 490 
Santena TO 39 StefanoQulsquina .AG) 566 (v. Saponara ME) 562 Savigliano CN 82 
Santeramo (v. Santo Stefano (v. Santo Sappada BL 294 Savignano (v. Savignano 
Santeramo in Colle BA) 511 Stefano TIcino MI) 168 Sapri SA 504 Irpino AV) 496 
Santeramo (v. Santo Stefano (v. Vitta Saracena CS 535 Savignano (v. Savignano 
Sant'Erasmo NA) 490 Santo Stefano FR) 446 Saracinesco RM 439 sul Panaro MO) 368 
Santeramo in CoDe BA 511 Santo Stefano al Corno Sarcedo VI 291 Sav~nano(v.Savignano 
Sant'Erasmo NA 490 (v. Santo Stefano Sarconi PZ 525 sul Rubicone FC) 377 
Sant'Eufemia Lod~iano LO) 225 Sardagna TN 274 Savignano di Puglia (v. 
(v. Borgoricco PO) 304 Santo Stefano al Mare Sardara CA 596 Sav~nano Irpino AV) 496 
Sant'Eufemia 1M 342 Sardigliano AL 101 Savignano di Romagna 
(v. Sant'Eufemia a Santo Stefano Belbo CN 81 Sarego VI 291 (v. Sav~nano sul 
Maiella PE) 459 Santo Stefano d'Aveto Sarentino - Sarntal BZ 254 Rubicone FC) 377 
Sant'Eufemia GE 353 Sarezzano AL 101 Savignano Irpino AV 496 
(v. Sant'Eufemia dena Santo Stefano del Monte Sarezzo BS 204 Savignano sul Panaro 
Fonte BS) 204 degli Angeli BG 186 Sarmato PC 359 MO 368 
Sant'Eufemia a Maiella Santo Stefano del Sole Sarmede TV 300 Savignano sul RubkJ>"e PC 
PE 459 AV 496 Sarnano MC 418 - 377 
Sant'Eufemia Santo Stefano di Briga Sarnico BG 186 Savigno BO 372 
d'Aspromonte RC 549 ME 562 Samo SA 504 Savignone GE 353 
Sant'Eufemia della Fonte Santo Stefano di Cadore Sarnonico TN 274 Saviore (v. Saviore 
BS 204 Bl 294 Sarola 1M 342 dell'Adamello BS) 204 
Sant'Eufemia Lamezia Santo Stefano di Saronno VA 121 Saviore dell'Adamello 
CZ 541 Camastra ME 562 Sarre AO 6' BS 204 
Sant'Eugendo (v. Santo Stefano di Magra Sarroch CA 596 Savoca ME 563 
Saint-Oyen AO) 6 SP 355 Sarsina FC 377 Savogna UO 323 
Sant'Eusanio (v. Santo Stefano di Sarteano SI 398 Savogna (v. Savogna 
SanfEusanio del Sangro Rogliano CS 535 Sartirana (v. Sartirana d'lsonzo GO) 331 
CH) 464 Santo Stefano di Briantèa CO) 140 Savogna d'lsonzo GO 331 
Sant'Eusanio (v. Sessanio AQ 453 Sartirana (v. Sartirana Savoia di Lucania PZ 525 
Sant'Eusanio Forconese Santo Stefano in Lomellina PV) 219 Savona SV 347 
AQ) 453 Aspromonte RC 549 Sartirana Briantea CO 140 Savoulx TO 39 
Sant'Eusanio del Sangro Santo Stefano Lod~iano Sartirana Lomellina PV 219 Scafa PE 459 
CH 464 LO 225 Sarule NU 584 Scafati SA 504 
SanfEusanio Forconese Santo Stefano Quisquina Sarzana SP 355 Scagnelio CN 82 
AQ 453 AG 566 Sassa AQ 453 Scala SA 504 
Santhià VC 48 Santo Stefano Roero CN 82 Sassano SA 504 Scala (v. Scala Coeli 
Santi Cosma e Damiano Santo Stefano TICino MI 168 Sassari SS 579 CS) 535 
LT 442 Santo Stefano(v. Santo Sassello SV 347 Scala Coeli CS 535 
Santicolo BS 204 Stefano Lodigiano LO) 225 Sassetta LI 391 Scaldasole PV 219 
Sant'Ilario (v. Sant'Ilario Santo Stino di Livenza Sassinoro BN 484 Scale - Schalders 
d'Enza RE) 366 VE 303 Sasso TN 274 (v. Scaleres BZ) 254 
Sant'Ilario (v. Sant'Ilario Sant'Olcese GE 353 Sasso (v. Castel di Scalea CS 535 
Ligure GE) 353 Santomenna SA 503 Sasso CE) 475 Scalenghe TO 39 
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Serravalle (v. Serravalle Sestu CA 596 Simaxis OR 590 Solarolo del Persico ,CR ,237 
Langhe CN) 82 Settala MI 169 Simbario W 544 Solarolo Monasterolo 
Serravalle (v. Serravalle Settefrati FR 446 Simeri Crichi' CZ 641 CR 237 
Pistoiese PT) 385 Settime AT 90 Sinagra ME 563 Solarolo Rainerio CR 231 
Serravalle (v. Serravalle Settimo (v. Settimo Sinalunga SI 398 Solarussa OR 590 
Sesia Ve). VC 48 Milanese MI) 169 Sinalunga. (v. Sotbiate CO 140 
Serravalle a Po MN 242 Settimo (v. Settimo $an Si,nalunga Sl) 398 Solbiate Amo VA 122 
Serravalle all'Adige TN 215 Pietro CA) 596 Sindia NU 584 Solbiate Amo e Monte 
Serravalle d'Asti AT 90 Settimo Milanese MI 169 Sini OR 590 (v. Solbiate Arno VA) 122 
Serravalle delle Langhe ('I". Settimo Rottaro TO 40 Sinio CN 82 Solbiate Olona VA 122 
Serravalle Langhe CN) 82 Settimo San Pietro CA 596 Siniscola NU 584 Solbiate sulf Amo VA 122 
Serravafle di Chienti MC 418 Settimo Tavagnasco Sinnai CA 591 Solbrito AT 90 
Serravalle Langhe CN 82 (v. Settimo Vittone TO) 40 Sinopoli RC 550 Sofdano 1M 342 
Serravalle Pistoiese PT385 Settimo Torinese TO 40 Siracusa ,SR 574 Soleminis CA 591 
Serravalle Scrivia AL 101 Settimo Vittone TO 40 Sirico NA 490 Solero AL 102 
Serravalle Sesia ve 48 Settingiano CZ 541 Sirignano AV 496 Solesino PD 301 
Serre SA 504 Seizu CA 596 Siris OR 590 Soleto LE 519 
Serrenti CA 596 Seui NU 584 Sirmione BS 205 SOlferino MN 242 
Serri NU 584 Seulo NU 584 Sirolo AN 416 Soliera MO 368 
Serrone FR 446 Seuni CA 596 Sirone LC 141 Solignano PR 363 
Serrungarina PU 412 Seveso MI 169 Siror TN 215 Solmona (v. Sulmona 
Sersale CZ 541 Sevignano ,TN Z15 Sirtori LC 141 AQ) 453 
Serso TN 215 Sezzadio AL 102 Si$ini CA 591 Solofra AV 496 
Servigliano AP 423 Sezze LT 442 Sissa PR 363 Solo9Oo NO 68 
Servo (v. Sovramonte Sezzè (v. Sezzadio AL) 102 Siurgus CA 597 Solomiac TO 40 
BL) 295 Sforzatica BG 181 Siurgus Donigala CA 591 Solonghello AL 1{)2 
Sesana TS 335 Sfruz TN 215 SMano BS 205 Solopaca BN 484 
Sèsona VA 122 Sgonico'TS 335 Siziano PV 219 Soltarico MI 169 
Sessa (v. Sessa Sgurgola FR 446 Sizzano NO 68 SOlto BG t87 
Aurunca CE) 419 Siamaggiore OR 589 Stappe Zorzi GO 331 Solto Collina BG 181 
Sessa Aurunca CE 419 SiamarinaOR 589 Siavina (v. Villa Siavina Solza BG 181 
Sessa Cilento SA 504 Siamanna-Siapiccia OR 589 TS) 335 SoIzago CO 140 
Sessame AT 90 Siano SA 504 Slingia - St;hUnig BZ 255 Somaglia LO 226 
Sessano (v. Sessano Siapiccia OR 589 Sliniga - Schlinig Somana CO 140 
del Molise IS) 468 Slcol (v. Sìcci San (v. SJingia BZ) 255 Somano CN 82 
Sessano del Molise IS 468 Biagio CA) 596 SIMa TS 335 Sombreno BG 187 
Sessant AT 90 Siccl San Biagio CA 596 Stivno (v. SIMa - TS) 335 Somendenna BO 181 
Sesta Godano SP 355 Sicignano (v. Sicignano Sludemo - Schludems Somma (v. Somma 
Sestino AR 396 degR Albumi SA) 504 BZ 255 Lombardo VA) 122 
Sesto - SextenBZ 255 Sicignano degH Albumi Slum (v. Lanischie Somma (v. Somma 
Sesto (v. Sesto al SA 504 POLA) 602 Vesuviana NA) 490 
Reghena PN) 315 Siculiana AG 566 Smarano TN 275 Somma Lombardo VA 1,22 
Sesto (v. Sesto Siddi CA 597 Smeria FIUME 600 Somma Vesuviana NA 490 
Campano IS) 468 Siderno RC 550 Smerillo AP 423 Sommacampagna VR 285 
Sesto (v. Sesto ed Unitl Siena SI 398 Soave VR 285 Sommariva del Bosco CN 82 
CR) 231 Sigillo PG 404 Soccavo NA 490 Sommariva Perno CN 82 
Sesto (v. Sesto Signa Ft 389 Socchieve UD 323 Sommatino CL 561 
Fiorentino FI) 389 Silandro - Schlanders Soddi OR 590 Sommo PV 219 
Sesto (v. Sesto Pergola BZ 255 Sogliano (v. Sogliano al Sona VR 285 
MI) 169 Silanus NU 584 Rubicone FC) 378 Soncino CR 237 
Sesto al Reghena PN 315 Silea TV 300 Sogliano at Rubicone Sondalo SO 150 
Sesto Calende VA 122 Sili OR ,,590 FC 378 Sondrio SO 150 
Sesto Campano IS 468 Sifigo SS 579 Sogliano Cavour LE 519 Songavazzo BG 181 
Sesto ed Uniti CR 231 Siliqua CA 597 Sogliano. (v. Sogliano Sonico BS 205 
Sesto Fiorentino FI 389 Silius CA 591 Cavour LE) 519 Sonnino LT 442 
Sesto Pergola MI 169 Sinano LU 383 Soglio AT 90 Sonzia GO 331 
Sesto San Giovanni MI 169 Sillavengo NO 68 Soiano del Lago BS 205 Sopra monte TN 215 
Sesto Ulteriano MI 169 Si,fun Mont'Aquila Solagna VI 291 Soprana BI 52 
Sestola ,MO 368 (v. Lanischie POLA) 602 Solanas OR 590 Sopraponte BS 205 
Sestri Levante GE 353 Silvano d'Orba AL 102 Solanto (v. Santa Flavia Soprazocco BS 205 
Sestri'Ponente GE 353 Sì/vano Pietra PV 219 PA) 556 Sora FR 446 
Sestriere TO 39 Silvella CR 231 Solarino SR 514 Soraga TN 275 
Sestrières (v. Sestriere Silvi TE 456 Solaro MI 169 Soragna PR 363 
TO) 39 Simala OR 590 Sotarolo RA 375 Sorano GR 400 
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Sorbano FC S13 cv: Specchia U:)'S19> staffolo AN 416 Sttuppa GE3eS 
Sorbo (v. Sorbo san Spello PG '0 Staghiglione PV 219 Stùmiaga TN 21. 
Basile CZ) 541 spera TN215 StàìlIeno GE 883 Sluria delle Fusine 00 ... 
Sorbo (v. Sorbo SerpicO Spercenigo TV_ Stàgno Lombardo CR 238 sturno AV _ 
AV) 49& $pèrIinga EN _ Stagno Pagliara (v;' Suardi PV >a~' 
Sorbo San Basile Cl 641 Sperlonga l T _2 Stiigno Lombardo CR) 238 $UbbIano ARIàI 
Sorbo Serpico AV 498 Sperone AV ..... StaItI RC 550 Subiaco RM489 
Sorbolo PR 368 ~ PV219 St8Ietti CZ 541 Sutcivo CE 41~ 
SorboJongo PU 412 SPftia (v. La SpezlaS~helia PO 301 Sueglio lC 141 
Sordevolo BI 52 SP). . ·365 Sterenzano GO . '31 Suell CA Sfi' 
Sordio LO 226 Spezzano Albanese es 536 Statte TA513 Suello LC 141 
Sòreslna CR 231 ~o della Sila es 535 Stava - Staben BZ _ SuiSio BG t. 
Sorgà VR _ Spezzano Grande CS536 Slave - _hM SUlbiate MI .. :119 
SOì'gono NU 5tM Spezzano Piceolo es '836 (".'Stava BZ) _ Sì.dbiate Inferiore MI ... 
Sori GE 363 SpIazzo TN215 StlJaano Al 102 SUlbiate S:uperionr. MI _ 
Sorianello W 5M Sprgnes - SpInges $tùzema LU . 383 Sulmona AQ :418 
$oriano(v. Soriano (v; Spinga BZ) 255 ·stazzona CO 140 SUlrano BS_ 
Calabro W) 544 Spigno (v.Spign& Stazzona Gennasino Sumirago VA tU 
Soriano Calabro W 544 MOnferrato Al) 102 CO 140 Summonte AV .. 
Soriano nel Cimino VT 426 spigfto(v. Spigno StètanaconJ W 544 Suna NO ". 
Soriano. (v. Soriano nel Sàtumia. lT) 442. Stella SV 341 Suni NU 5tM 
Cimino VT) ... SpIgnoMol_ral9 Al ·102 Stella Cilento SA 504 Suno NO .-
Soriasco (v. Santa Mafia Sptgno Satumia LT 442 Stellanello SV 341 Supersano LE 519 
della Versa PV) 2~8 ~ MQ .. SteIWo .. 8tiIfs BZ _ Supino FR446 
Sorico CO 14& ~ PN ··3lt5 ~ TN 21& Surano LE .520 
Soriso NO 68 SpInga W . 5M stIrnatia' LE 519 Surbo LE .. _ 
SOrisole BG 181 Spinadesco CR 231 Stazzano BO 188 Susa TO 40 
Sorti Al 102 Spinazzola BA 51'1 Stia AR 396 Susè TN216 
Sonnano CO 140 Spinea \lE 308' Stienta RO 312 Susegana TV :300 
Sorradile OR _ Spineda CR 238 Stigliano MT 521 Susgnevizza 
Sorrento HA 490 Spinete es 412 Stignano Re 550 (v.Valdarsa POLA) 603 
Sorso SS 519 Spineto (v. Spineto Stilo Re 550 SUstinente MN 242 
SQt1inO SR, 514 SCrivIa Al), 102 Stilo de' Mariani CR 238 SUtera Cl ,., 
SOspiro CR ìl!' 231 Spineto SCrivIa Al 102 S .. - StJIIes BZ 255 Sutri VT 426 
SospJroIo BUJI 296 S~ AP 423 StiMigliano RI 431 SUtriO UD 323 
tossano VI 291 ~ .. Spmg. BZ _ $lAtino SS 579 Swvereto LI •• 
S:Istegno BI 52 &JjIno (v. Spino al .. SA 504 Suzzara MN .,_ 
Sotto H Monte (v. Sotto BremboBG) 181 Storte TS 335 Tabli - Tabland BZ_ 
il Monte Giovami XXIl1 Spino (v. Spino d'Adda Stornara FO _ Taceno lC 141 
BG) 1&t CR) 238 stornarella FG.. Tadasuni OR .. 
Sovcza NO. spino al erembo BO 181 Storo TN 215 Taggia 1M l4t 
SOver TN 21$ Sf>ino d'Adda CR 238 Stra VE 303 Tagliacozzo AQ 4. 
soverato CZ 641 Spinoné BG 187 Sffada TN 215 Taglio di Po RO ··312 
Sovere BG 1.t $pjnone al lagd BG 187 SU8deIIa PV 219 TagIO di Porto VIro 
$averla ManneII CZ 641 8pfnone det CastellI (v. $bmbineIIo TO ,. (v. PortO Viro 00) 311 
Soveria Simeri CZ 641 splnone al lagd BO) 181 StrambinoTO 40 Tagliolo (v. Tagliolo 
~ BL 295 $pInoso Pl 525 StrambinoRomano TO 40 Monferrato AL} 1. 
SOviclIe SI 398 Spirago PV 219 Stramentizzo l'N ,215 TagIOlo BeIbtte Al 102 
Sovico MI _ Spirano BG 188 Strangolagalli FR «6 TagIIoIoMoofetrato AL 1. 
Sovizzo VI 291 Spoccia NO 68 Stragna UO 323 Tagliuno BO 188 
Sovramonte BL $5 Spoleto PG 404 Strembo TN 215 Ta/ban(v. Taibon 
SQzzago NO . 68 S~ PE 459 Stresa· ve 51 Atordino Bl) 
Spaccafomo (v. Ispica Spongano LE 519 Stte8a Borromeo Taibon AgQrdino Bl 
RG) 512 $por (v. SpormafIJiore (v. Stresa VB) 51 Tafnate MI 
Spadafora ME 563 TN) 275 Stravl AL 102 Taino VA 
Spadafora San Martino Spormaggiore TN 275 Striano NA 4tO Taio TN 
ME 663 Spormin9rit· TN 215 Strigno TN 278 Taipana UD 
~afora san Pietro Spotomo SV 341 Strona BI 52 Talamello PU 
MIE 663 Spresiano TV 300 scroncone TR 401 Tatamona SO 
. . . W 544 SPrianà SO 150 SCrongoll KR 531. TMma NU 

