
a) Fondi delle strutture provinciali 
 
 
 
Provincia autonoma di Trento - Presidenza 
Stemma e gonfalone dell'Amministrazione provinciale: 
concessione da parte di S.M. Vittorio Emanuele III dello stemma e dello stendardo (1925); 
documentazione relativa all’adozione del nuovo stemma e del nuovo gonfalone (1983-1988). 
 
Consultabile. 
 
 
Servizio Segreteria della Giunta provinciale, 1923- 1985 
registri e volumi 5170 
Processi verbali e deliberazioni della Giunta provinciale e degli organi che l'hanno preceduta 
(1923-1985); 
rubriche delle deliberazioni (1962-1985); 
decreti legislativi del Presidente della Giunta provinciale (1952-1985); 
decreti esecutivi del Presidente della Giunta provinciale (1974-1985). 
 
Consultabile parzialmente. 
 
 
Presidenza della Giunta della Provincia autonoma di  Trento, 1934-1986 
registri 11 e buste 515 
Carteggio ed atti vari della Presidenza della Giunta provinciale provenienti dal cessato Servizio 
affari giuridico amministrativi. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Segreteria del Presidente della Giunta della Provin cia autonoma di Trento, 
1989-2008 
metri lineari 189 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Assessorato all'istruzione, cultura, formazione pro fessionale (X legislatura, 
Tarcisio Grandi), 1989-1993 (con documenti dal 1977 ) 
registri 4 e buste 117 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Assessorato alle foreste e protezione civile (XI le gislatura, Danilo Zanoni), 
1994-1996 (con documenti dal 1987) 
registri 3 e buste 77 



Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Assessorato all'industria e turismo (XII legislatur a, Marco Benedetti) e 
Assessorato all'industria (XIII legislatura, Marco Benedetti), 1996-2008 
buste 98 
Disponibile elenco 
 
Non consultabile. 
 
 
Assessorato ai lavori pubblici, ambiente e trasport i e Vicepresidenza della 
Provincia autonoma di Trento (XIV legislatura, Albe rto Pacher), 2008-2013 
buste 121 e fascicoli 204 
Disponibile elenco 
 
Non consultabile. 
 
 
Assessorato alla cultura, rapporti europei e cooper azione (XIV legislatura, 
Franco Panizza), 2005-2013 
registro 1 e buste 57 
Disponibile elenco 
 
Non consultabile. 
 
 
Assessorato alla solidarietà internazionale e alla convivenza (XIV legislatura, 
Lia Giovanazzi Beltrami), 2008-2013 (con documenti dal 1999) 
volumi 6 e buste 89 
Disponibile elenco 
 
Non consultabile. 
 
 
Assessorato all'industria, artigianato commercio e cooperazione (XIV 
legislatura, Alessandro Olivi), 2008-2013 
unità 52 
 
Non consultabile. 
 
 
Assessorato all'istruzione e allo sport (XIV legisl atura, Marta Dalmaso), 2008-
2013 (con documenti dal 2003) 
buste 287 
Disponibile elenco 
 
Non consultabile. 
 



 
Assessorati XIII e XIV legislatura – documentazione  relativa al personale degli 
Uffici di gabinetto degli assessori, 2003-2013 
buste 2 
Disponibile elenco 
 
Non consultabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dipartimento formazione professionale e lavoro, 199 0-1992 
unità 93 
Struttura soppressa. 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Amministrazioni forestali di Trento 
Documentazione degli uffici competenti in materia forestale. 
Sono distinguibili due fondi principali: 
Ispettorato ripartimentale delle foreste di Trento,  1877-1983 
registri e volumi 506 e buste 1.896 
Direzione generale dei servizi forestali della Prov incia autonoma di Trento già 
Direzione generale dei servizi forestali della Regi one Trentino - Alto Adige, 
1921-1984 
registri 245 e buste 495 
Disponibile inventario per serie. 
 
Consultabile. 
 
 
Amministrazione mineraria di Trento, 1886-2000 
registri 101 e buste 240 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Amministrazioni delle foreste di Fiemme, Fassa e Pr imiero, 1590-1989 
registri 753 e buste 1403 
Documentazione prodotta dagli enti che si sono succeduti nell'amministrazione delle foreste del 
territorio. Proviene dagli uffici provinciali ubicati a Cavalese: l'Ufficio di amministrazione delle 
foreste demaniali e l'Ispettorato distrettuale delle foreste. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 



 
Amministrazioni delle foreste di Fiemme, Fassa e Pr imiero - Documentazione 
cartografica e fotografica pertinente all’archivio dell’Amministrazione delle 
foreste demaniali, 1816-1979 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Azienda Speciale di Sistemazione montana, 1879-1950  
buste 1.205 
Progetti di sistemazione idraulico-forestale e carteggio ed atti relativi. Sono ordinati per bacino e 
per corso d'acqua. 
Disponibile inventario. Disponibili immagini digitali dei progetti. 
 
