
Tipologia unità archivistica: Busta - Collocazione: Sezione IV Categoria IX Classe II.1/1 - Denominazione: Asili infantili delle frazioni - Datazione: 1929-1953 
Fascicolo: “Asilo infantile Selargius 1931-1951” 

Data Oggetto/Regesto 
18 agosto 1913 Atto di vendita (con diritto di abitazione ad entrambi i venditori), redatto dal Notaio Raimondo Zucca, da parte dei coniugi Melis Antonio di 

Antioco e di Putzu Antonia fu Agostino a favore del proprio figlio Melis Putzu Agostino 
1932 aprile 29 Tribunale Civile di Cagliari. Bando per vendita di beni immobili nel giudizio di subasta promosso da Cambatzu Gigetta fu Battista, residente in 

Cagliari, contro Lombardi Cav. Giuseppe Luigi fu Ettore, residente in Cagliari frazione di Selargius 
1932 luglio 8 Municipio di Cagliari - Ufficio Tecnico, Asilo Infantile – Selargius. Stima sommaria degli stabili Deplano e Lombardi 
1932 luglio 21 Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 1492. Stabile per l’asilo di Selargius. Acquisto all’asta 
1932 agosto 13 Tribunale Civile di Cagliari. Bando per vendita di beni immobili nel giudizio di subasta promosso da Cambatzu Gigetta fu Battista, residente in 

Cagliari, creditrice istante, contro Lombardi Cav. Giuseppe Luigi fu Ettore, residente in Cagliari frazione di Selargius, debitore espropriando 
1932 settembre 11 Lettera dell’Avv. Luigi Frau Doneddu al Podestà di Cagliari con la quale comunica l’aggiudicazione dello stabile al Cav. Silvio Atzeri 
1932 settembre 23 Lettera dell’Avv. Luigi Frau Doneddu al Podestà di Cagliari con la quale comunica l’invio di un vaglia cambiario come rimborso del deposito 

versatogli dal Comune per l’aumento di un sesto nell’asta per l’aggiudicazione dell’immobile 
1932 dicembre 5 Lettera del Podestà di Cagliari al Segretario Comunale della frazione di Selargius con la quale invita il suddetto segretario a comunicare agli 

eredi Tuveri e al Sig. Cardia la decisione di procedere all’espropriazione della casa di loro proprietà qualora non aderissero alla cessione 
volontaria 

1933 agosto 2 Asilo nella frazione di Selargius. Tabella delle espropriazioni 
[1933 agosto 2] Capitolato speciale d’appalto per i lavori di costruzione dell’Asilo d’infanzia nella frazione di Selargius 
1933 agosto 2 Asilo per la Frazione di Selargius. Computo metrico e stima 
1933 agosto 20 Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 1544. Costruzione asilo infantile in Selargius; 1933 ottobre 14. Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 

1946. Costruzione asilo infantile-Inversione residuo mutuo concesso dalla Cassa DD. PP; 1933 dicembre 16. Deliberazione del Podestà di 
Cagliari, n. 2333. Asilo infantile Borgo Selargius-Destinazione costruendo edificio. [deliberazioni rilegate in fascicolo in copie conformi 
all’originale] 

1933 ottobre 16 Progetto per la costruzione di un asilo nella frazione di Selargius. Relazione 
1933 ottobre 16 Lettera del Podestà di Cagliari al Ministero dei Lavori Pubblici con la quale manifesta l’intenzione di provvedere alla costruzione di un asilo 

infantile nella frazione di Selargius 
1933 ottobre 16 Municipio di Cagliari - Ufficio Tecnico, Asilo per la frazione di Selargius. Espropriazioni 
1933 ottobre 16 Area per l’asilo infantile nella frazione “Selargius” nel rapporto 1:200 
1933 ottobre 16 Tipo di espropriazione per l’asilo di Selargius. Proprietà Gallus scala 1:200 
1933 ottobre 16 Piano di espropriazione per l’asilo infantile di Selargius nel rapporto 1:250 
1933 ottobre 16 Apertura di una nuova strada in Selargius tra via Dritta e via Mercato – Scala 1:100 
1933 ottobre 16 Un asilo nella frazione Selargius. La pianta. Scala 1:100 
1933 ottobre 16 Un asilo nella frazione Selargius. Il prospetto nel rapporto 1:50 
1933 novembre 2 Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 2047. Costruzione asilo infantile-Selargius-Approvazione capitolato speciale 
1933 novembre 15 Lettera del Podestà di Cagliari al Ministero dei Lavori Pubblici con la quale chiede che sia autorizzatala la destinazione della somma residuata da 