CE .'$ St)uIIIaceCZ 54' ~ NO 68 T~ BG 
TO -tè S~LE 519 StroppIanaVC .. T8lIa AR 

~ lE. 519 slàtleIIo BG 188 $trOppe) CN 82 Tllmassons UD 
Sf,1ècchia de' Preti Stabia Cv. Faleria VT)425 Strozza BO 188 Tambre BL 
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Tanas - Tannas Bl 255 Tavon TN 276 Ternova (v. Tarnova d'.tschiaNA) 490 
Taormina ME 563 Tavordo CO 140 delta Selva GO) 332 Testaccio d'Ischia NA 490 
Tapigliano NO 68 Tavullia PU 413 Ternova d'lsonzo GO 332 Testico SV 347 
Tapogliano UD 323 Teana Pl 525 Ternovo(v. Tornanova Teti NU 584 
Tappia NO 68 Teano CE 479 di Bister.za FIUME} 600 Teulada CA 597 
Tarano RI 431 Teggiano SA 504 Terra del Sole Teverola CE 479 
Taranta (v. Taranta Teglio SO 151 (V. Castrocaro Terme e Tezze (v. Tezze sul 
Peligna CH) 464 Teglio (v. Teglio Veneto Terra del Sole FC) 375 Brenta VI) 291 
TarantaPelìgna CH 464 VE) 303 Terra del Sole e Tezze sul Brenta Vi 291 
Tarantasca CN 82 Teglio Veneto VE 303 Castrocaro (v. castrocaro Thiene VI 291 
Taranto TA 513 Tegnone (v. Raveliino T erme e Terra ciel Sole Thiesi SS 579 
Tarcento UD 323 CO) t38 FC) 375 Thures TO 40 
Tarces - Tarlsch Bl 255 Telese (v. Telese Terme Terracina l T 442 Tiana NU 584 
Tarcetta UD 323 BN) 484 Tel'Tagnolo TN 276 Tiarno TN 277 
Tarnova della Selva GO 332 Telese Terme BN 484 Terralba OR 590 Tiarno di Sopra TN 277 
Tarquinia VT 426 Telgate BG 188 Terranova (v. Gela Cl) 566 Tiarno di Sotto TN 277 
Tatres - Tarsch Bl 255 Telti SS 579 Terranova (v. Olbia SS) 57$ TICengo CR 238 
Tarres di Sopra- Tartsch Telve TN 276 Terranova (v. Terranova Ticineto Al 102 
(v. Tarces Bl) 255 Telve di Sopra TN 276 da Sibari CS) 535 Tiggiano lE 520 
T.arres di Sotto - Tarsch Telves - Telfes BZ 255 Terranova (v. Terranova Tiglieto GE 353 
(v. Tarres Bl) 255 Temenizza GO 332 dei Passerini lO) 226 Ttgliole AT 90 
Tarsia es 535 Temnizza (v. Temenizza Terranova (v. Terranova Tignale BS 205 
Tartano SO 150 GO) 332 di ponino Pl) 525 TimolineBS 205 
Tatvisio UD 323 Tempio Pausania SS 579 Terranova (v. Terranova Tina TO 40 
Tar.zo TV 300 Temù 8S 205 Sappo Mìnulio RC) 550 TfMura NU 585 
Tassarolo Al 102 Tenda CN 82 Terranova (v. Terranuova Tione (v. Tione degii 
Tassullo TN 276 Tenna TN 276 8racciotin; AR) 396 Abruzzi AQ) 453 
Taurano AV 496 Tenno TN 276 Terranova da Sibari CS 535 Tione (v. Tione di Trento 
Taurasi AV 496 Teodona - Dietenheim Terranova dei Passerini TN) 277 
Taurianova RC 550 (v. Teodone Bl) 256 lO 226 Tione degli Abruzzi AQ 453 
Taurisano lE 520 Teodone - Dietenheim Terranova di Pollino Pl 525 Tione di Trento TN 277 
Tavagnacco UD ,323 8l 256 Terranova diSicilia (v. Tirano SO 151 
Tavagnasco TO 40 Teodorano FC 378 Geta Cl) 566 Tires - Tiers Bl 256 
TavameHe Val di Pesa Teolo PD 307 T er1'anova Pausania (v. Tiriolo Cl 542 
FI 389 Teor UD 323 Olbia SS) 578 Tirolo- Tirol 8l 256 
Tavazzano MI 16'9 Teora AV 496 Terranova Sappo Minulio Tisa - Theis (v. Tiso 8l)256 
Tavazzano con Teramo TE 456 RC 550 Tiso - Teis 8l 256 
Villavesco lO 226 Terdobbiate NO 68 Terranuova 8racciolini Tissi SS 579 
Tavenna CB 472 Terelle FR 446 AR 396 Tito Pl 525 
Taverna Cl 541 Terento - Terenten BZ 256 Terrarossa MS 381 Tivoli RM 439 
TavemeUe(v. Tavarnelle Terenzo PR 363 Terrasa PV 219 Tizzana (v. Quarrata 
Val di Pesa FI) 389 Tergu SS 579 Terrasini PA 556 PT) 385 
Tavernerio CO 140 Terlago TN 276 Terrassa (v. Terrassa Tizzano (v. Tizzano Val 
Tavemette TO 40 Terlano - Terlan BZ 256 Padovana PD) 308 Parma PR) 363 
Tavernola (v. Grit:zana Terlizzi BA 511 Terrassa Padovana PO 308 TIZZano Val Parma PR 363 
Morandi BO) 370 Terme Vigliatore ME 563 Terrati CS 535 Toano RE 366 
Tavernola (v. Tavernola Termenago TN 276 Terravecchia CS 535 Tocco (v. Tocco Caudio 
Bergamasca BG) 188 Termeno - Tramin Terrazzano MI 169 8N) 484 
Tavernola (v. Tavernola Cv. Termeno sulla strada Terrazzo VR 285 Tocco (v. Tocco da 
San Felice AV) 496 del vino Bl) 256 Terres TN 276 Casauria PE) 459 
Tavernola Bergamasca Termeno suRa Strada' Terricciola PI 394 Tocco Caudio BN 484 
BG 188 del Vino - Tramin an der Terruggia Al 102 Tocco da Casauria PE 459 
Tavernola Reno (v. Weinstrasse Bl 256 Tertenia NU 584 Toceno VB 57 
Grizzana Morandi BO) 370 Termini (v. Termini Ter.zano BS 205 Todi PG 404 
Tavernola San Felice Imerese PA) 556 T er.zigno NA 490 Toffia RI 431 
AV 496 Termini Imerese PA 556 Ter.zo Al 102 Toirano SV 348 
Tavemole Cimmo (v. Termoli CB 472 Ter.zo d'Aquileia UD 323 T o.lentino- MC 418 
Tavernole sul MeCla ES) 205 Termon TN 276 T er.zolas TN 276 Tolfa RM 439 
Tavernole sul Mella BS 205 Ternate VA 122 Terzorio 1M 342 Tollegno BI 52 
Taviano LE 520 Ternengo BI 52 Tesero TN 277 ToDo CH 464 
Taviglrano SI 52 Temi TR 407 Tesido - Taisten Bl 256 Tolmezzo UD 3~ 
Tavodo TN 27è Terno (v. Temo d'Isola Tesimo. - Tisens Bl 256 Tolmino GO 332 
Tavole 1M 342 BG) 188 Tessennano VT 426 Tolve PZ 525 
Tavoleto PU 413 Temo d'Isola BG 188 Testaccio (v. T estaccio Tomadio TS 335 
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Tomai (v. Tomadio TS) 335 
Tomba di Pesaro 

Torrazzo BI 52 Torrevecchia {v. Tovo di Sant'Agata SO 151 
Tovo San Giacomo SV 348 

(v. Tavullia PU) 
Tomba di SenigaUia 

413 

(v. castel Colonna AN) 414 
Tombolo PD 3()8 
Ton TN 277 
Tonadico TN 277 

Torre (v. Torre Cajetani 
FR) 
Torre (v. Torre di 
Ruggiero CZ) 
Torre (v. Torre di Santa 
Maria SO) 

446 

542 

151 

Torrevecchia Pia PV) 220 
TorrevèCChia (v. 
Torrevecchia Teatina 
CH) 464 
Torrevecchia PlaPV 220 
Torrevecchia Teatina 
CH 464 

Trabia PA 556 
TrabuchelloBG 188 
Tradate VA 122 
Tmetto (v. Minturno LT) 441 
Traffiume NO 68 
Tramatza OR 590 

Tonara NU 585 
Torre (v. Torre Mondovì 
CN) 82 Torri (v. Torri del Benaco Trambileno TN 277 

Tonco AT 90 
Tonengo AT 90 
Tonezza (v. Tonezza del 
Cimone VI) . 291 
Tonezza del Cimone VI 291 
Tora e PiccUJj CE 479 
Torano (v. Torano 
Castello CS) 535 
Torano (v. Torano Nuovo 
TE) 456 
Torano CastelloCS 535 
Torano Nuovo TE 456 
Torba VA 122 
Torbiato BS 205 
Torbole (v. Torbole 
Casaglla BS) 
Torbole Casaglia BS 
Torcegno TN 
Torchiara SA 
Torchiarolo BR 
Torella (v. To~ladei 
Lombardi AV) 
Torella (v. Torella del 

265 
2(}5 
277 
504 
515 

496 

Sannio CB) .... 472 
Torella dei Lombardi AV 496 
Torella del Sannio CB 472 
Torgiano PGi:' 404 
TQrgnon AO. 6 

Torre (v. Torre San 
Marco PU) 413 
Torre Annunztata NA 490 
TorreBàìro (v. Torre 
Canavese TO) 40 
Torre Beretti PV 219 
Torre BerértieCastellaro 
PV 219 
Torre BoldOne se 188 
Torre Bormfda CN 82 
Torre Cajetani FR 446 
Torre canavese TO 40 
Torre d'AngiOllni· CR 238 
Torred'Arese PV 219 
Torrede'Busi LC 147 
Torre de' Negri PV219 
Torre de' Passeri PE 459 
Torre da' PicenardiCR 238 
Torre de' Ràtti Al 1fr2 
Torre de' Roveri BG 188 
TÒrre de' Torti PV 220 
Torre del Greco NA 490 
Torre delMan9l3no PV 219 
Torre del Monte PV 219 
Torre di Mosto VE 3fr3 
Torre di Palme AP 423 
TQrre diRu~giero CZ .642 
Torre di Santa Maria SO 151 
Torre d'Isola PV 226 Torghone (v. Torgnon 

AO) 6 Torre I.e NocelleAV 496 
Torino TO 
Torino (v. Torino di 
Sangro CH) 
Torino di Sangro CH 
Toritto BA 
Torlino (v. Torlino 
Vimercati CR) 
Torlino Vimercati CR 
Tormo MI 
Tornaco NO 
Tornareccio CH 
Tornata CR 
Tornavento VA 
Tornimparte AQ 
Torno CO 
Tornolo PR 
Toro CB 
Torpè NU 
Torra TN 
Torraca SA 
TorradaJlo PV 
Torralba SS 
Torrazza 1M 
Torrazza Coste PV 
Torrazza Piemonte TO 

