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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Cartignano 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 
 
Indirizzo: Via Paschero, 24 
 
Tel. 0171/900259 
 
Fax 0171/900800 
 
Referente: segretario comunale 
 
e-mail: CARTIGNANO@ruparpiemonte.it; segretariocomunale.cartignano@cert.ruparpiemonte.it 
 
 
Il comune di Cartignano conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito e 
corrente) e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, della Congregazione di carità e dell’Eca. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in un locale al primo piano del Municipio. 
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 
1816 –1958 
 
Condizioni dell'ordinamento 
L’archivio storico ha subito ingenti perdite e dispersioni in seguito all’incendio appiccato dalle 
truppe tedesche nel luglio del 1944 come rappresaglia contro le popolazioni del luogo. Si è 
conservata pertanto documentazione a partire dal 1900 e 3 registri relativi alle liste di leva degli 
anni 1816-1917. Le carte sono condizionate in faldoni e sono risposte ordinatamente sui ripiani di 
scaffali in legno. L’analisi delle segnature leggibili apposte sul dorso dei faldoni e delle annotazioni 
sui fascicoli rivela l’utilizzo del titolario enunciato nella Circolare del Ministero degli Interni n. 
17100/2 del 1897 (cosiddetto “Titolario Astengo”). Sulle etichette del dorso dei faldoni sono 
indicati in cifre arabe i numeri delle categorie e delle classi di appartenenza della documentazione e, 
talvolta, anche il titolo della categoria, i numeri dei fascicoli contenuti e i dati cronologici di questi. 
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I faldoni di condizionamento sono a loro volta numerati. Prestampata sull’etichetta è l’indicazione 
“Archivio deposito”. 
Fra le carte della categoria I, classe 4, c’è una deliberazione per il riordino dell’archivio comunale 
del 1934, ma non ci sono altri documenti che ne attestino l’effettiva esecuzione. Dalle notizie 
reperite dalla documentazione conservata presso gli uffici della Soprintendenza archivistica per il 
Piemonte e la Valle d’Aosta risulta che l’archivio storico ha subito l’ultimo intervento di riordino e 
inventariazione nel 1959. E’ possibile che l’ordine attuale dell’archivio risalga a quel periodo. 
Tuttavia non è stato reperito in sede di sopralluogo l’inventario allora prodotto. 
La documentazione è in buone condizioni ed è tutta conservata in un unico locale, ma distinta 
dall’archivio di deposito. Su uno scaffale sono inoltre riposte, ripiegate, alcune mappe. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato nel 1959. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Si ha notizia di un inventario redatto nel 1960 che però non è stato reperito in sede di sopralluogo. 
 
Consistenza in m/l 
15; sono presenti anche alcune mappe 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi). 
 
Interventi necessari 
Occorrerebbe procedere ad una nuova schedatura dell’archivio che ricomprenda anche le carte 
attualmente conservate nel deposito e ormai divenute “storiche” (pratiche relative ad affari conclusi 
da 40 anni) e alla revisione dell’ordinamento, correggendo ove necessario eventuali “errori”, pur nel 
rispetto della struttura attuale delle carte. L’intervento si concluderà con la redazione di un nuovo 
inventario utile alla consultazione dell’archivio 
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 2007 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Consistenza in m/l 
2,40 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi). 
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Archivio della Congregazione di carità e dell’Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1720 - 1958 (1977 ?)1 
 
Stato di conservazione 
In sede di sopralluogo sono state individuate solo carte prodotte dall’Eca, conservate in faldoni, in 
continuità con quelli dell’archivio storico. Non c’è invece traccia evidente della presenza di carte 
dell’archivio della Congregazione di carità di Cartignano ed è possibile che esse siano state distrutte 
o disperse nel corso della rappresaglia nazifascista del 1944. Non è da escludere inoltre che la 
documentazione sia frammista all'archivio storico nella cat. II classe 2 denominata “Opere Pie e 
Beneficenza” prevista dal “Titolario Astengo”. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Disordinato 
 
Consistenza in m/l 
0,90 (Archivio Eca) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi). 
 
Interventi necessari 
Occorrerebbe individuare, preventivamente ad ogni tipo di intervento, le carte relative all'archivio 
della Congregazione di carità, separandole, se è il caso, dagli altri archivi e trattandole in autonomia 
come un archivio aggregato a quello comunale. 
Si propone la successiva schedatura, il riordino e l’inventariazione di tutta la documentazione. 
 
 
Archivio dell'Ufficio di Conciliazione2 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1928 – 1966 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Disordinato 
 
Consistenza in unità archivistiche 
3 registri e 4 fascicoli 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi). 
 

 
 

                                                
1 Gli estremi cronologici dell’archivio non sono stati individuati con esattezza, dunque sono stati qui riportati i dati del 
rilevamento condotto nel 1998. 
2 L’archivio dell’Ufficio di Conciliazione, descritto fra le carte dall’archivio comunale nella relazione del sopralluogo 
del 1998, non è stato individuato nel corso di questo censimento. 
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Archivio del Patronato scolastico3 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1959 - 1975 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Disordinato 
 
Consistenza in unità archivistiche 
1 faldone 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi). 
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 

                                                
3 L’archivio del Patronato scolastico, descritto fra le carte dall’archivio comunale nella relazione del sopralluogo del 
1998, non è stato individuato nel corso di questo censimento. 


