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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Bernezzo 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 

Indirizzo: Via Umberto I, 97 
 
Tel. 0171/82044 
 
Fax 0171/683826 
 
Referente: segretario comunale 
 
e-mail: info@comune.bernezzo.cn.it; bernezzo@cert.legalmail.it 
 
 
Il comune di Bernezzo conserva nei propri locali l’archivio storico comunale e gli archivi aggregati 
dell’Anagrafe parrocchiale; dello Stato Civile; del Patronato Scolastico, dell’Ufficio di 
Conciliazione, della Congregazione di Carità e dell’ECA. 
Di seguito sono riportati i dati sui diversi archivi relativamente alla consistenza, allo stato di 
conservazione e alla loro organizzazione logica e fisica. 
 

 
 

INFORMAZIONI SUGLI ARCHIVI 
 
Archivio storico comunale 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1266 - 1967 
 
Stato di conservazione 
La documentazione conservata dall’archivio storico del comune di Busca si presenta ordinata in 2 
sezioni.  
Nella prima sezione (1596 - 1890) le carte sono ordinate sulla base dell'inventario strutturato in 
quattro serie cronologiche, ricostruite sulla base della Rubrica generale degli atti, registri, titoli e 
carte esistenti nell'archivio di Bernezzo; 
La seconda sezione (1891 - 1962) dell'archivio storico del Comune è strutturata secondo le 
indicazioni della circolare n°. 17100/1.3.1897, detta circolare Astengo, articolata in 15 categorie 
ripartite a loro volta in un numero variabile di classi di livello gerarchico inferiore. 
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Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Rubrica generale degli atti, registri, titoli e carte esistenti nell'archivio di Bernezzo; 
Inventario del 1930 redatto dal Segretario comunale del tempo; 
Archivio di deposito. Inventario e posizione degli atti esistenti dal 1931 al 1970 redatto da Franco 
Matteo nel 1970; 
Inventario redatto dalla dott.ssa Elisa Migliore nell’anno 2004 
 
Consistenza 
538 faldoni 
 
 
Anagrafe parrocchiale 
 
Estremi cronologici 
(1838 – 1865) 
 
Descrizione 
Il fondo contiene i registri di nascita e battesimo, di matrimonio e di morte compilati dalle 
parrocchie dei Santi Pietro e Paolo e San Rocco  
 
Consistenza 
15 faldoni, 149 unità 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
 
Stato Civile 
 
Estremi cronologici 
(1866 – 1965) 
 
Descrizione 
Il fondo contiene i registri di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza compilati 
dall’Ufficio di Stato Civile. 
 
Consistenza 
66 faldoni 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
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Patronato scolastico 
 
Estremi cronologici 
1901 – 1962 
 
Descrizione 
Il fondo conserva le carte prodotte dal Patronato nel corso della sua attività. 
 
Consistenza 
7 unità 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
 
Ufficio di conciliazione 
 
Estremi cronologici 
1866 – 1965 
 
Descrizione 
A partire dal 1865 veniva prevista, per ogni comune del Regno, la figura di un conciliatore di 
nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, aveva il compito di 
dirimere le controversie e esprimere un giudizio sulle medesime. Nel 1892 nasceva l’ufficio di 
conciliazione retto da un giudice elettivo competente in materia di azioni personali, civili e 
commerciali. Il fondo del Comune di Bernezzo conserva carte diverse prodotte dal giudice 
conciliatore, i registri delle udienze e delle sentenze e i registri e gli atti relativi ai Consigli di 
Famiglia. 
 
Consistenza 
6 faldoni, 64 unità 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
 
Congregazione di carità 
 
Estremi cronologici 
1735 – 1962 
 
Descrizione 
Le Congregazioni di carità vengono costituite per effetto della legge 17 luglio 1890 con la funzione 
di accorpare e razionalizzare l'attività delle congregazioni di carità parrocchiali e le istituzioni di 
elemosina e beneficienza. Il fondo conservato dal Comune di Bernezzo contiene gli statuti, gli 
inventari, le deliberazioni, i bilanci preventivi, i conti consuntivi e i mandati di pagamento prodotti 
dall’ente. 
 
Consistenza 
4 faldoni, 80 unità 
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Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
 
Ente comunale di Assistenza 
 
Estremi cronologici 
1924 – 1978 
 
Descrizione 
La legge 3 giugno 1937 sostituisce alla Congregazione di carità l'Ente comunale di assistenza nello 
scopo di "assistere gli individui e le famiglie che si trovino in condizioni di particolare necessità". 
In virtù del D.P.R. 616/1977 gli Enti comunali di assistenza vengono sciolti e le loro competenze 
accorpate dal nascente Servizio sanitario nazionale. 
Il fondo conserva le deliberazioni, gli inventari, i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i mandati di 
pagamento e i giornali mastri della contabilità prodotti dall’ente. 
 
Consistenza 
9 faldoni, 103 unità 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
 
 
 
 
Scheda redatta dall’archivista Enrica Fontana sulla base dell’inventario prodotto dall’archivista 
Elisa Migliore nell’anno 2004 