40 Torre f\4alarrlt!>erti (v. 

464 
464 
511 

238 
238 
169 
68 

464 
238 
122 
453 
140 
363 
472 
585 
277 
504 
219 
579 
342 
219 
40 

Torre de'Picenardi CR) 238 
Torre MondOvi .. CN 82 
Torre Orsaia SA 504 
Torre Omina TR 407 
TorrePallavicinaBG 188 
Tòrre Pellice TO 40 
Torre San Gforgio CN 82 
Torre San Mareo PU 413 
forre San Patrizio AP 423 
Torre Santa Susanna 
13R 
Torre UzzoneCN 
Torreano UD 
Torrebelvicino VI 
Torrebruna CH 
Torrecuso BN 
T(jrreglia PD 
Totregrotta ME 
Torremaggiore FG 
Torrenova ME 
TOrrenova di Bisterza 
J=IOME 
Torresina CN 
Torretta PA 

515 
83 

323 
291 
464 
484 
3(}8 
563 
5(}8 
563 

600 
82 

556 

VR) 285 
Torri (v. Torri in Sabinàl 
RI} 431 
Torri del Benaco VR 285 
Toi'ri di Quartesolo VI 
Toni 'n Sabina RI 
Torria 1M 
Torriana RN 
Torriano PV 
Torrice FR 

291 
431 
342 
319 
220 
446 
513 

Tramonti SA 504 
Tramonti di Sopra PN 315 
Tramonti di Sotto PN 315 
Tramutola PZ 525 
Trana TO 41 
Trani BA 512 
Transacqua TN 277 
TmonaSO 151 
Traparu TP 552 
Trappeto PA 556 
Trtlrego (v. Trarego 
Vtggiona VB) 

Térricella TA 
Torricella (v. Torreslr'ta 
CN) 
Torricella (v. Torricella 
In Sabina Rf) 
Torricella (v. Torricella 
Pel'tgna CH) 
Tnrricetta (v. Torricella 
Sicura TE) 

82 Trarego Viggiona VB 
Trasacco AQ 
Tràsaghis ue 
Trasquera VB 
Trassi!ico (v. Fabbriche 

431 

464 

57 
57 

453 
323 
57 

456 
Torricella (v. TOfriceUa 
Verzate PV) 220 
Torricella del Pizzo CR 238 
Torricella in Sabina RI431 
Torricella Peligna CH 464 
Torricella Sicura TE 455 
Torrlcelta Verzate PV 220 
Torriglia et 353 
Torrlle PR 363 
Terrino PV 220 
Torrioni AV 496 
Torrita (v. Torrita 
Tiberina RM) 
Torrita di Siena SI 
Torrita TiberinaRM 
Torrita(v. Torrita di 
Stena SI) 
Tortolì NU 
Tortona AL 
Tortora CS 
Tortorena SA 
Tortoreto TE 
Tortorici ME 
Torviscosa UD 
Toscanella (v. Tuscania 

439 
398 
439 

398 
585 
1(}2 
536 
504 
456 
563 
323 

VT) 426 
Toscolano BS 200 
Toscolano-Maderno BS200 
T05$ TN 277 
Tossicia TE 457 
Tossignano (v. Borgo 
TOSSignano BO) 
Tovo (v. Tovo di 
Sant'Agata SO) 
Tovo (v. Tovo San 
Giacomo SV) 

151 

348 

di VaIU(K> LU)· 382 
Tratalias CA 597 
Trausella TO 41 
TravacòSiccomario PV 220 
Travagliato es 200 
Trave(v. Traves TO} 41 
Travadona VA 122 
Travedona-Monate VA 122 
Traversa CO 140 
Tmverse TO 41 
Traversella TO 41 
Traversetolo PR 363 
Traves TO 41 
Travesio PN 315 
Travo PC 359 
Trebasèleghe PD 308 
Trebbiano {v. Trebbiano 
Nl&a PV) 
Trèbbiano Nizza PV 
Trebecco PC 
Trebiano (v. Tremano 
Magra$P) 
Trebiano Magra SP 
Treblsacce CS 
Trecasali PR 
Trecase NA 
Trecastagni CT 
Trecate NO 
Trecchina PZ 
Trecalla MI 
Trecenta RO 
Tmdossl CR 
Tredozio FC 
Tregasto.·. MI 
Treglio CH 
Tregnago ·VR 
Tregolo CO 
Treia MC 

220 
220 
359 

355 
355 
536 
363 
490 
571 
68 

525 
169 
312 
238 
378 
169 
464 
285 
141 
419 
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Treiso CN 83 Trezzo (v. Trezzo Tufino NA 491 Urzulei NU 585 
Tremenico LC 147 sull'Adda MI) 170 Tufo AV 496 Uscio GE 363 
Tremestieri (v. Trezzo (v. Trezzo Tinella Tuglie LE 520 Usellus OR 590 
Tremestieri Etneo CT) 571 CN) 83 Tuili CA 597 Usini SS 580 
Tremestieri Etneo CT 571 Trezzo sull'Adda MI 170 Tula SS 579 Usmate MI 170 
Tremezzina CO 141 Trezzo T'tnella CN 83 Tunes - Thuins BZ 256 Usmate Velate MI 170 
Tremezzo CO 141 Trezzolasco CR 238 Tuoro (v. Tuoro sul Ussana CA 597 
Tremosine BS 205 Trezzone CO 141 Trasimeno PG) 404 Ussaramanna CA 597 
Trenno MI 170 Tribano PD 308 Tuoro sul TraSimeno PG 404 Ussassai NU 585 
Trens - Trens Bl 256 Tribiano MI 170 Turago Bordone PV 220 Usseaux TO 41 
Trenta es 536 Tribogna GE 353 Turania RI 431 Usseglio TO 41 
Trenta d"sonzo GO 332 Trlburgo CR 238 Turano (v. Turano UsSita MC 419 
Trentinara SA 504 Trlbussa GO 332 LodlgialÌo LO) 226 Ussolo CN 83 
Trento TN 277 Tricarico MT 527 Turano (v. Valvestino Ustica PA 556 
Trentola (v. Trentola- Tricase LE 520 BS) 206 Ustte GO 332 
Ducenta CE) 479 Tricerro VC 48 Turano Lodigiano LO 226 Uta CA 597 
Trentola-Ducenta CE 479 Tricesimo UD 324 Turate CO 141 Uzzano PT 385 
Trenzano.BS 205 Triçhiana BL 295 Turbigo MI 170 VaccariZZa PV 220 
Treppo (v. Treppo Trtei NU 585 Turi BA 512 VaccariZZo(v.Vaccar~zo 
Carnico UD) 324 Trieste TS 335 Turri CA 597 Albanese CS) 536 
Treppo Camico UD 324 Triggiano SA 512 Turriaco GO 332 VaccariZZo Albane~ CS 536 
Treppo Grande UD 324 TrigolO CR 238 Turrivalignani PE 459 Vacone RI 431 
Trepuzzi LE 520 Trinità CN 83 Turro (v. Turro Milanese Vacri CH 464 
Trequanda SI 398 Trinità d'Aguttu e MI) 170 Vadena - Pfatten BZ 256 
Tres TN 277 Vignola SS 579 Turro Milanese MI 170 Vado (v. Vado Ligure 
Tresana MS 381 Trinitapoli FG 508 Tursi MT 527 SV) 348 
Treschè Conca VI 291 Trino VC 48 Tusa ME 563 Vado Ligure SV 348 
Trescore (v. Trescore Triora 1M 342 Tuscania VT 426 Vagli Sotto LU 383 
Balneario BG) 188 Tripi ME 563 lIbaga 1M 342 Vaglia FI 389 
Trescore (v. Trescore Trisobbio AL 103 Ubiale Clanezzo BG 1.88 Vaglierano AT 91 
Cremasco CR) 238 Trissino VI 291 Uboldo VA 122 Vaglio (v. Vaglio 
Trescore Balneario 8G 188 Triuggio MI 170 Uco~a (v. lIgovlzza 8asilicata PZ) 525 
Trescore Cremasco CR 238 Trivento CB 472 Va.lbruna UD) 324 Vaglio (v. VagU6 Serra 
Tresigallo FE 374 Tfivero BI 52 Ucria ME 563 AT) 91 
Tresilico RC 550 Trivigliano FR 446 Udine UD 324 Vaglio Basilicata PZ 525 
Tresivio SO 151 Trivignano lIdinese UD 324 Ugento LE 520 VQglio di 8asilicata (v. 
Tresnuraghes OR 590 Trivigno Pl 525 Uggiano La Chtesa LE 520 Vaglio Basilicata Pl) 525 
Tretto VI 291 Trivolzio PV 220 lIggiate CO 141 Vaglio Lucano (v. Vaglio 
Trevano CO 141 Trivulza MI 170 Uggiate-Trevano CO 141 Basilicata Pl) 525 
Trevenzuolo VR 285 Trivulzina MI 170 lIgovizza Valbruna UD 324 Vaglio Serra AT 91 
Trevi PG ·404 Trobaso NO 68 Ula (v. 1I1à Tirso OR) 590 Vagna NO 68 
Trevi (v. Trevi nellazio Trodena· Truden Bl 256 Ulà Tirso OR 590 Vaiano PO 390 
FR) 446 Trofarello TO 41 Ulassai NU 585 Vaiano (v. Vaiano 
Trevi nel Lazio FR 446 Trognano PV 220 Ultimo - Ulten BZ 256 Cremasco CR) 238 
Trevico AV 496 Troia FG 509 Ulzio (v. Oulx TO) 33 Vaiano (v. Vaiano Valle 
Treviglio BG 188 Troina EN 568 UmagoPOLA 603 MI) 170 
Trevignano TV 300 Tromello PV 220 Umana (v. Numana AN) 415 Vaiano Cremasco CR 238 
Trevignano (v. Trevigna- Trontano V8 57 Umbertide PG 404 Vaiano Valle MI 170 
no Romano RM) 439 Tronzano (v. Tronzano Umbrlattco KR 637 Vaie TO 41 
Trevignano Romano RM 439 lago Maggiore VA) 122 Unchlo NO 68 Vailate CR 238 
Treville AL 102 Tronzano (v. Tronzano Urago d'Oglio BS 206 Vairano (v. Vairano 
Treviolo 8G 188 Vercellese VC) 48 Urago MeUa 8S 206 Cremasco CR) 238 
Trevisago VA 122 Tronzano Lago Maggiore Uras OR 590 Vairano (v. Vairano 
Treviso TV 300 VA 122 Urbana PD 308 Patenora CE) 480 
Treviso (v. Treviso Tronzano Vercellese VC 48 Urbania PU 413 Vairano (v. Vairano 
8resclano BS) 206 Tropea W 544 Urbe SV 348 Pavese PV) 220 
TrevisoBresciano 8S 206 Trovo PV 220 Urblno PU 413 Vairano Cremasco CR 238 
Trezzano (v. Trezzano Truccazzano MI 170 Urbisaglia MC 419 Vairano Patenora CE 480 
Rosa MI) 170 Tubre - Taufers im Urbisaglia 8onservlzio Vairano Pavese PV 220 
Trezzano (v. Trezzano MOnsteftaJ Bl 256 (v. Urbisaglia MC) 419 Vajont PN 315 
$ul Naviglio Mf) 170 Tuenetto TN 277 Urgnano BG 188 Val d'Ambra (v. Pergine 
Trezzano Rosa MI 170 Tuenno TN 277 Uri SS 580 Valdarno AR) 396 
Trezzano sul Naviglio Tufara CB 472 Urio CO 141 Val della Torre TO 41 
MI 170 Tufillo CH 464 Ururi CB 472 Val di Nizza PV 220 
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Valdi Rema (v. 
Rhémes AO) 5 
Val di Vizze - PfitsCh Bl256 
Val Marchirolo (v. 
Cug1iate-Fabì~co VA) 115 
Val Masino SO 151 
Val Rezzo CO 141 
Valas - Flaas· Bl 256 
Valbondione BG 188 
Valbrembo BG 188 
Valbrevenna GE 353 
ValbrOliaCO 141 
Vafchiusa (v. Vico 
Canavese TO) 
ValchiusaRe TO 
Valda TN 
Vatdagno VI 
Valdagno- Alden 
(v. Aldino at) 
ValdagnodiTtento -
Aldein (v. Aldino B~) 
Valdaora· Olang Bl 
Vafdarsa POLA 
Valdastico VI 
Valdengo BI 
Vè1derice TP 
Valdidentro SO 
Valdieri CN 
Valdigiovo • Jaufef'lthaf 
(v.Valglovo Bl) 
Valdigna d'Aosta AO 
Valdigna d'Aosfa 

42 
41 

277 
291 

244 

244 
256 
603 
2!)1 
52 

552 
151 
83 

256 
6 

(v. Morgex AQ) 4 
Valdina ME· 563 
Valdisotto SO 151 
ValdobbiadeneTV 300 
Valduggia VC 48 
Valeggio PV 220 
Valeggio (v. Valeggio sul 
Mincio VR) 285 
Valeggio sul Mincio VR285 
Va1entano VT 420 
Valenza Al 103 
Valenzano BA 512 
Vàlera Fratta LO 226 
Valfabbrica PG 404 
Valfenera AT 91 
Valfloriana TN 277 
Valfurva SO 151 
Valganna VA 122 
Valgioie TO 41 
Valgiovo • JaufenthalBZ 256 
Valgoglio BG 189 
Valgrana CN 83 

327 
147 

Vanada (v. Vallada 
Agordina BL) 295 
VaMada Agordina BL 295 
Vall'Alta BG 189 
Vaffanzengo. BI.. . 52 
Vallal'ga - Weitantal Bl 257 
Vàllarsa TN 278 
Vallata AV 497 
Valle (v. Valle dì Cadofè 
BL). 295 
VaRe (v. Valle di 
Maddaloni CE) 
Valle (v. Vafle Guidino 
MI) 
Valle (v. Valle Lomellina 
PV) 
VaUe Agricola CE 
Vane Aurina· Ahrntal 
et 
Vì;\lle Casteflana TE 
Valle deWAngèlò . SA 
Valle di Cadore BL 
Valle di Caslès • Gsies 

170 

220 
480 

257 
457 
504 
295 

Bl 257 
Vaue di Maddaloni CE' 48() 
vane di Prata (v. Valle 
AQricoIa CE) 
Valle d'lstria POLA 
Valle Guidino MI 