un precedente muto contratto dall’Amministrazione per il costruendo asilo infantile in Selargius 
1934 giugno 11 Lettera del Podestà di Cagliari alla On. Cassa Depositi e Prestiti con la quale si chiede che la suddetta Cassa conceda il residuo del mutuo 

contratto per la costruzione di un edificio scolastico in Pirri per la costruzione di un asilo infantile nella frazione di Selargius 
1934 settembre 5 Municipio di Cagliari - Ufficio Tecnico, Pro-Memoria per il Sig. Segretario Generale nella quale vengono annotati i dati sulla proprietà, confini, 

prezzo e dati catastali dell’area sulla quale sorgerà l’asilo infantile di Selargius 
1934 ottobre 6 Lettera del Podestà di Cagliari al Prefetto della Provincia di Cagliari con la quale si chiede la concessione dell’autorizzazione al Comune di 

Cagliari ad acquistare dal Dott. Giannetto Zucca l’area necessaria per l’edificazione dell’asilo 
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Data Oggetto/Regesto 
1934 ottobre 6 Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 2164. Selargius. Asilo infantile. Acquisto dell’area 
1935 marzo 7 Lettera dell’Ufficiale Sanitario al Podestà di Cagliari nella quale paventa la possibilità che sia eretto un unico asilo infantile per le due frazioni di 

Selargius e Quartucciu, con evidenti vantaggi economici e di sorveglianza igienica 
1936 giugno 2 Verbale di visita per la scelta dell’area da destinarsi alla costruzione dell’Asilo Infantile di Selargius 
1939 novembre 2 Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 2179. Asilo infantile di Selargius. Regolamento 
1939 novembre 2 Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 2180. Asilo comunale di Selargius. Affidamento alle Ancelle della Sacra Famiglia 
1940 febbraio 19 Proposta d’acquisto da parte dell’Ufficio Tecnico dello stabile, di proprietà del Sig. Melis Putzu Agostino, confinante con l’asilo infantile 
1940 febbraio 12 Ufficio Tecnico, Asilo Infantile - Frazione Selargius – Ricostruzione muro cortile tracomatosi – Calcolo estimativo 
1940 febbraio 12 Ufficio Tecnico, Planimetria dello stabile da espropriarsi 
1940 aprile 10 Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 784. Acquisto di una casetta in Selargius per ampliamento dello Asilo Infantile 
1940 aprile 10 Lettera del Podestà di Cagliari al Prefetto nella quale si chiede l’autorizzazione all’acquisto della casa posta in Via Olimpia confinante con l’asilo 
25 settembre 1941 Lettera del Podestà di Cagliari all’Avv. L. Frau Doneddu con la quale prega l’Avvocato di procedere con l’ingiunzione di sfratto al Sig. Gaglieri 

Guglielmo affittuario dell’immobile posto in Via Olimpia confinante con l’asilo 
28 novembre 1941 Regia Conciliatura di Selargius. Sentenza di convalida della licenza di sfratto contro Gaglieri Giglielmo, affittuario della casupola oggetto della 

causa giudiziaria 
1942 aprile 8 Comune di Cagliari - Ufficio Tecnico. Asilo Infantile Selargius. Sistemazione cortile-lato tracomatosi-mediante costruzione del muro di cinta e 

lavori vari. Calcolo estimativo 
S. D. Comune di Cagliari - Ufficio Tecnico. Asilo nella Frazione di Selargius. Tabella delle espropriazioni 
S. D. Comune di Cagliari - Ufficio Tecnico. Progetto di Asilo Infantile per la Frazione di Selargius. I lotto. Calcolo estimativo 
1942 maggio 12 Deliberazione del Podestà di Cagliari, n. 846. Sistemazione locali circostanti Asilo Infantile Selargius 
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