Comune di Cuneo - Centro rete archivi
Comune di Centallo
INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE

Indirizzo: Municipio
Tel. 0171-211221
Fax 0171/211608
Referente: dott. ssa Francesca Giraudo
e-mail: biblioteca@comune.centallo.cn.it;

Il comune di Centallo conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, corrente)
e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, della Congregazione di carità e dell'Eca, dell'Ufficio
di Conciliazione, dell'Onmi, del Tiro a segno, dell'Asilo Infantile e dell’Opera Pia Duelli.
La documentazione dei diversi archivi è collocata in alcuni locali del palazzo municipale e nella
Biblioteca civica.
Di seguito sono riportati i dati sui diversi archivi relativamente alla consistenza, allo stato di
conservazione e alla loro organizzazione logica e fisica; nel paragrafo successivo sono descritti i
locali attualmente utilizzati e la tipologia di collocazione dei documenti.

INFORMAZIONI SUGLI ARCHIVI
Archivio storico comunale
Estremi cronologici dell'archivio
1256 - 1969
Stato di conservazione
L'archivio storico è costituito da 1987 faldoni ed è collocato nel locale situato al secondo piano
della biblioteca del comune. L'ultimo riordino è avvenuto nel 1992 ad opera dell'archivista
Pasquino. I documenti dal faldone n. 1 al n. 892 sono ordinati per serie documentarie (protocollo,
libri mastri, circolari, ecc); mentre quelli dal faldone n. 893 al n.1987 sono riordinati secondo le 15
categorie previste dal titolario Astengo. La numerazione dei fascicoli ricomincia ad ogni faldone.
L'archivista incaricato Pasquino, aveva seguito per il riordino le indicazione fornite dal manuale
Perna - Marin, "Rubrica della divisione dell'archivio". Planimetrie e disegni storici sono conservati
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dal 1750 al 1897 in una cassettiera e inventariati in un elenco di planimetrie e disegni. Sono inoltre
presenti tre volumi di liste elettorali dal 1956 al 1965 e tre faldoni di licenze commerciali degli anni
'60.
Interventi archivistici
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1992. Sono stati effettuati degli scarti regolari nel
1937 e nel 1961. Nel 1999 sono state restaurate 25 tavole di catasto napoleonico; restano da
restaurare tre volumi di ordinati. Nel 1934, a cura di Faustino Piotti, è avvenuto un riordino della
documentazione dalla seconda metà del XVI secolo fino al 1935 circa secondo le XV categorie
previste dal titolario Astengo. L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi”
negli anni 2011 – 2012.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo

Gli strumenti di corredo sono un inventario del 1992 redatto da Pasquino, un inventario del 1969 e
la base dati del software “Guarini Archivi”.
Consistenza in unità archivistiche
1987 faldoni

Consistenza in m/l
169,15
1 cassettiera contenente disegni e planimetrie (circa 57) inventariati in un elenco di planimetrie e
disegni (1750 - 1897)
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1960, nel 1987, nel 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe
degli archivi).

Archivio di Stato Civile
Estremi cronologici dell'archivio
1539 - 1968
Stato di conservazione
La documentazione è in categoria XII dell'inventario di Pasquino.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo
Inventario del 1992 redatto da Pasquino
Consistenza in unità archivistiche
286 registri
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1960, nel 1987, nel 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe
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degli archivi).

Archivio della Congregazione di carità e dell'Eca
Estremi cronologici dell'archivio
1720 - 1969
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo
Inventario del 1992 redatto da Pasquino
Consistenza in unità archivistiche
9 faldoni

Consistenza in m/l
1,10

Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1960, nel 1987, nel 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe
degli archivi).
Interventi necessari
Occorrerebbe creare un’appendice all'inventario comprensiva dei disegni e delle planimetrie
descritti nell'elenco e la documentazione storica conservata in municipio.

Archivio dell’Ufficio di Conciliazione
Estremi cronologici dell'archivio
1866 - 1969
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo
Inventario del 1992 redatto da Pasquino
Consistenza in unità archivistiche
8 faldoni

Consistenza in m/l
1 m/l

Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, nel 1960, nel 1987, nel 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe
degli archivi)
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Archivio dell'Onmi
Estremi cronologici dell'archivio
1915 – 1960
Stato di conservazione
La documentazione è compresa nella categoria II dell'inventario dell'archivio storico, quindi
frammista alle carte dell'archivio comunale e contenuta nei faldoni dal n. 988 al 990.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Interventi archivistici
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1992 frammisto alla documentazione storica.
Strumenti di corredo
Inventario del 1992 redatto da G.M. Pasquino
Consistenza in unità archivistiche
3 faldoni

Archivio del Tiro a segno
Estremi cronologici dell'archivio
1885 – 1946
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Interventi archivistici
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1992.
Strumenti di corredo
Inventario del 1992 redatto da G.M. Pasquino
Consistenza in unità archivistiche
1 faldone

Archivio dell'Asilo Infantile
Estremi cronologici dell'archivio
1865 – 1984
Stato di conservazione
La documentazione è ordinata cronologicamente e descritta nell' "Inventario Asilo Infantile di
Centallo" a cura di G. M. Pasquino
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
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Consistenza in unità archivistiche
77 faldoni

Consistenza in m/l
7,80

Archivio dell’Opera Pia Duelli
Estremi cronologici dell'archivio
1724 – 1985
Stato di conservazione
La documentazione è ordinata cronologicamente e descritta nell'"Inventario dell'Opera Pia Duelli" a
cura di Pasquino.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Consistenza in unità archivistiche
36 faldoni

Consistenza in m/l
3,45

Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008)
Riversamento a cura dell’archivista Lorenzana Bracciotti (2011 - 2012)
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