480 
603 
110 

Valle Infenore Mosso 
(v. Valle Mosso BI) 52 
Valle Lomeltlna PV 220 
Valle Mosso BI 52 
Valle Salimbene PV 221 
Vafle Sanftèlice TN 278 
Valle San Giovanni TE 457 
Vane SanNìcolao al 52 
Valle San Silvestro ~ 
Wahlen Bl 
Vale Superiore Mosso 
VC 48 
Valfebona 1M 342 
Vallecorsa F"R 446 
Va~rosia 1M 342 
Valledolmo PA 556 
Vaìledoria SS 580 
Vallefiorita Cl 542 
Vatlefredda (v. Vallemaio 
FR) 446 
VaMelonga W 544 
Vallelunga· Langtaufers 
Bl 257 
Vallelunga (v. VaHelunga 
Pràtameno CL) 567 
Vallelunga Carlino· 
Langtaufers (v. 
Vanetunga BZ) 
VàlIelunga Pratameno 

257 

Valgrande (v. Doi 
Grande GO) 
ValgreghéntinoLC 
Valgrisanche (v. 
Valgrisenché AO) 
Valgrisenché AO 
Valgrisenza (v. 
Valgrisenche AO) 
Valguamera Caropepe 
EN 

6 CL 567 
446 
315 
43!) 
427 
597 

6 ValiemaioFR 
VaUénoncelio PN 

6 Vàlìepietra RM 
Vallerano VT 
Vallermosa CA 568 
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VaRerotonda . FR 
VaRes - Vals Bl 
Vallesaccarda AV 
Valleve BG 
Valfì dei Signori (v. Valli 
del Pasubio VI) 
Valli del Pasubio VI 
VallinfredaRM 
VaJlio (v. Vanlo Terme 
eS) 
Vallio Terme BS 
VaRo (v. Vallo detta 
LUcania SA) 
Vallo (v. Vano di Nera 
PG) 
Vallo (v. Vallo Torinese 

446 
257 
497 
189 

292 
292 
439 

200 
200 

505 

404 

TO) 41 
Vallo della LUcania SA 505 
Vallo di Nel'a PG 404 
Vallo Torinese TO 41 
V<il1lonarà Vt 292 
Vafloria(V. Valloria 
Marittima 1M) 342 
Vi:lUoria (v. Vailorialé CN) 8'S 
Vàlloria Matlttima 1M 342 
ValJoriateCN 83 
Valmacca AL 103 
Valmadrera LC 147 
Valmaggia VC 48 
Valmala CN 83 
Valmontone RM 439 
Valmorea CO 141 
Valmozzola PR 363 
Valnegra BG 109 
Valpettina (v. Valpelline 
AO) 6 
V"lpelUne AO 6 
ValPerga TO 41 
Valprato TO 41 
Va1prato Soana TO 41 
Valrovina VI 292 
Vàlsantamarina FIUME 600 
Valsa vara (v. 

Valverde CT 
Valvestino BS 
Vanda San MOIitjo 
(v. San Francesco al 
Campo TO) 
Vandoies· VlntlBl 
Vandoies di Sopl'a • 
Obervint! ez 
Vandoies di Sotto· 
Nledervlntl Bl 
Vanga - Wàngen al 
Vanzaghello MI 
Vanzago MI 
Vanzone (v. Vanzone 
con San Carlo VB) 
Vanzone con San Carlo 
VI3 
Vaprio (v. Vaptio d'Adda 

571 
206 

38 
257 

257 

257 
251 
170 
170 

57 

57 

Mf) 170 
Vaprio (v. Vaprio 
d'AgognaNO) 
Vaptio d'Adda MI 
Vaprio d'Agogna NO 
Varallo VC 
VataUo Pombia NO 
Varano (v. Varano 

68 
170 
68 
48 
69 

Borghi VA) 123 
Varano Borghi VA 123 
Varano de' Melegari PR 363 
VarapodioRC 550 
Vararo VA 123 
Varazze SV 348 
Val'co (v. Varco Sabino 
Rf) 431 
Varco Sabino RI 431 
Varedo MI 171 
Vàfena TN 218 
Varengo AL 103 
Varenna LC 147 
Varese VA 123 
Varese (v. Varese Ligure 
SP) 355 
Varese Ligure SP 355 

Vàlsavarenche AO) 
Val$avaranché (v. 
Vafsavarenché AO) 
Valsavarenché AO 
Va/saviore BS 

6 VatgoAL 103 

Valsecca BG 
ValSinni MT 
Valsolda CO 
Valstagna VI 
Valstrona VB 
Valtesse BG 
Valtopina PG 
Valtornenza (v. 
ValtOùmeoche AO) 
Vaftorta BG 
Vaftoumanche (v. 
VaJtQurnenché AO) 
Valtournenche AO 
Valva SA 
Valvasone PN 
Valverde PV 

6 
6 

200 
189 
527 
141 
292 
57 

189 
404 

6 
189 

6 
6 

505 
315 
221 

Val'igotti SV 348 
Varisella TO 41 
Varmo U0324 
Varna .. Vahrn Bl 257 
Varoni BN 484 
Varsi PR 363 
Varzi PV 221 
Varzo VB 57 
Vas BL 295 
Vasanello VT 427 
Vasia 1M 342 
Vasio TN 218 
Vassena CO 141 
Vasto CH 464 
Vastogirardi IS 468 
Vattaro TN278 
VaUda Canavese TO 41 
VaUda di Front (v. Vauda 
Canavese TO) 41 
Vayes (v. Vaie TO) 41 
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Vazia RI 432 Ventimiglia 1M 343 Verrua Savoi.a. TO 42 Viareggio LU 383 
Vazzano W 544 Ventimiglia (v. Ventimiglia Verrua Siccomario PV 221 Viarigi AT 91 
Vazzola TV 300 di Sicilia PA) 556 Versa GO 332 Vibo Valentia W 544 
Veccana VA 123 Ventìmiglla di Sicilia PA 556 Versciaco • Vierschach Viboldone (v. San 
Vecchiano PI 394 Ventotene L T 442 BZ 257 Giuliano Milanese MI) 168 
Vedano (v. Vedano al Venzone UD 324 Vertemate CO 142 Vibonati SA 505 
Lambro MI) 171 Verano - ViStan . BZ 257 Vertemate con Minoprio Vicalvi FR 446 
Vedano (v. Vedano Verano (v. Verano CO 142 Vicari PA 556 
Olona VA) 123 Brianza MI) 171 Verteneglio POLA 603 Vicchio FI 31)9 
Vedano al Lambro MI 1.71 Verano Brianza MI 171 . Vertoba in Campi Santi VlCeno NO 69 
Vedano Olona VA 123 Verbania VB 57 GO 332 Vicenza VI 292 
Veddasca VA 123 Verbicaro CS 536 Vertoiba(v. Vertoba in Vico (v. Vico Canwese 
Vedelago TV 300 Vercana CO 141 Campi Santi GO) 332 TO) 42 
Vedeseta BG 189 Verceia SO 151 Vertova BG 189 Vico (v. Vico del 
Veduggio MI 171 VerceMi VC 48 Vertovlno GO 332 Gargano FG) 509 
Veduggio con Colzano Vercurago LC 147 Verucchio RN 379 Vico (v. Vico nel Lazio 
MI 171 Verdellino BG 189 Veruno NO 69 FR) 446 
Veggiano PD 308 Verdello BG 189 Vervio SO 1.51 Vico (v~ VICOforte CN) fJ3 
Veglie LE 520 Verderio CO 141 Vervò TN 278 Vico Canavese TO 42 
Veglio BI 52 Verderio Inferiore LC 147 Verzegnis UD 324 Vico Canave~e (v. Vico 
Vejano VT 427 Verderio SuperioreLC 147 Verzi Pietra SV 348 Canavese TO) 42 
Velasio - Fle8s Verdesina TN 278 Verzino KR 537 Vipo del Gargano FG 509 
(v. Va/as BZ) 256 Verduno CN 83 Verzuolo CN 83 Vico Equense NA 491 
Velate VA 123 Verezzi SV 348 Ve$Covana PD 308 VICO nel Lazio F~ 446 
Velate (v. Usmate Velate Vergano (v. Vergano Ve$cQvato CR. 238 Vicoforte CN 83 
MI) 170 Novarese NO) 69 Vesime AT 91 V!coB PE 459 
Velate Milanese Vergano (v. Villa Verga no Vespolate NO 69 Vicolungo NO 69 
(v. Usmate Velate MI) 170 CO) 142 Vessalico 1M 343 Vicomarino(v. Ziano 
Veleso CO 141 Vergano Novarese NO 69 Vestenanova VR 286 Piacentino PC) 360 
Velezzo (v. Velezzo Vergato BO 372 Vesflgnè TO 42 Viconago VA 123 
Lomellina PV) 221 Vergemoli LU 383 Vestone BS 206 VICOpisano PI 394 
Velezzo Lomellina PV 221 Verghereto FC 378 VestrenoLC 147 Vicovaro RM 439 
Veliche-Zab/ie (v. Sable Vergiate VA 123 Vetralla VT 427 Vidardo MI 171 
Grande GO) 330 Vergo MI 171 Vetto RE 366 VWdalba SS 580 
Vellano PT 386 Vergobbio VA 123 Vezza (v. Ve'Q.a d'Alba Vidiceto CR 239 
Veflego SV 348 Vergosa (v. San Fermo CN) 83 Vidigulfo PV 221 
Velletri RM 439 della Battaglia CO) 139 Vezza (v. Vezza d'Oglio Vidolasco CR 239 
VeRezzo (v. Vellezzo Vermezzo MI 171 BS) 206 Vidor TV 300 
Bellini PV) 221 Vermiglio TN 278 Vezza d'Alba CN 83 Vidracco TO 42 
Vellezzo Bellini PV 221 Verna CO 142 Vezza d'Oglio BS 206 Vieste FG 509 
Vello BS 206 Vernante CN 83 Vezzano TN 278 Vietri {v. Vietri di 
Velo (v. Velo d'Astico Vernasca PC 359 Vezzano· Vezzan BZ 257 Potenza PZ) 525 
VI) 292 Vernate MI 171 Vezzano (v. Vezzano Vietri (v. Vietri sul Mare 
Velo (v. Velo Veronese Vemazza SP 356 Ligure SP) 356 SA) 505 
VR) 285 Vernio PO 390 Vezzano (v. Vezzano Vietri di Potenza PZ 525 
Velo d'Astico VI 292 Vemole LE 520 sul Crostolo RE) 366 Vietri sul Mare SA 505 
Velo Veronese VR 285 Verolanuova BS 206 Vezzano in Venosta - Vigadore MI 171 
Veltumo - Feldthums BZ 257 Verolavecchia BS 206 Vezzan (v. Vezzano BZ) 257 Vigalfo PV 221 
Venafro IS 468 Verolengo TO 42 Vezzano Ligure SP 356 Vlgalzano TN 278 
Venalzio (v. Venaus TO) 42 Veroli FR 446 Vezzano sul Crostolo RE366 Viganella VB 57 
Venaria Reale TO 41 Verona VR 285 VezziSV 348 Viganò LC 147 
Venarotta AP 423 Veronella VR 285 Vezzi Portio SV 348 Viganò (v. VlQanò 
Venasca CN 83 Verpogliano GO 332 Vezzo NO 69 Certosino MI) 171 
Venaus TO . 42 Verrayes AO 6 Vho CR 239 Vigano (v. Vigano San 
Vendone SV 348 Verrès AO 6 Viadagola (v. Granarolo Martino BG) 189 
Vendrogno LC 147 Verretto PV 221 dell'Emilia BO) 370 Viganò Certosino MI 171 
Venegono VA 123 Verrino (v. Castelverrino Viadana MN 243 Vigano San Martino BG 189 
Venegono Inferiore VA 123 IS) 466 Viadanica BG 189 Vigarano Mainarda FE 374 
Venegono Superiore VA 123 Verrone BI 52 Viagrande CT 572 Vigasio VR 286 
Venetico ME 563 Verrua (v. Verrua Savoia Viate AT 91 Vigatto PR 363 
Venezia VE 303 TO) 42 Vialfrè TO 42 Vigentino MI 171 
Veniano CO 141 Verrua (v. Verrua Viano RE 366 Vigevano PV 221 
Venosa PZ 525 Siccomario PV) 221 Viano (v. Vejano VT) 427 Viggianello PZ 525 
Venticano AV 497 Verrua Po PV 221 Viarago TN 278 Viggiano PZ 525 
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Viggiona NO 69 ViI/p d'Adige RO 312 Villabassa di Villanova (v. Villanova di 
Viggiù VA 123 ViDa d'A/legno ·BS 206 Senosecchia TS 335 Camposampiero PD) 308 
Viggiù ed Uniti (v. Viggiù Vfllad'Almè BG 189 Villabate PA 556 Villanova (v. Villanova 
VA) 123 V1Ita ~cani POLA 603 Villabella AL 103 Mondovi CN} 83 
Vighizzolo CR 239 VUla del Bosco BI 52 ViIlOOona (v. Villa Villanova (v. Villanova 
Vighizzolo (v. Vighizzolo Villa del ContePO 308 d'Adige RO) 312 Monferrato AL) 103 
d'Este PO) 308 Villa delNevosoFILJME 600 Villachiara BS 206 Villanova (v. Vilfanova 
Vighizzolo d'Este PD 308 Vi1Iadi Briano CE 480 Villacidro CA 597 sull'Arda PC) 359 
Vigtiano (v. ViglIano VilÌa di Chiavenna SO 151 Villadeati AL 103 Villanova (v. Villanova 
Biellese BI) 52 Villa di seno BG 189 ViUadose RO 312 Vimercate MI) 171 
Vigliano (v. Vigliano VUla di Tirano SO 151 Villadossola VB 57 Villanova Baltea (v. 
d'Asti AT) 91 Villa di Villa (v. Villa Vmatalletto CN 83 VlUeneuveAO) 6 
Vigliano BieDese BI 52 Estense PD) 308 Vi~afranca (v. Villafranca Villanova Biellese BI 52 
Vigliano d'Asti AT 91 Villad'Ognà· BG 100 d'Asti AT) 91 VUlanova Canavese TO 42 
Vignale Monferrato AL 103 ViUa Dosla VA 123 Viflafranca (v. Villafranca Virtanova d'AlbEinga SV 348 
Vignanello VT 427 VIUa d'Uta - Uttènhein diVerona VR) 286 Villanova d'Ardenghi· PV 221 
Vigrlate MI 171 (v~ Villa OttoneBZ) 257 Villafranca (v. Villafranca ViUanova d'Asti AT 91 
Vignola TN 278 Villa Estense PD ·308 in Lunigiana MS) 381 Vfllanova del Battista AV 497 
Vignofa MO 368 Vitta Faraldi 1M 343 Villafranca (v. VUlafranca Vitlanova del Ghebbo 
Vignola (v. Pignola PZ) 5.24 Villa Guardia CO 14.2 Padovana PD) 308 RO 312 
Vignola .. Falesìna· TN .278 VUtain Selva -GreinMJIdoo Wlafranca(v. Vì/tafranca Vilfanova del Sillaro LO 226 
Vignole Borbera Al 1Q3 (v. Grimaldo· BZ) 248 SI~ AG) 566 Villanova di 
Vignolo CN 63 Villa Lagarina· TN 279 Villafranca d'Asti AT 91 Camposampiero .PD 308 
Vignone VB 57 Villa Latina FR 446 ViUafrance di Verona VR· 286 Villanova di Casale 
Vigo (v. Vigo dr Cadore Villa Literno C~ 4$0 Villafranca in Lunigiana Monferrato (v.· Villanova 
BL) 295 Vitta MinoZZO RE 366 Me> 381 Monferrato AL) 103 
Vigo d'Anaunia TN 278 vlJIa Ottone - Uttenhein Villafranca Padovana ViHanova di Mathi (v. 
Vigo di CadoreBL 295 Bl 257 PO 308 Vnlanova Canavese TO) 42 
Vigo di Fassa TN 278 Villa Pizzone MI 171 Villafranca Piemonte TO 42 Vmenova Marchesana 
VI90 Rendena TN 278 Villa Poma MN 248 Vnlafranca Sabauòa RO 312 
Vigodarzere PD 308 Villa Pompeiana MI 171 (v. Villafranca Piemonte Villanova Mondovì ·CN 83 
Vigolo BG 189 Villa Raverio MI t72 TO) 42 Villanova Monferrato AL 103 
Vigolo Baselga )rN 218 Villa' Rendena TN 279 VUlafranca Sicula AG 566 ViUanova Monteleone 
Vigolo Vattaro TN 218 VmaRocca CR 239 ViltafrancaTirrena ME 563 SS 580 
Vigolzone PC 359 Vifla RomanÒ CO 142 Viltafrati PA 556 Villanova Solaro CN 83 
VitJone TO 42 \ilfta San Fiorano (v. ViJlaga VI 292 Villanova sull'Arda PC 360 
Vigonovo VE 303 ViJ~antaMl) 172 Villagrande StrisailiNU 585 Vtlfanova Truschedu 
Vigonza PD 308 Vila San Giovanni RC 550 Vttlagreca CA 597 OR 591 
Vigònzino MI 111 Vì~ San Giovanni in Villaguardia 1M 343 Villanova Tulo NU 585 
Vigonzone PV 221 Tu$cia VT 427 ViHalago AQ . 453 Villanova Vimercate MI 171 
Viguzzolo AL 103 Villa San Giuseppe RC 550 Villalba CL 567 Villanovaforru CA 598 
Villa (v. Villa di Villa San Pietro CA 598 ViII'Albese CO 142 Villanovafranca CA 598 
Chiavenna SO) 151 Villa San Secondo AT 91 Vilfalfonsina CH 464 Villanovetta CN 83 
Vflla (v. Villa di Tirano Villa Santa Caterina - ViIlalunga PV 221 Villanterio PV 221 
SO) 151 Alif/Iofen BZ 257 Villalvernia AL 103 Villanuova (v. Villanuova 
Villa (v. Villa Santa Luéia Vitla Santa Lucia FR 446 Wfamagna CH 464 sul Clisi BS) 206 
FR) 446 Villa Santa Lucia degli Villamaina AV 497 Villanuova d'Asti (v. 
Villa (v. Villa Santina Abruzzi AQ 45$ Villamar CA 597 Viltanova d'Asti AT) 91 
UO) 324 Villa Santa Maria CH 464 ViUamarzana RO 312 Villanuova sul Clisi BS 206 
Villa (v. Villadossola VB) 57 Vilfa SanfAngeJo AQ 454 Vì1Jamassargia CA 597 Villaperuccio CA 598 
Villa Agnedo TN 279 Villa Sanf Anselmo (v. Vitlamlroglio AL 103 Villapiana CS 536 
Villa Banale TN 279 Challant Saint Anselme Villandro - Villanders BZ 257 Villapicciotti (v. Alezio 
Villa Bartolomea VR 286 et ChaHant Saint Victor Villaneuve (v. LE) 515 
Villa Basilica LU 383 AO) 2 Vì/leneuve AO) 6 Villaputzu CA 598 
vma Biscossi PV 221 Villa SanfAntonio OR 591 Villanova (v. Villanova Villar Almese (v. Villar 
Villa Carcina BS 206 Villa Santina UD 324 Biellese al) 52 Dora TO) 42 
ViUa Casfelft BR 515 Vitta Santo Stefano FR 446 Villanova (v. Villanova ViUar Dora TO 42 
Villa Castelnuovo TO 42 Vma Sfavina ·TS 335 d'Albenga SV) 348 Villar Focchiardo TO 42 
Vl!ta Celiera PE 459 Villa Verde OR 591 Villanova (v. ViDanova Villar Penice '10 42 
Vlfta Cogozzo es 206 VlUa Vergano CO 142 d'Asti AT) 91 Villar Perosa TO 42 
Villa Collemandina LU 383 vma VICentina UD 324 Villanova (v. Villanova Villar San Costanzo CN 83 
Vi/la Corsione AT 91 Vilfa Vofturno CE 480 del Battista AV) 497 Villarbasse TO 42 
Villa Cortese MI 171 Villabassa - Niederdorf Villanova (v. Villanova Villarboit VC 48 
Villa d'Adda BG 189 BZ 257 del Sillaro LO) 226 Villareggia TO 42 
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Appendice A.2 - Elenco alfabetico dei comuni 

