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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Dronero 

 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 
 
Indirizzo: Via Giolitti, 47 
 
Tel. 0171/918830 
 
Fax 0171/905203 
 
Referente: segretario comunale 
 
e-mail: segreteria@comune.dronero.cn.it; comunedronero@postecert.it  
 
 
Il comune di Dronero conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito e corrente) 
e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, della Congregazione di Carità, dell’Eca, dell’Ufficio 
di Conciliazione, della Congregazione di Carità di Moschieres, della Congregazione di Carità di 
Tetti, dell’Ospedale Civico, dell'Ospedale S. Camillo de Lellis, dell'Azienda Elettrica Municipale e 
del Bacino Imbrifero Montano. La documentazione dei diversi archivi è collocata in tre locali 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 
1288 – 1968 
 
Stato di conservazione 
L’archivio storico è dislocato al primo piano del Municipio (identificato come "Archivio storico 
fino al 1960") e risulta essere stato sottoposto a schedatura informatica nel 1994 da Giovanni 
Demanuele, almeno per le carte fino al 1954. Le carte sono ordinate in categorie e classi secondo il 
titolario enunciato nella Circolare del Ministero degli Interni n. 17100/2 del 1897 (cosiddetto 
“Titolario Astengo”) e l’inventario prodotto è conservato presso il comune.  
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Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato da Giovanni Demanuele nel 1994. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 presente in comune 
 
Consistenza in m/l 
253  
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Occorrerebbe integrare l'attuale inventario del 1994 con i dati relativi alla documentazione dal 1960 
al 1967 ormai da considerarsi archivio storico creando un’opportuna appendice; nel corso 
dell'intervento e dopo la schedatura sarà necessario individuare la documentazione da proporre per 
lo scarto, al fine di una migliore conservazione permanente.  
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 1968 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Consistenza in unità archivistiche 
93 buste 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità di Dronero 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1836 – 1952 
 
Interventi archivistici 
L’archivio della Congregazione di Carità risulta essere stato riordinato e inventariato da Giovanni 
Demanuele nel 1994. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 



 3

Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
18 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1941 – 1968 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell’Eca risulta essere stato riordinato e inventariato da Giovanni Demanuele nel 1994 
come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
17 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 1992 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell’Ufficio di Conciliazione risulta essere stato riordinato e inventariato da Giovanni 
Demanuele nel 1994 come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
29 faldoni 



 4

 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità di  Moschieres 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1880 – 1952 
 
Interventi archivistici 
L’archivio della Congregazione di Carità di Moschieres risulta essere stato riordinato e inventariato 
da Giovanni Demanuele nel 1994 come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
7 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità di Tetti 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1838 – 1952 
 
Interventi archivistici 
L’archivio della Congregazione di Carità di Tetti risulta essere stato riordinato e inventariato da 
Giovanni Demanuele nel 1994 come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
9 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio dell'Ospedale Civico 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1609 – 1931 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell’Ospedale Civico risulta essere stato riordinato e inventariato da Giovanni 
Demanuele nel 1994 come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
1 faldone 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Ospedale S. Camillo de Lellis 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1936 – 1947 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell’Ospedale S. Camillo de Lellis risulta essere stato riordinato e inventariato da 
Giovanni Demanuele nel 1994 come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
3 fascicoli 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Azienda Elettrica Municipale 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1940 – 1997 
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Interventi archivistici 
L’archivio dell’Azienda Elettrica Municipale risulta essere stato riordinato e inventariato da 
Stefania Ternullo nel 1999 come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1999 presente in comune 
 
Consistenza in m/l 
11,20 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio del Bacino Imbrifero Montano 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1933 – 1955 
 
Interventi archivistici 
L’archivio del Bacino Imbrifero Montano risulta essere stato riordinato e inventariato da Stefania 
Ternullo nel 1999 come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1999 presente in comune. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
33 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1941, nel 1958, nel 1995, nel 1997, nel 1999 e nel 2000 
(Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 


