Comune di Cuneo - Centro rete archivi
Comune di Robilante

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE

Indirizzo: Piazza Regina Margherita, 27
Tel. 0171/78101
Fax 0171/789103
Referente: segretario comunale
e-mail: info@comune.robilante.it; segretario@comune.robilante.it;
comune.robilante@cert.legalmail.it

Il comune di Robilante conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito e
corrente) e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, dell’Eca e dell’Ufficio di Conciliazione.
La documentazione dei diversi archivi è collocata in parte nei locali del Municipio, in parte nella
Scuola media comunale.
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
1637 – 1967
Stato di conservazione
La documentazione risulta depositata in edifici diversi: nel corridoio di accesso al sottotetto (16
metri lineari dal 1955 al 1968) e nella soffitta del sottotetto (10 metri lineari anni'60 circa) della
Scuola media comunale e nel locale "Archivio sala consultazione” del Municipio (48,6 metri
lineari).
La parte dell'archivio storico conservata in Municipio ha subito due riordini nel corso del 1900: il
primo ad opera di Sartoris è avvenuto nel 1926, ma non si conserva l’inventario prodotto; tuttavia
dalle segnature riferibili a quell’intervento si deduce l’applicazione del titolario enunciato nella
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Circolare del Ministero degli Interni n. 17100/2 del 1897 (cosiddetto “Titolario Astengo”). Nel
1997 l'archivista Maria Rosaria Mancino ha nuovamente riordinato l’archivio storico fino al 1953
(con documenti anche fino al 1970), rispettando gli ordinamenti precedenti e la partizione originaria
dell’archivio. Di questo intervento si conserva l’inventario.
Oggi dunque la documentazione risulta ripartita in due sezioni: la Sezione I riunisce documenti
dalle origini al 1926 e la Sezione II che arriva fino al 1953 (1970). All’archivio storico si
aggiungono gli archivi aggregati (Catasto, Eca e Ufficio di Conciliazione). Per quanto concerne la
Sezione II e gli archivi aggregati, mancano le etichette dei faldoni e le indicazioni; in particolare il
numero di faldone identificativo apposto in matita non concorda con quello riportato in inventario.
Questa anomalia è stata riscontrata anche per la Sezione I che pure presenta le etichette sul dorso
dei faldoni (sfasatura di un numero nella numerazione). La descrizione delle unità archivistiche è
dettagliata e precisa, ma la sfasatura tra la numerazione e quella riportata in inventario non consente
un'agevole consultazione dell'archivio.
Nei locali della Scuola media comunale sono conservate carte degli anni 1955-1968, non ordinate,
relative per lo più alla contabilità e al personale. Una cartella conteneva n. 27 fogli con le mappe del
territorio di Robilante.
Interventi archivistici
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato dall’archivista Maria Rosaria
Mancino nel 1997. L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno
2009 dalle archiviste Fortugno e Giacobini.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato fino al 1953. La documentazione dal 1954 risulta disordinata e non inventariata.
Strumenti di corredo
Inventario del 1997 conservato in comune e base dati del software “Guarini Archivi” compilata
dalle archiviste Fortugno e Giacobini.
Consistenza in m/l
74,6 (di cui 3,45 dell'archivio catasto) e 1 cartella (1x0,70) contenente la mappa del territorio di
Robilante (n. 27 fogli)
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1972, 1986 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi)
Interventi necessari

Si propone il riordino e l’inserimento in appendice all'inventario prodotto nel 1997 della
documentazione post 1954 e ora conservata nei locali della scuola media.

Archivio dello Stato Civile
Estremi cronologici dell'archivio
1866 – 2007
Stato di conservazione
I registri sono conservati nell'Ufficio di Stato civile.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
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Consistenza in m/l
6,40

Archivio dell’Eca
Estremi cronologici dell'archivio
1936 - 1970 (ente estinto nel 1977)
Stato di conservazione
La documentazione prodotta dall’Eca è stata riordinata e inventariata da Maria Rosaria Mancino nel
1997 e costituisce un archivio aggregato a quello comunale.
Interventi archivistici
L’archivio dell’Eca risulta essere stato riordinato e inventariato dall’archivista Maria Rosaria
Mancino nel 1997. L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno
2009 dalle archiviste Fortugno e Giacobini.
Condizioni dell'ordinamento

Ordinato
Strumenti di corredo

Inventario del 1997 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dalle archiviste Fortugno e
Giacobini.
Consistenza in m/l
0,50
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1972, 1986 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi)

Archivio dell’Ufficio di Conciliazione
Estremi cronologici dell'archivio
1867 - 1993 (ente soppresso nel 1994)
Stato di conservazione
La documentazione prodotta dall'Ufficio di Conciliazione è stata riordinata e inventariata
dall’archivista Maria Rosaria Mancino nel 1997 e costituisce un archivio aggregato a quello
comunale.
Interventi archivistici
L’archivio dell’Ufficio di Conciliazione risulta essere stato riordinato e inventariato dall’archivista
Maria Rosaria Mancino nel 1997. L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini
Archivi” nell’anno 2009 dalle archiviste Fortugno e Giacobini.
Condizioni dell'ordinamento

Ordinato
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Strumenti di corredo

Inventario del 1997 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dalle dott. sse Fortugno e
Giacobini.
Consistenza in m/l
0,55
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1972, 1986 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi)

Archivio dell'Asilo infantile "Luigi Emina"1
Estremi cronologici dell'archivio
1880 (1889) – 1983
Condizioni dell'ordinamento
Disordinato
Consistenza in m/l

5
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezione della Soprintendenza nel 1984

Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008)
Riversamento a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2009)
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L’archivio dell’Asilo infantile “Luigi Emina”, descritto fra le carte dall’archivio comunale nella relazione del
sopralluogo del 1984, non è stato individuato nel corso di questo censimento.
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