Villareggio PV 221 Virle (v. Virle Trepanti Vogogna VB 58 Zelarino VE 303 
Villaresco (v. Tavazzano BS) 206 Voischizza (v. Voissizza Zelata PV 222 
con ViHavesco lO) 226 Virle Piemonte TO 43 di Comeno GO) 332 Zelbio CO 142 
Villaricca NA 491 Virle T repanti BS 206 Voissizza di Comeno GQ332 Zelbio-Veleso CO 142 
Villariel/i (v. Poggiofiorito Visano BS 206 Votano TN 279 Zelo Buon Persico lO 226 
CH) 463 Vische TO 43 Volciano (v. Roè Zelo Foramagno MI 172 
Viltarios (v. Giba CA) 593 Visciano NA 491 Volciano BS) 203 Zelo Surrigone MI 172 
Wlarios Masainas VISCO UD 324 Voldomino VA 124 Zeme PV 222 
(v. Giba CA) 593 Visignano (v. Visignano Volla NA 491 Zenevredo PV 222 
Villaromagnano AL 103 d'ls.tria POLA) 603 Volongo CR 239 Zel1Sondi Piave TV 300 
VUlarosa EN 568 Visignano d'lstria POlA 603 Volosca-Abbazia FIUME 6.00 ZepPara OR 591 
Villarossa MI 172 Vislnada POLA 603 Volpago (v. Volpago del Zerba PC 360 
Villasalto CA .598 Visino CO 142 MontellO TV) 300 Zerbo PV 222 
WHasanta MI 112 Visone ·Al 103 Volpago del Montello TV 300 Zerbolò PV 222 
Villasimius CA 598 Visso MC 419 Volpara PV 222 Zerfaliu OR 591 
Villasor CA 598 Vistarino PV 221 Volpedo Al 103 Zeri MS 381 
VitJaspeciosa CA 598 Vistrorio TO 43 Volpeglino AL 103 Zermeghedo VI 292 
Villastellone TO 42 Vita TP 552 Volpiano TO 43 Zero Branco TV 300 
Villata VC 48 Viterbo VT 427 Volpino (v. Costa Zevio VR 286 
Wlatana 1M 343 Vitttuso FR 446 VolJ)ino 6G) 178 Ziano (v. Ziano di 
Vtltaurbana OR 591 Viticuso (v. Viticuso ed VoltaMantovana MN 243 Fiemme TN) .. 279 
Villavallelonga AQ 454 Acquafondata FR) 446 Voltaggio Al 103 Ziano (v. Ziano 
Villaverla VI 292 Viticuso ed Voltago (v, Voltago Piacentino PC) 360 
Villavesco (v. Tavazzano Acquafondata FR 446 Agordino BL) 295 Ziano di Fiemme TN 279 
con Vtllavesco lO) 226 Vito d'Asia PN 315 Voltago Agordino ~l 295 Ziano Piacentino pC 360 
ViUaviani 1M 343 Vitorchiano VT 427 Volterra Pt 394 Zibello PR 303 
Villazzano TN 279 Vittadone MI 172 VoltidO CR 239 Zibido al Lambro PV 222 
Ville del Monte TN 279 Vittoria RG 573 Vo1tore VA 124 Zibido San Giacomo MI 172 
Vilfe Monlevecchio GO 332 Vittorio (v. Vittorio Voftri GE 354 Zignago SP 356 
Ville San Pietro 1M 343 Veneto TV) 300 Volturara (v. Volturara Zimella VR 286 
Ville San Sebastiano 1M 343 Vittorio Veneto TV 300 Appula FG) 509 Zimone BI 52 
Villeneuve AO 6 Vittorito AQ 454 Volturara (v. Volturara Zinasco PV 222 
Villesse GO 332 Vittuone MI 172 Irpina AV) 497 Zivido MI 172 
Villetta Barrea AQ 454 Vitulaccio (v. Vitulazio VolturaraApputa FG 509 ZoagH GE 354 
ViBette VB 58 CE) 480 VoJturara Irpiha AV 497 Zocca MO 368 
Villimpenta MN 243 Vitulano BN 484 Volturino FG 509 ZOgno BG 100 
Villongo BG 189 Vitulazio CE 480 VolVera TO 43 Zola Predosa BO 312 
Villongo San Filastro BG 189 Viù TO 43 Volzana GO 332 Zoldo Alto Bl 295 
Villongo Sanf Alessandro Vivaro PN 315 Voschia GO 332 ZoIta GO 332 
BG 190 Vivaro (v. Vivaro Vottignasco CN 84 Zollino lE 520 
Villorba TV 300 Romano RM) 439 Xitta TP 552 Zone BS 207 
VUminore BG 190 Vivaro Romano RM 439 Vrabice (v. Monte Zoppè (v. Zoppè di 
Vi.lmmore di Scalve BG 190 Vivente PV 222 Urabice GO) 329 Cadore Bl) 295 
Vimanone PV 221 Viverone BI 52 Zaccanopoli W 544 Zoppè di Cadore Bl 295 
Vimercate MI 172 Vizze - Pfitsch BZ 258 Zatretana Etnea CT 572 Zoppola PN 315 
Vimodrone MI 172 Vizzmi CT 572 Zagarise CZ 542 Zorlesco MI 172 
Vimogno CO 142 Vizzola (v. VIZZola Tièino Zagarolo RM 439 Zomasco NO '69 
Vinadio CN 83 VA) 123 Zambana TN 279 Zorzino BG 190 
Vinago VA 123 Vizzola Ticino VA 123 Zambrone W 544 Zovencedo VI 292 
Vinchiaturo CB 472 Vizzolo (v. VIZZolo Zandobbio BG 190 Zoveratlo NO 69 
Vinchio AT 91 Predabissi MI) 172 Zanè VI 292 Zubiena 61 52 
Vinci FI 389 Vizzolo Predabissi MI 172 Zanengo CR 239 ZuccareUo SV 348 
Vinovo TO 43 Vo PD 308 Zanica BG 190 Zuclo TN 279 
Vintebbio VC 48 Vobarno BS 206 Zappello CR 239 Zugliano VI ~2 
Vinzaglio NO 69 Vobbia GE 354 Zapponeta FG 509 Zuglio UD 324 
Viola CN 84 Vocca VC 48 ZaraZARA 603 Zllmaglia BI 53 
Vion TN 279 Vocogno e Prestil'lone Zavattarello PV 222 Zllmpano cs 536 
Vione BS 206 NO 69 Zavattarello Valverde Zungoli AV 497 
Vipacco GO 332 Vodo Cadore Bl 295 PV 222 Zungri W 544 
Vipiteno - Sterzing BZ 258 Voghera PV 222 Zeccone PV 222 Zuri OR 591 
VitgUio MN 243 Voghersca (v. Ville Zeddiani OR 59.1 
Vir1e (v. Virle Piemonte Montevecchio GO) 332 Zedes - Tshofs 
TO) 43 Voghiera FE 374 (v. Ceves BZ) 246 
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APPENDICE 8 
Cartogrammi delle variazioni provinciali dal 1861 al 2000 





Cartogramma B.1 • Confini provinciali a/31.12.1881 

- Confine provinciale 
[J Territori appartenenti a Stati esteri 

Denominazioni dell'epoca 

o Porto Maurizio 

o Aquila degli Abruzzi 

o Terra di Bari 

(2) Glrgenti 

.. \ .. 
\,eS 
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Cartogramma B.2 - Variazioni provinciali dal 1862 al 1921 

- Confine provinciale 8131.12.1921 

Variazioni territoriali 

690 

Province annesse nel 1866 

Provincia annessa nel 1866, denominazione Provincia del Friuli 

Provincia costituita nel 1868, con territori annessi nel 1866 

Provincia annessa e costituita nel 1870 

Territori annessi nel 1920 

Comuni passati interamente ad a1tra provincia 

Denominazioni dell'epoca 

Porto Maurizio 

Aquila degli Abruzzi 
Terra di Bari (fino 811863) 
Bari delle Puglie (dal 1863 811931) 
Girgenti 



Cartogramma B.3 - Variazioni provinciali dal 1922 al 1931 

Confine provinciale al 31.12.1931 

Variazioni territoriali 

Province costituite nel 1927 

Provincia costitldta nel 1923, denominazione Spezia (fino al 1930) 

Provincia costituita ne/1923, denominazione Ionio 
Provincia costituita il 27.10.1927, 
denominazione Castrogìovanni (fino al 2.1.1927) 

Comuni passati interamente ad altra provincia 

Denominazioni dell'epoca 

~ Porto Maurizio (fino al 1923) 

E3 Girgenti (fino al 1927) 

Cd Aquila degli Abruzzi (fino al 1929) 

Cd Bari delle Puglie 
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Cartogramma 8.4 - Variazioni provinciali daJ 1932 al 1981 

- Confineprovincialeal31.12.1981 

692 

Variazioni provinciali 

Provincia eo&tituita nel 193$ 

Provincia ricostituita nel 1945 

Provincia costituita nel 1968 

Provincia costituita nel 1970 

Provincia costituita nel 197 4 

Provincia eo&tituita nel 1934, denominazione LittOl1a (fino 811945) 

