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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Borgo San Dalmazzo 
 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 

 
 
 

Indirizzo: Via Roma, 74 
 
Tel. 0171-754111/754122 
 
Fax 0171-754110 
 
Referente: Marco Dutto 
 
e-mail: marco.dutto@comune.borgosandalmazzo.cn.it 
 
 
Il comune di Borgo San Dalmazzo conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di 
deposito, corrente) e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, dell’Eca, dell'Ufficio di 
Conciliazione, dell’Asilo infantile e del Consorzio veterinario. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in alcuni locali del Municipio e nel palazzo che 
ospitava l’Istituto Musicale ora dismesso. 
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'archivi 
1400 – 1938 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è stato riordinato nel 1986 dalla professoressa Nirvana Cerato che ha prodotto un 
"Inventario degli atti conservati nell'archivio storico del comune (1400 - 1930)". La 
documentazione è organizzata in 15 categorie nel rispetto del vecchio ordinamento ed è conservata 
nella sala della giunta. I registri del catasto e altra documentazione antica (bilanci, conti, mandati di 
pagamento, libri mastri) sono fisicamente collocati nel locale in cui è conservato l'archivio di 
deposito. Nell'inventario sono anche descritti i documenti riferibili alla Congregazione di Carità, 
nella categoria II classe 1, e quelli dell'Ufficio di Conciliazione, nella categoria VII classe 4. Si 
ipotizza che la prof.ssa Cerato abbia rispettato l'organizzazione in 15 categorie che l'archivio 
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presumibilmente aveva sulla base di un inventario redatto tra il 1927 e il 1930, non reperito però nel 
corso del nostro sopralluogo. Per la documentazione successiva fino al 1980 (ma con carte fino al 
1998) è stato redatto un altro inventario "Inventario degli atti conservati nell'archivio del comune 
sezione di deposito (1930 - 1980)" a cura della stessa prof.ssa Nirvana Cerato. La documentazione è 
strutturata in 15 categorie nel rispetto del vecchio ordinamento ed è conservata nei locali identificati 
come "Archivio 1" e "Archivio 2" dell'ufficio tecnico e in minima parte in uno dei locali dell'ex 
Istituto Musicale. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1986 dalla professoressa Nirvana Cerato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
"Inventario degli atti conservati nell'archivio storico del comune (1400 - 1930)" e "Inventario degli 
atti conservati nell'archivio del comune sezione di deposito (1930 - 1980)" 
 
Consistenza in m/l  
27,60 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1950, 1986, 1990 e 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 - 2001 
 
Stato di conservazione 
I registri delle liste di leva dal 1843 al 1979 sono ordinati e conservati presso l'ufficio tecnico. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Consistenza in m/l 
7 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1950, 1986, 1990 e 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell’Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1931 - 1980 (ente estinto nel 1977) 
 
Stato di conservazione 
L'archivio risulta inserito nella categoria II dell'inventario del 1986; nello stesso inventario vi sono 
anche documenti della Congregazione di Carità. 
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Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1986 dalla professoressa Nirvana Cerato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
"Inventario degli atti conservati nell'archivio del comune sezione di deposito (1930 - 1980)" 
  
Consistenza in unità archivistiche 
57 faldoni (11-67) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1950, 1986, 1990 e 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell’Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1909 – 1979 
 
Stato di conservazione 
L'archivio dell'Ufficio di Conciliazione risulta inserito nella categoria VII, classe 4 degli inventari 
del 1986 relativo alla sezione storica. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1986 dalla professoressa Nirvana Cerato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
"Inventario degli atti conservati nell'archivio storico del comune (1400 - 1930)" e "Inventario degli 
atti conservati nell'archivio del comune sezione di deposito (1930 - 1980)" 
 
Consistenza in unità archivistiche 
8 faldoni (178-185) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1950, 1986, 1990 e 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Asilo infantile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1853 - 1857; 1929 - 1973 
 
Stato di conservazione 
L'archivio risulta inserito nella categoria II degli inventari del 1986. 
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Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1986 dalla professoressa Nirvana Cerato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
"Inventario degli atti conservati nell'archivio storico del comune (1400 - 1930)" e "Inventario degli 
atti conservati nell'archivio del comune sezione di deposito (1930 - 1980)" 
 
Consistenza in unità archivistiche 
72 fascicoli in 9 faldoni (99-107) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1950, 1986, 1990 e 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio del Consorzio veterinario 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1909 - 1980 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1986 dalla professoressa Nirvana Cerato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario degli atti conservati nell'archivio del comune sezione di deposito (1930 - 1980) 
 
Consistenza in unità archivistiche 
Fascicoli 28-32 nel faldone 104 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1950, 1986, 1990 e 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 