Consultabile. 
 
 
Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento, 19 21-1985 
registri 59, buste 16, fascicoli 2 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Ispettorato generale dei trasporti, 1948-1989 
registri 69, buste 141 e scatole 10 
Il fondo non è completo, parte della documentazione storica si trova ancora presso il Servizio 
comunicazioni e trasporti. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Ispettorato provinciale dell'Agricoltura di Trento e aggregati, 1925-1980 
registri 1.194 e buste 2.147 
Direzione servizi agrari della Regione Trentino - A lto Adige e aggregati, 1928-
1976 
registri 74 e buste 552 
Assessorato provinciale dell'agricoltura, 1951-1982  
registri 6 e buste 215 
Disponibile inventario per serie. 
 
Consultabile. 
 
 
Laboratorio provinciale di igiene e profilassi - se zione chimica, 1919-1964 
registri 19 e buste 77 
Documentazione versata dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente - Settore 
laboratorio e controlli. 
Disponibile inventario. 
 



Consultabile. 
 
 
Provveditorato agli studi di Trento, 1919-1989 
registri 21, buste 57 e fascicoli 824 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Servizio commercio, 1950-1980 
registri 9 e buste 479 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Servizio cooperazione, s.d. 
fascicoli 1613 
Pratiche relative alle cooperative cessate. 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Servizio edilizia pubblica, già Ufficio tecnico del l’Amministrazione provinciale 
di Trento, 1945-1987 
buste 250 e scatoloni 44 
Progetti relativi ad edifici pubblici. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Servizio edilizia pubblica, [198-]-[199-] 
buste 388 
Progetti UTEL/CTA dell’archivio di deposito della struttura, versati insieme alla documentazione 
storica (vedi Servizio edilizia pubblica, già Ufficio tecnico dell’Amministrazione provinciale di 
Trento). 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Servizio emigrazione e relazioni esterne, [199-] 
buste 213 
Schede con i dati relativi ad emigranti trentini ricavati dal fondo del Commissariato di polizia 
(Archivio di Stato di Trento). 
Centro di documentazione per l'emigrazione - Provincia autonoma di Trento: schede testimonianze 
con fotografie, audiocassette con interviste, fotografie. 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 



 
 
Servizio enti locali, [196-]-[197-] 
registri 207 
Protocolli e rubriche. Sono presenti danni causati da fuoco e acqua. 
 
Non consultabile. 
 
 
Servizio foreste, già Servizio foreste caccia e pes ca, 1974-1991 
registri 15 e buste 239 
Documentazione dell'archivio di deposito della struttura, versata insieme alla documentazione 
storica (vedi Ispettorato ripartimentale delle foreste e Direzione generale dei servizi forestali). 
Disponibile inventario per serie. 
 
Non consultabile. 
 
 
Servizio motorizzazione civile e infrastrutture fer roviarie, 1927-1982 
registri 560 
Registri delle immatricolazioni ed altri registri. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabile. 
 
 
Servizio prevenzione calamità pubbliche, 1985 
buste 24 
Documentazione riguardante l'evento di Stava del 1985. 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 
Servizio utilizzazione acque pubbliche, già Ufficio  del Genio civile di Trento – 
Derivazioni d'acqua, 1899-1996 
registri 9 e buste 180 
Pratiche relative alle domande di concessione per grandi derivazioni idroelettriche per opere 
realizzate e non. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
Servizio utilizzazione acque pubbliche, s.d. 
buste 42 
Pratiche relative alle concessioni estinte. 
Disponibile elenco. 
 
Non consultabile. 
 
 



Soprintendenza bibliografica, 1927-1977 
buste 22 
Documentazione prodotta dalla soprintendenza statale competente in materia di beni librari per il 
territorio trentino. 
Disponibile elenco. 
 
Consultabile. 
 
 
Sovrintendenza scolastica provinciale, [197-]-2003  
buste 829 
Bilanci preventivi e consuntivi delle scuole della provincia. 
 
Non consultabile. 
 
 
Stazione forestale di Ponte Arche, 1937-1974 
buste 41 
Disponibile elenco. 
 
Consultabile. 
 
 
Ufficio provinciale del lavoro e della massima occu pazione, fino 1996 
buste 316 
 
Non consultabile. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Zentral-Kommission zur Erforschung und Erhaltung de r Kunst-und 
historischen Denkmale di Vienna e Landeskonservator at für Denkmalpflege di 
Innsbruck, 1857-1918 
fascicoli 405 
Documentazione relativa alla tutela dei beni culturali nel territorio trentino. 
Disponibile inventario. 
 
Consultabile. 
 
 
 
(Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2014) 