Comuni passati interamente ad altra provincia 

Denominazioni derfepocà 

E3 Apuania (dal 1938 811946) 

f2j Provincia del Friul (fino 811940) 

f2} Ionio (fino 811951) 



cartogramma 8.5 • Variazioni provinciali dal 1982 812000 

- Confine provinciale 811.01.2000 

Variazioni territOriali 

• Province costituite nel 1992 

Denominazioni dell'epoca 

o ForlI (fino 811992) 
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APPENDICE C 
Variazioni delle province e dei comuni dal 1991 al 2000 





Tav. C.1 - VARIAZIONI TERRITORIALI E DELLE PROVINCE VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

PROVINCE 

Verbano
Cusio-Ossola 

Novara 

Biella 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della variazione) 

Superficie Pop. 
(ha) Res. 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prowedimento 

1992 

Istituita la nuova provincia di Verbano
Cusio-Ossola con j comuni staccati da/la 
provincia di Novara: 
AntroQa Schieranco, Anzola d'Ossola, 
Arizzano, Arola, Aijt'ano, Baceno, Bannio 
Anzino, Baveno, Bee, Belgirate, Beura-
Cardezza, Bognanco., Brovello-
Carpugnino, Calasca-Castiglione, 
Cambiasca. Cannero Riviera, Cannobio. 
Caprezzo, Casale Corte Cerro, Cavaglio
Spaccia, Ceppo Morelli, Cesara, 
Cossogno, Craveggia, Crevoladossola, 
Crodo, Cursolo-Orasso, Domodossola, 
Druogno, Falmenta, Formazza, Germagno, 
Ghiffa, Gignese, Gravellona Toce, Gurro, 
Intragna, Loreglia, Macugnaga, Madonna 
del Sasso, Malesco, Masera, Massiola, 
Mergozzo, Miazzina Montecrestese, 
Montescheno, Nonio Oggebbio, Omegna, 
Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, 
Pieve Vergonte, Premeno, Premia, 
Premosello-Chiovenda, Quarna Sopra, 
Quarna Sotto, Re, San Bernardino, 
Verbano, Santa Maria Maggiore, 
Seppiana, Stresa, Toceno, Trarego 
Viggiona, Trasquera, Trontano, Valstrona, 
Vanzone con San Carlo, Varzo, Verbania, 
Viganella, Vignone, Villadossola, Villette, 
Vogogna. 

359389 496829 Staccati i comuni di cui sopra andati a 
costituire la nuova provincia di Verbano
Cusio-Ossola 

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 277, 
G:U. n. 106 dell'8 maggio 1992) 

Istituita la nuova provincia di Biella con i 
comuni staccati dalla provincia di Vercelli: 
Ailoche, Andorno Micca, Benna, Biella, 
Bioglio, Borriana, Brusnengo, Callabiana, 
Camandona, Camburzano, Campiglia 
Cervo, Candelo. Caprile, Casapinta, 
Caste/fetto Cervo, Cavaglià, Cerreto 
Castello, Cerrione, Coggiola, Cossato, 
Cre.vacuore, Crosa, Curino. Donato, 
Dorzano, Gagiianico. Gifflenga, Graglia, 
Lessona, Magnano, Massazza, 
Masserano, Mezzana Mortigliengo, 
Miagliano, Mongrando, Mosso Santa 

ENTITA VARIAZIONE 
Superficie Pop. 

(ha) Res. 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione dopo 

la variazione) 
Superficie Pop. 

(ha) Res. 

225510 162215 225510 162215 

225510 162215 133879 334614 
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segue - Tav. C.i - VARIAZIONI TERRITORIALI E DEllE PROVINCEVERIFICATESI DAL 20.10.1991 Al 1.1.2000 

PROVINCE 

Vercelli 

Lecco 

698 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della variazione) 

Superficie Pop. 
(ha) Res. 

VARIAZIONI 

Specie e relativo jJrowedimento 

Maria, Mottalciata, Muzzano, Netro, 
Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, 
Pettinengo Piatto, Piedicavallo, Pistolesa, 
Pollone, Ponderano, Portula, Pralungo; 
Pray, Quaregna, Quittengo, Ronco 
Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano 
Micca, Sala Biellese, Salussola, 
Sandigliano, San Paolo Cervo,Selve 
Marcone, So prana, S0rdevolo, Sostegno, 
StFone, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, 
Torrazzo, Trivero, Valdengo, Vallanzengo, 
Val~ Masso, Valle San Nicolao, Veglio, 
Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, 
Vmanava Biellese, Viverone, Zimone, 
Zubiena, Zumaglia. 

300088 375160 Staccati i comuni di cui sopra andati a 
costituire ta nuova provincia di Biella 

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 248, 
G.t.). n. 106 de/t'8 maggio1992} 

Istituita la nuova provincia di Lecco con i 
comuni staccati dalle province di Como e 
Bergamo: 
Abbadia Lariana, Airuno, Annone di 
Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, 
Barzio, . Bellano, Bosisio Parini, Brivio, 
Butciago, Catco, Calotziocorte Carenno, 
Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, 
Cassina Valsassina, Cernusco 
Lombardone, Cesana Brianza, Civate, 
Colico. Colle Brianza, Cortenova, Costa 
Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, 
Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, 
Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate 
Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, 
Introzzo, Lecco, Lierna, Lomagna, 
Malgrate Mandello del Lario, Margno, 
Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, Monte 
Marenzo, Montevecchia, Monticello 
Brianza, Morterone, Nibionno, Oggiono, 
Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, 
Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, 
Parlasco, Pasturo, Perego, Perledo, 
Pescate, Premana, Primaluna, Robbiate, 
Rogèna, Rovagnàte, Santa Maria Hoè, 
Sirone, Sirtori, Sueglio, Suel1ò, Taceno, 
Torre de' Busi, Tremenico, Valgreghentino, 

ENTITA VARIAZIONE 
Superficie Pop. 

(ha) Res. 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione dopo 

la variazione) 
Superficie Pop. 

(ha) Res. 

91304 191291 91304 191291 

91304 191291 208784 183869 



segue - Tav. C.1 • VARIAZIONI TERRITORIALI E DELLE PROVINCE VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

PROVINCE 

Como 

Bergamo 

Lodi 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della vEjriazione) 

Superfièie Pop. 
(ha) Res. 

VARIAZIONI 

Specie e relativo provvedimento 

Valmadrera, Varenna, Vendrogno, 
Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio 
Superiore, Vestreno, Viganò, Castello di 
Brianza. 

206684 795683 Staccati i seguenti comuni andati a 
costituire la nuova provincia di lecco: 
Abbadia Lariana, Airuno, Annòne di 
Brianza, Ballabio, Ba~ago, Barzanò, 
Barzio, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, 
Bulciago, Calco, Casargo, Casatenovo, 
Cassago Brianza, Cassina Val assina, 
Castello di Brianza, Cernusco 
Lombardone, Cesana Brianza, Civate, 
Colico. Colle Brianza, Cortenova, Costa 
Masnaga, Crandola Valsassina, Cremena, 
Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, 
Esino Lario, Galbiate, Garbagnate 
Monastero, Garlate, Imbersago, Introbio, 
Introzzo, Lecco, Lierna Lomagna, 
Malgrate, Mandello del Lario, Margno, 
Merate, Missaglia, Moggio Molteno, 
Montevecchia, Monticello Brianza, 
Morterone, Nibionno, Oggiono Olgiate 
Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, 
Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, 
Pasturo, Perego, Perledo, Pescate, 
Premana, Primaluna, Robbiate, Rogeno, 
Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, 
Sirtori ì Sueglio, Suello Taceno, Tremenico, 
Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, 
Vendrògno, Verderio Inferiore,. Verderio 
Superiore, Véstreno, Viganò. 

276026 932104 Staccati j seguenti comuni andati a 
costituire la nuova provincia di Lecco: 
Calolziocorte, Carenno, Erve, Monte 
Marenzo, Torre de' Busi, Vercurago. 

(Decretp Legislativo 20 aprile 1992, n.250, 
G.U. 1ò6 dell'a maggio 1992) 

Istituita la nuova provincia di Lodi con i 
comuni staccati dalla provincia di Milano: 
Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora 
d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San 
Giovarmi, Brembio, Camairago, Casaletto 
Lodigiano, Casalmaiocco, 
Casalpusterlengo, Casene Landi, Caselle 

ENTITA VARIAZIONE 
Supeliìcie Pop. 

(ha) Res. 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione dopo 

la variazione) 

Superficie Pop. 
(ha) Res. 

81617 295948 81617 295948 

77877 273536 128807 522147 

3740 22412 272286 909692 
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segue· Tav. C.1 - VARIAZIONI TERRITORIALI E DELLE PROVINCE VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

PROVINCE 

Milano 

Rimini 

Forlì 

Forli-Cesena 

Forlì 

700 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della variazione) 

Supérficie Pop. 
(ha) Res. 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prowedimento 

Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, 
Castiglione d'Adda, Castiraga 
Vidardo,Cavacurta, Cavenago d'Adda, 
Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, 
Cornegliano Laudense, Como Giovine, 
Cornovecchio, Corte Palasio Crespiatica, 
Fombio, Galgagnano, Graffignanà, 
Guardamiglio, I-ivraga, Lodi, Lodi Vecchio, 
Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, 
Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso 
Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, 
Ospedaletto Lodigiano, Ossago Lodigiano, 
Pieve Fissiraga, Salerano sullambro, San 
Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco 
al Porto, SanfAngelo Lodigiano, Santo 
Stefano lodigiano, Secugnago, Senna 
Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano 
con Villavesco, Terranova dei passerini, 
Turano Lodigiano, Valera Fratta, ViII.anova 
del Sillaro, Zelo Suon Persico. 

276289 3922710 Staccati i comuni di cui sopra andati a 
costituire la nuova provincia di Lodi 

(Decreto Legislativo 61llarzo 1992, n. 251, 
G.U. n. 106 del 2 maggio 1992) 

Istituita la nuova provinCia di Rimini con i 
comuni staccati dalla provincia di Forlì: 
Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, 
Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, 
Monte Colombo, Montefiore Conca, 
Montegridolfo, Montescudo, Morciano di 
Romagna, Poggio Bemi, Riccione, Rimini, 
Saludecio, San Clemente, San Giovami in 
Marignano. Santarcangelo di Romagna, 
Torriana, Verucchio. 

291047 607365 Staccati i comuni di cui sopra andati a 
costituire la nuova provincia di Rimini 

Nuova denominazione della provincia di 
Forlì 

Assunta la denolllinazione di Forlì-Cesena 

(Decreto Legislativo 6 marzo 1992. n. 252, 
G.U. n. 106 dell'8 maggio 1992) 

SUPERFICIE e 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione dopo 

la variazione) 
ENTITA VARIAZIONE Superficie Pop. 
SuperfiCie Pop. (ha) Res. 

(ha) Res. 

78237 184025 78237 184025 

78237 184025 198052 3738685 

53367 258718 53367 258718 

53367 258718 237680 348647 



segue - Tav. C.i - VARIAZIONI TERRITORIALI E DELLE PROVINCE VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

PROVINCE 

Prato 

Firenze 

Crotone 

Vibo Valentia 

Catanzaro 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della variazione} 

Superfide Pop. 
(ha) Res. 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prow~imento 

Istituita la nuova provincia di Prato con i 
comuni staccati dalla provincia di Firenze: 
Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, 
Poggio a Caiano, Prato, Vaiano, Vernio. 

387964 1184681 Staccati i comuni di cui sopra andati a 
costituire la nuova provincia di Prato 

(Decreto legislativo 6 marzo 92, n. 254, 
G.U. n. 106 dell'8 maggì() 1992) 

Istituita la nuova provincia di Crotone con i 
comuni staccati dalla provincia di 
Catanzaro: 
Belvedere di Spinello, Caccuri, Carlizi, 
Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, 
Cirò Marina, Cotronei, Crotone, Crucoli, 
Cutro, Isola di Capo Rizzuto, MeHssa, 
Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, 
Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro 
Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa 
Severina,Savelli, Scandale, Strongoli, 
Umbriatico, Verzino. 

Istituita la nuova provincia di Vibo Valentia 
con i comuni staccati dalla provincia di 
Catanzaro: 
Acquaro, Arena, Briatico, Brognaturo, 
Capistrano, Cessaniti, Dasà, Dinami, 
Drapia, Fabrizia, Filadelfia, Filandari, 
Filogaso, Francavilla Angitola, Francica, 
Gerocarne, Ionadi, Joppolo, Limbadi, 
Maierato, Mileto, Mongiana, Monterosso 
Calabro, Nardodipace, Nicotera, Parghelia, 
Pizzo, Pizzoni, Polia, Ricadi, Rombiolo, 
San Calogero, San Costantino Calabro, 
San Gregorio d'lppona, San Nicola da 
Crissa, Sant'Onofrio, Serra San Bruno, 
Simbario, Sorianello, Soriano Calabro, 
Spadola, Spilinga, Stefanaconi, Tropea, 
Vallelonga, Vazzano, Vibo Valentia, 
Zaccanopoli, Zambrone, Zungri. 

524740 742614 Staccati i comuni di cui sopra andati a 
costituire le nuove province di Crotone e di 
Vibo Valentia 

(Decreti Legislativi del 6 marzo 1992, n. 
249 e 253, G.U. n. 106 dell'8 maggio 1992) 

ENTITAVARIAZIONE 
Superficie Pop. 

(ha) Res. 

SUPERFICIE E 
POPOLAZiONE 
Al CENSo 1991 
(situazione dopo 

la variazione) 
Superficie Pop. 

(ha) Res. 

