Comune di Cuneo - Centro rete archivi
Comune di Elva

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE

Indirizzo: Piazza don Ettore Dao, Borgata Serre
Tel. 0171/997993
Fax 0171/997993
Referente: segretario comunale
e-mail: elva@ruparpiemonte.it; elva@cert.ruparpiemonte.itacceglio@ruparpiemonte.it
acceglio@cert.ruparpiemonte.it
Il comune di Elva conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, corrente) e
l’archivio dello Stato Civile. Dai dati del precedente sopralluogo effettuato nel 2000 tramite il
Progetto anagrafe degli archivi, risultano esistenti anche i seguenti archivi aggregati: Congregazione
di Carità (1838 – 1921, 4 faldoni), E.C.A. (1933 – 1974, 3 faldoni) e Ufficio di Conciliazione (1867
– 1965, 1 faldone), i quali però non sono stati individuati nel corso del sopralluogo effettuato nel
2009.
La documentazione dei diversi archivi è collocata in due locali del palazzo municipale, la sala del
consiglio e il locale “Archivio” situati al primo piano dell’edificio.
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

1506 - 1967
Stato di conservazione
L'archivio risulta disordinato sia fisicamente che concettualmente, alcuni faldoni riportano
indicazioni di categorie e classi, altri risultano aver avuto un tipo di ordinamento per materia. La
parte più antica che comprende carte a partire dal 1506 è rilegata in volumi numerati, si tratta di
causati, conti, ordinati, circolari.

Condizioni dell'ordinamento
Disordinato
Consistenza in m/l

31,10 m/l
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1974 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi)
Interventi necessari

Riordino e inventariazione.

Archivio dello Stato Civile
Estremi cronologici dell'archivio
1866 – 2009
Condizioni dell’ordinamento

Ordinato.
Interventi archivistici
Redazione di un inventario.
Strumenti di corredo

Inesistente
Consistenza in m/l
3,10 m/l
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1974 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi)
Interventi necessari
Redazione di un inventario

Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2010)