36526 217244 36526 217244 

36526 217244 351438 967437 

71658 180409 171658 180409 

13947 179640 113947 179640 

85605 360()~9 239135 382565 
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Tav. C.2 - VARIAZIONI TERRITORIALI E DI NOME DEI COMUNI VERIFICATE SI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Monserrato 

Cagliari 

Brescello 

Poviglio 

Fiumicino 

Roma 

Castelforte 

702 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
Al CENSo 1991 
(situaziOne prima 
dalla variazione) 

Superficie Pop 
(ha) Res 

VARIAZIONI 

Specie e relativo provvedimento 

19~1 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

ENT1TAVARIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

Nuovo comune costituito con la frazione Monserrato 
staccata dal comune di Cagliari 650 20604 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 

la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

650 20604 

9195 204237 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco della frazione Monserrato eretta in comune 
autonomo con denominazione Monserrato 650 20604 8545 1 g3633 

2452 

4370 

(Legge Regionale18 novembre 1991 n. 36; B.U.R. n. 
46 del 25 novembre 1991) 

1992 

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA 

4558 Rettifica dì confine con il comune di Poviglio 

6347 Rettifica di confine con il comune di Brescello 

(Legge Regionale 13 gennaio 1992 n. 1; B.U.R. n. 5 del 
15 gennaio 1992) 

PROVINCIA DI ROMA 

Nuovo comune costituito con zone di territorio staccate 

(b) 

(b) 

(a) 

(a) 

2452 4558 

4370 6347 

dal comune di Roma 21344 41342 21344 41342 

149874 2775250 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di alcune zone di territorio erette in comune 
autonomo con denominazione Fiumicino 21344 41342 128530 2733908 

3142 

(Legge Regionale 6 marzo 1992 n. 25; B.U.R. n. 8 
del 20 marzo 1992) 

PROVINCIA DI LATINA 

6344 Determinazione detla linea di confine con il comune di 
Santi Cosma e Damiano 141 1467 3001 4877 



segue - Tav. C.2 - VARIAZIONI TERRITORIALI E DI NOME DEI COMUNl VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Santi Cosma 
e Damiano 

Telese 

Telese 
Terme 

Gargazzone
Gargazon 

Postal
Burgstall 

Garniga 

Garniga 
Terme 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della variazione) 

Superficie Pop 
(ha) Res 

3020 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prowedimento 
ENilTA VARIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

4831 Determinazione della linea di confine con il comune di 
Castelforte 141 1467 3161 6298 

490 

672 

(Prefettura di Latina. Deliberazione del commissario ad 
acta del 27 agosto 1992. Attuazione della sentenza di 
esecuzione deIT.A.R. del Lazio n. 1313/89) 

PROVINCIA DI BENEVENTO 

Assunta la denominazione di Telese Terme 

Nuova denominazione del comune di Telese 

(Legge Regionale 2 luglio 1992 n. 6; B.U.R. n. 30 del 
13 luglio 1992) 

1993 

PROVINCIA DI BOlZANO 

1140 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Postal-Burgstall (b) 

1268 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito della 
aggregazione di una zona di territorio staccata dal 
comune di Gargazzone-Gargazon (b) 

(Legge Regionale 22 marzo 1993, n. 5; B.U.R. n. 14 
del 30 marzo 1993) 

PROVINCIA DI TRENTO 

Assunta la denominazione di Garniga Terme 

Nuova denominazione del comune di Garniga 

(Legge Regionale 22 marzo 1993 n. 6; B.U.R. n. 14 del 
30 marzo 1993) 

(a) 490 1140 

(a) 672 1268 

703 



segue· Tav. C.2 • VARIAZIONI TERRITORIALI E 01 NOME DEI COMUNI VERlFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Pernumia 

Battaglia 
Terme 

Boville 

Marino 

Trinitapoli 

Margherita di 
Savoia 

Barletta 

704 

SUPgRFICIE E 
POPOlAZIONE 
Al CENSo 1991 
(situazio!1<l prima 
della variazione) 

SuperfiCie Pop 
(ha) Res 

VARIAZIONI 

Specie e relativo provvedimento 

PROVINCIA 01 PADOVA 

1316 3634 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Battaglia Terme 

628 4082 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito de.lla 
aggregaziòne . di 'una' zona ,l di territorio staccata dal 
comune di Pernumia 

(Legge Regionale 25 giugno 1993 n. 26; B.U.R. n. 54 
del 29 giugno 1993) 

PROVINCIA 01 ROMA 

Nuovo comune costituito con alcune zone di territorio 

ENTITÀ VARIAZIONE 
SUperficie Pop 

(ha) Res. 

(b) (a) 

(b) (a) 

SUPERFICIE E 
POPOlAZIONE 
Al CENS.1991 
(situazione <topo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res 

1316 3634 

628 4082 

staccate dal comune di Marino 1689 18818 1689 18818 

2610 32903 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di alcune zone di territorio erette in comune 
autonomo con denominazione Boville 1689 18818 

(c) 

(c) 

(c) 

(c) 

(c) 

(Legge Regionale .21 ottobre 1993 n. 56; B.U.R. n. 29 
dellO ottobre 1993 20 s.o.) 

PROVINCIA 01 FOGGIA 

Deflniziòne della contestazione con il comune di 
Barletta (BA) 

(D.P.G.R. n. 1074 del 22 dicembre 1993 Del. G.R. 
2608 del 13.7.93) 

Definizione della contestazione con il comune di 
Barletta (BA) 

(D.P.G.R. n. 1077 del 22 dicembre 1993 Del. GR 
2607 del 13.7.93) 

PROVINCIA 01 BARI 

(c) 

(c) 

(c) Definizione della contestazione con il comune di 
Trinitapoli (FG) (c) 

(c) 

(c) 

(c) 

921 14085 

(c) (c) 

(c) (c) 

(c) (c) 



segue - Tav. C.2 - VARIAZIONI TERRITORIALI E DI NOME DEI COMUNI VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Barletta 

Statte 

Taranto 

Alliste 

Racale 

Castrignano 
del Capo 

Gagliano del 
Capo 

SUPERFICIE E 
POPOlAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
del~ variazione) 

Superficie Pop 
(ha) Res 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prowedimento 
ENTITÀ VARIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

(D.P.G.R. n. 1074 del 22.12.93 Del. G.R. 2608 del 
13.7.93) 

(c) (c) Definizione della contestazione con il comune di 
Margherita di Savoia (FG) (c) 

(D.P.G.R. n. 1077 del 22.12.93 Del. G.R. 2607 del 
13.7.93) 

PROVINCIA DI TARANTO 

Nuovo comune costituito con alcune zone di territorio 

(c) 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situallione dopo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

. (c) (c) 

staccate dal comune di Taranto 9270 (d) 9270 (d) 

31020 232334 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di alcune zone di territorio erette in comune 
autonomo con denominazione Statte 9270 (d) 21750 (d) 

(legge Regionale 9 aprile 1993 n. 6; B.U.R. n. 55 
supplemento del 16 aprile 1993) 

PROVINCIA DI LECCE 

(c) (c) Definizione della contestazione con il comune di (c) (c) (c) (c) 
Racale 

(c) (c) Definiziooe della contestazion& con il comune di Alliste (c) (c) (c) (c) 

(D.P.G.R. n. 1075 del 22 dicembre 1993) 

(c) (c) Definizione della contestazione con il comune di 
Gagliano del Capo (c) (c) (c) (c) 

(c) (c) Definizione della contestazione con il comune di 
Castrignano del Capo (c) (c) (c) (c) 

(D.P.GR n. 1076 del 22 dicembre 1993, Del. G.R. n. 
2609 del 13 luglio 1993) 

705 



segue - Tav. C.2 - VARIAZIONI TERRITORIALI E DI NOME DlEliCOMUNI VERIFICATESI DAL 2Q.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Cerreto 
d'Asti 

Piovà 
Massaia 

Casal 
Cermelli 

Castellazzo 
Bormida 

Valperga 

Prascorsano 

Agliano 

706 

SUPERFICIE E 
POPOlAZIONE 
AL CE NS. 1991 
(situazione prima 
della variaWne) 

Superficie Pop 
(ha) Res 

VARIAZIONI 

Specie e relativo provvedimento 

1994 

PROVINCIA DI ASTI 

398 276 Definizione della COIltestazionecon il comune di Piovà 

1080 

1164 

4519 

1327 

Massaia 

649 Definizione della contestazione con il comune di 
Cerreto d'Asti 

(Del. Cons. Reg. del 131u9lio 1994 n. 833 - C.R. 9624) 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

1127 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito della 
aggregazione di una zona di territorio staccata dal 
comune di Castellazzo Bonnida 

4254 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Casal Cermelli 

(Del. Cons. Reg. n. 922116696 del 29 novembre 1994) 

1995 

PROVINCIA DI TORINO 

3403 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 

ENTITAVARIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

(d) 30 

(d) 30 

9 6 

9 6 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
ALCENS.1991 
(situazionè dOpo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res 

(d) 306 

(d) 619 

1173 1133 

4510 4248 

di Prascorsano 148 118 1179 3285 

482 636 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito della 
aggregazione di una zona di territorio staccata dal 
comune di Valperga 148 

(Del. Cons. Reg. 8 marzo 1995, n. 1004 - C.R. 4350) 

PROVINCIA DI ASTI 

Assunta la denominazione di Agliano Terme 

118 630 754 



segue· Tav. C.2 • VARIAZIONI TERRITORIALI E01 NOME DEI COMUNI VERlFrcATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Agliano 
Terme 

Peschiera 
Borromeo' 

Mediglia 

Lacchiarella 

Basiglio 

Passirano 

Ospitaletto 

Plaus-
Plaus 

Naturno-
Naturns 

VARIAZIONI 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(Situazione prima 
della variazione) 

Superficie, Pop 
(ha) Rea Specie e relativo prowedimento 

ENTITA VARIAZIONE 
Superfioie Pop 

2349 

2185 

2414 

859 

1389 

854 

487 

6704 

(ha) Res. 

Nuova denominazione del comune di Agliano 

(Del. Cons. Reg. 3 marzo 1995 n. 975 - CR 3902) 

PROVINCIA DI MILANO 

18539 Pe,rmutata zona di territorio con il comune di Mediglia 

8413 Permutata zona di territorio con il com\lfl9 di Peschiera 
l3ortomeo 

(Legge Regionate 15 aprile 1995. n. 22 1" s.o. al 
B.U.R n. 16 del 20 aprile 1995) 

6825 Peimutata una zona di territorio con il comune di 
Basiglio 

6552 Permutata una zona di temtoiio con it comune di 
Lacchiarella 

(Legge Regionale 15 aprile 1995 n. 23 1" s.o. al 
B.U.R. n. 16 del 20 aprile 1995) 

PROVINCIA DI BRESCIA 

5153 Modificata la circoscrizione territoriale' a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 

(b) 

(b) 

(e) 

(e) 

di Ospitaletto (d) 

~397 ModifiC8ta la circoscrizione territoriale a seguito della 
aggregazione di una parte di territorio staccata dal 
comune di Passirano (d) 

(Legge Regionale 15 aprile 1995. n. 21 1" s.o. al 
B.UR n. 16 del 20 aprile 1995) 

PROVINCIA DI BOLZANO 

380 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito della 
aggregazione di una zona di territorio staccata dal 
comune di Naturno-Natums 

4535 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Plaus-Plaus 

(d) 

(d) 

(a) 

(a) 

(a) 

(a) 

(d) 

(d) 

(a) 

(a) 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazlone'dopo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

2349 18539 

2185 8413 

2414 6825 

859 6552 

(d) (d) 

(d) (d) 

(d) 380 

(d) 4535 

707 



segue· Tav. C.2· VARIAZIONI TERRITORIALI E DI NOME DEI COMUNI VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Due Carrare 

Carrara San 
Giorgio 

Carrara 
Santo 
Stefano 

Porto Viro 

Contarina 

Donada 

Boville 

Marino 

708 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
deHa variazione l 

Superficie Pop 
(ha) Res 

VARIAZIONI 

Specie e relativo provvedimento 

(Legge Regionale 6 agosto 1995, n. 7; B.U.R. n. 37 del 
16 agosto 1995) 

PROVINCIA DI PADOVA 

Nuovo comune costituito mediante la fusione dei 
soppressi comuni di Carrara San Giorgio e Carrara 

ENTITA VARIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) . Res 

Santo Stefano 2658 6650 2658 6650 

1406 

1252 

7983 

5351 

4671 Soppresso ed unita mente al comune di Carrara Santo 
Stefano passato a costituire il nuovo comune di Due 
Carrare 1406 4671 

1979 Soppresso ed unitamente al comune di Carrara San 
Giorgio passato a costituire il nuovo comune di Due 
Carrare 1252 1979 

(legge RegiOl"lsle 21 marzo 1995, n. 14; B.U.R. n. 27 
del 24 marzo 1995) 

PROVINCIA Dt ROVIGO 

Nuovo comune costituito mediante la fusione dei 
comuni soppressi di Contarina e di Donada 13334 14111 13334 14111 

8224 Soppresso ed unitamente al comune di Donada 
passato a costituire il nuovo comune di Porto Viro 7983 8224 

5887 Soppresso ed unitamente al comune di Contarina 
passato a costituire il nuovò comune di Porto Viro 5351 5887 

(Legge Regionale 14 settembre 1994 n. 49; B.U.R. n. 
77 del 16 settembre1994 - in vigore dal 1.1.95) 

PROVINCIA DI ROMA 

1689 18818 Comune soppresso e riaggregato al comune di Marino 1689 18818 

921 14085 Aggregclto il soppresso comune di Boville 

(Sentenza Corte Costituzionale n. 433 del 6-15 
settembre 1995) 

1689 18818 2610 32903 



segue- Tav. C.2· VARIAZIONI TERRITORIALI E DJ NOME DEI COMUNfVERIF'ICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Tenno 

Riva del 
Garda 

Bovolone 

Isola della 
Scala 

Oppeano 

Pontelongo 

Bovolenta 

VARIAZIONI 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della variazione) 

Superficie Por) 
(ha) Res Specie e relativo provvedimento 

ENTITÀ VARIAZlONE 
Su~cie POI' 

(c) 

(c) 

4144 

6993 

4698 

1081 

2268 

1996 

PROVINCIA DI TRENTO 

(c) Definizione della contestazione con il comune di Riva 
del Garda (c) 

(c) Definizione della contestazione con li comune di Tenno 

(D.P.G.R. n. 11/A del 12 gennaio 1996; B.U.R. n. 6 del 
30 gennafo1996) 

PROVINCIA 01 VERONA 

12953 Modificata la circoscrizione territorìale a seguito 
dell'aggregazione di zone di territono staccate dai 
comuni di Isola della Scala e Oppeano 

10413 Modificata la c!rcoscrizioneterritoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Bovolone 

6971 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Bovolone 

(Legge Regionale 21 aprile 1995, n. 37; B.U.R. n. 39 
del 25.4.1995 - in vigore daI1/9!1996) 

PROVINCIA 01 PADOVA 

3571 Modificata la circoscnzlone terriloriale a seguito 
dell'aggregazione di una zona diterritorio staccata dal 

(c) 

(d) 

(d) 

(d) 

comune di Bovolenta (b) 

3088 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Pontelongo (b) 

(Legge Regionale 19 novembre 1996 n.39; B.U.R. 
n. 104 del 22 novembre 1996) 

(c) 

(c) 

748 

92 

656 

(a) 

(a) 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 
la variazione} 

Superficie POI' 
(ha} Res. 

(c) (c) 

(c) (c) 

(d) 13701 

(d) 10321 

(d) 6315 

1081 3571 

2268 3088 

709 



segue- Ta". C.2 ~ VARJAZIONI TERRITORIALI E DI NOME DEI COMUNI VERIFICATESIDAL 20.10.1991 AL 1.1.2066 

COMUNI 

P.adru 

Buddusò 

Nughedu di 
San Nicolò 

Nughedu 
San Nicolò 

Masciago 
Primo 

Ferrera di 
Varese 

Arconate 

Busto 
Garolfo 

710 

SUPERFICIE E 
POPOlAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
~ variazione) 

Superficie Pop 
(ha) .Res 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prowedlmento 

PROVINCIA DI SASSARI 

Nuovo comune costituito con la frazione Padru 

ENTITA VARlAZIONIE 
Superficie .. ·Pop 

(ha) Res. 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 

. (situazione dopo 
la variazione) 
$uperficie Pop 

(ha) Res 

staccata dal comune di Buddusò 13000 2142 13000 2142 

34797 6367 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco della frazione Padru eretta in comune 13000 2142 21797 4225 

(c) (c) 

(c) (c) 

(Legge Regionale 3 gennaio 1996, n. 1 ; B.U.R. n. 1 del 
9 gennaio 1996) 

Assunta la denominazione di Nughedu San Nicolò 

Nuova denominazione del Còmune di Nughedu di San 
Nicolò 

(Legge Regionale 17 luglio 1996 n. 28; B.U.R. n. 24 del 
29 tuglio 1996) 

1997· 

PROVINCIA DI VARESE 

Definizione della contestazione con il comune di 
Ferrera di Varese 

Definizione della contestazione con il comune di 
Masciago Primo 

(legge Regionale 7 luglio 1997 n. 29; 1/\ s.o. al 
B.U.R. n. 28 dell'11 luglio 1997) 

PROVINCIA DI MILANO 

834 4474 Permutata zona di territorio con il Còmune di Busto 

(c) 

(c) 

Garolfo (e) 

1284 1160 1 Permutata zona di territorio con il comune di Arconate 

(Legge Regionale 7 luglio 1997 n. 26 G.U. 3a s.s. Reg. 
n. 47 del 29 novembre1997) 

(e) 

(c) (c) (c) 

(c) (c) (c) 

(a) 834 4474 

(a) 1284 11601 



segue - Tav. C.2 - VARIAZIONI TERRITORIALI E DJ NOME DE. eOMu.NI VERIFICATESJ DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Milano 

Sesto San 
Giovanni 

Arluno 

Santo 
Stefano 
Ticino 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della variazione) 

VARIAZIONI 

SUPERFICIE E 
.POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 
la wariazione) 

Superficie Pop 
(ha) Res Specie e relativoprowedimento 

ENTITA VARIAZIONE 
Superficie Pop 

Superficie Pop 
(ha) Res. 

(ha) Res. 

18244 1369231 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito 
dell'aggregazione di una zona di territorio staccata dal 
comune di Sesto San Giovanni (d) 

1174 86721 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 

1235 

502 

distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Milano (d) 

(Legge Regionale 7 luglio 1997 n. 28 G.U. 3a s.s. Reg. 
n. 47 del 29 novembre 1997) 

8922 Modificata la circoscrizione territor'l8le a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Santo Stefano Ticino (b) 

3674 ModifiCéiltala circoscrizione territoria.1e a seguitode~ 
aggregazione di una zona di territorio staccata dal 
comune di Artuno (b) 

(Legge Regionale 7 luglio 1997 n. 30 G.U 3a s.s. Reg. 
n. 47 del 29 novembre 1997) 

PROVINCIA DI LODI 

64 (d) 1369295 

64 (d) 86657 

5 1235 8917 

5 502 3679 

Guardamiglio 1030 2492 Permutata una zona di territorio con il comune di 
Somaglia (e) (a) 1030 2492 

Somaglia 2093 2979 Permutata una zona di territorio con il comune di 
Guardamiglio (e) (a) 2093 2979 

(legge Regionale 7 luglio 1997 n. 27,G.U. 3a' s.s. Reg. 
n.47 del 29 novembre 1997) 

PROVINCIA DI NUORO 

Bosa 13567 8518 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata a Montresta (d) (a) (d) 8518 

Montresta 2379 802 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito della 
aggregazione di una zona di territorio staccata da. Bosa (d) (a) (d) 802 

(Legge Regionale 17 gennaio 1997 n. 6; B.U.R. n. 3 del 
23 gennaio 1997) 

711 



segue· Tav. C.2 -,VARIAZIONI TERRITORIALI E DI NOME DEI COMUNI VERIFICATESI DAL 20.10.1991 Al 1.1.2060 

COMUNI 

Montiglio 
Monferrato 

Colcavagno 

Montiglio 

Scandeluzza 

Lacchiarella 

Siziano 

Canazei 

712 

SUPERFICIE E 
. POPOLAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della variazione) 

Superficie Pop 
(ha) Res 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prowedimento 

1998 

PROVINCIA DI ASTI 

Nuovo comune costituito mediante la fusione dei 
soppressi comuni di Colcavagno. Montiglio e 

ENTITÀ V MIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

SUPERFICIE È 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res 

Scandeluzza 2700 1826 2700 1826 

301 

1800 

599 

2415 

1181 

(c) 

147 Soppresso ed unitamente ai comuni di Montiglio e 
Scandeluzza passato a costituire Il nuovo comune di 
Montiglio Monferrato 301 147 

1429 Soppresso edunitamente ai comuni di Colcavagno e 
Scandeluzza passato a costituire il nuovo· comune di 
Montiglio Monferrato 1800 1429 

250 Soppresso ed unitamente ai comuni di Colcavagno e 
Montiglio passato a costituire Il nuovo comune di 
Montiglio Monferrato 599 250 

(legge Regionale 22 dicembre 1997 n. 65; 2\ suppl. al 
B.U.R. n. 51 del 24 dicembre 1997 - in vigore dal 
1.9.98) 

PROVINCIA DI MILANO 

6825 Permutata una zona di territorio con il comune di 
Siziano (PV) (e) 

(legge 30 marzo 1998 n. 68; G.U. n. 79 del 4 aprile 
1998) 

PROVINCIA DI PAVIA 

4119 Permutatauna zona di territorio con il comune di 
lacchiarella (MI) 

(legge 30 marzo 1998 n. 68; G.U. n. 79 del 4 aprile 
1998) 

PROVINCIA DI TRENTO 

(c) Definizione della contestazione con il comune di Rocca 
Pietore (Bl) 

(e) 

(c) 

(a) 

(a) 

(c) 

2415 6825 

1181 4119 

(c) (c) 



segue - Tav. C.l-VARIAZlONlTERRITORIALI E DI NOME DEI COMUftU VERIFtCATESIDAL20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Rocca 
Pietore 

Gambettola 

Cesena 

MOlino 

San 
Vincenzo 
Valle Roveto 

Caccuri 
Cerenzia 

SUPERFICIE E SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE POPOLAZIONE 
AL CE NS. 1991 AL CENS,1991 
(situazione prima VARlAr.!ONI (situazione dopo 

.~varìl!Zio~ ___ ~~ ________ ,_" ____ """,,,,,_,,_,,,,,,.,,,,,,_, ___ ,,,,, .. _,,.,,,,,. __ ,,,.,,.,,. ___ ", __ .... ,."_" __ ,_.~. ___ ~~., _____ .,,,,.J~.vari~!f>n~L_ 
Superficie Pòp ;!'Il!II\,.YN.!~~~~{I:Jg Superficie "Pop----

(ha) Res Specie e relativo. provvedimento Superficie Pop (ha) Res" 
(ha) Res" 

(Decisione del Consiglio di Stato del 23 ottobre 1998) 

PROVINCIA DI BELLUNO 

(c) (c) Definizione della contestazione con il comune di 
Canazei (TN) (c) 

(Decisione del Consiglio di Stato del 23 ottobre 1998) 

PROVINCIA DI FORLI- CESENA 

758 9087 Permutate zone di territorio con il comune di Cesena (d) 

24947 88487 Permutate zone di territorio con il comune di (d) 

5258 

4337 

5727 
2428 

Gambettola 

(legge Regionale 5"maggio.1998 n. 15; B.U.R. n. 10 
detr8 maggio 1998) 

PROVINCIA OlL'AQUlL4 

1603 Rettifica di confine con il comune di San Vincenzo 
Valle Roveto (d) 

2757 Rettifica di confine con il comune di Morino 

(D.P.G.R. 20 ottobre 1998, n. 569; B.U.R. n. 29 del 24 
novembre 1998) 

PROVINCIA DI CROTONE 

1851 Rettifica di comune con il comune di Cerenzia 
1328 Rettifica di comune con il comune di Caccuri 

(legge regionale 22 dicembre 1998, n.15; B.U.R. n. 
111 del 29 dicembre 1998) 

(d) 

(d) 
(d) 

(c) 

(d) 

(d) 

(c) 
(c) 

(c) 

4 (d) 

4 (d) 

(d) 

(d) 

(d) 
(d) 

(c) 

909_1 

88483 

(d) 

(d) 

(c) 
(d) 
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segue· Tav. C.2· VARIAZIONI TERRITORIALI E 01 NOME DEI COMUNI VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

Front 

Rivarossa 

Mosso 

Mosso Santa 
Maria 

Pistolesa 

Ardenno 

Forcola 

Cavalese 

Tesero 

714 

SUPERFICIE E 
POPOlAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situaziOne prima 
clelia variazione) 

Superfieie Pop 
(ha) Res 

(c) (c) 

(c) (c) 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prowedimento 

1999 

PROVINCIA DI TORINO 

Definizione della contestazione con il comune di 
Rivarossa 

Definlzione della contestazione con il comune di Front 

(Delibera n. 549 - C.R. 9724 del 29 luglio 1999 
In vigore dal 1 gennaio 2000) 

PROVINCIA DI BIELI.A 

Nuovo comune costituito mediante la fusione del 
soppressi comuni di Mosso Santa Maria e Pistotesa 

1593 1748 Soppresso ed unitamente al comune di Pistolesa 
passato a costituire il nuovo comune di Mosso 

231 164 Soppresso ed unitamente al comune di MosSO Santa 
Maria passato a costituire il nuovo comune di Mosso 

(Legge regionale 11 novembre 1998, n. 32; B.U.R. n. 
46 del 19 novembre 1998 - in vigore dal 1 gennaio 

PROVINCIA DI SONDRIO 

3018 Permutata una zona di tenitorio con il comune di 

ENTITAVARIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

(c) (c) 

(c) (c) 

1824 1912 

1593 1748 

231 164 

1708 

1564 
Forcola (d) (d) 

(d) 

4535 

5040 

953 Permutata una zona di tenitorio con il comune di 
Ardenno (d) 

(Legge Regionate 7 luglio 1999 n. 3; B.U.R. n. 28 del 
12 luglio 1999, 1:S.0.) 

PROVINCIA DI TRENTO 

3553 Permutata una zona di territorio con il comune di 
Tesero 

3553 Permutata una zona di tenitorio con il comune di 
Cavalese 

(e) 

(e) 

(a) 

(a) 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 
la varia%ione) 
Superficie Pop 

(ha) Res 

(c) 

(c) 

1824 

(d) 

(d) 

4535 

5041 

(c) 

(c) 

1912 

(d) 

(d) 

3553 

3553 



segue· Tav. C.2· VARIAZIONI TERRITORIAlU!DI NOME ·DEICOMUNfVERfFICATESI DAL 20.10.1991 Al 1.1.2000 

COMUNI 

SUPERFICIE E 
POPOlAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
della. variaziOne) 

Supèrfie!e Pop 
(ha) Res 

VARIAZìoNI 

Specie e relativo provvedimento 
ENtitÀ VARIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

(Legge Regionale 21 giugno 1999 n. 3; B.U.R. n. 3011 -
" del 29 giugno 1999) 

Campitello di 2509 708 Modificata la circoscrizione· territoriale· a seguito del 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune Fassa 

Canazei 6720 

di Canazei (d) 

1730 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito 
dell'aggregazione di una . zona di territorio staccata dal 
comune di Campitello di Fassa (d) 

(Legge Regionale 20 n~')VembJ"e1999h; 10; B.U.R. n. 
52 - del 23 novembre 1999 - " s.o.) 

PROVINCIA DI VENEZIA 

Nuovo comune costituito con zone di territorio staccate 

(a) 

(a) 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

(d) 708 

(d) 1730 

Cavallino
Treporti dal comune di Venezia 4487 10890 4487 10890 

Venezia 

Pieve Ligure 

Sori 

Sannicandro 
Garganico 

45740 309422 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito di 
distacco di alcune zone di territorio erette in comune 
autònolTlO con denominazione Cavatlino-Treportì 4487 10890 41253 298532 

343 

1313 

(Legge Regionale 29rnarzo 19990. 11;B.U.R. n. 30 
del 2 aprile 1999) . 

PROVINCIA DI GENOVA 

2615 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito di 
distacco di una zona di territorio aggregata al comune 
di Sori (d) 

4518 Modificata la circoscrizione territoriale a seguito 
detraggregazione di una zona di territorio staccata dal 
comune di Pieve ligure (d) 

(Legge Regionale 11 agosto 1999 n.24; B.U.R. n. 13 
del 1 settembre 1999) 

PROVINCIA DI FOGGIA 

Assunta la denominazione di San Nicandro Garganico 

(a) (d) 2615 

(a) (d) 4518 

715 



segue - Tav. C.2 - VARIAZIONI TERRITORIALI E DI NOME DEI COMUNI VERIFICATESI DAL 20.10.1991 AL 1.1.2000 

COMUNI 

San 
Nicandro 
Garganico 

Calatafimi 

Calatafimi
Segesta 

Note: 

SUPERFICIE E 
POPOlAZIONE 
AL CENSo 1991 
(situazione prima 
de!1a variazione) 

Superficie Pop 
(ha) Res 

(a) zona disabitata 
(b) superficie inferiore a ettari 1 

VARIAZIONI 

Specie e relativo prowedimento 

Nuova denominazione del comune di Sannicandro 
Garganico 

(D.P.G.R. n. 374 del 28 settembre 1999; B.U.R. n. 103 
del 7 ottobre 1999) 

PROVINCIA DI TRAPANI 

Assunta la denominazione di Calatafimi-Segesta 

Nuova denominazione del comune di Calatafimi 

(Deliberazione C.C. n.48 del 20 settembre 1999) 

(c) variazione già considerata nelle operazioni censuarie del 20.10.91 
(d) superficie elo popolazione non definite 
(e) permuta zone territorio di pari superficie 

716 

ENTITÀ VARIAZIONE 
Superficie Pop 

(ha) Res. 

SUPERFICIE E 
POPOLAZIONE 
AL CENS.1991 
(situazione dopo 
la variazione) 
Superficie Pop 

(ha) Res 
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