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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Roccabruna 
 
 

 
INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 

 
 
 

Indirizzo: Strada Dei Catari, 6 

Tel. 0171/917201 

Fax: 0171/905278 

Referente: Segretario comunale  

e-mail: info@comune.roccabruna.cn.it; roccabruna@postemailcertificata.it 
 
 
Il comune di Roccabruna conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, 
corrente) e gli archivi aggregati dello Stato civile, della Congregazione di Carità, dell’Eca, 
dell’Ufficio del Conciliatore e del Consorzio utenti Azienda Elettrica. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in un locale al piano terra 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 
1694 - 1953 
 
Stato di conservazione 
L'archivio, conservato in un unico locale al piano terra del palazzo comunale, è stato riordinato e 
inventariato nel 1997. L’inventario è suddiviso in due parti, la prima descrive un ordinamento per 
tipologie documentarie (carte dal 1694 al 1900), la seconda presenta un ordinamento per categorie 
(carte dal sec. XVIII al 1952). In appendice è presente la trascrizione dattiloscritta e il regesto di tre 
pergamene effettuata nel 1967 redatti dal messo comunale Bianco. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia Porracchia nel 1997 
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Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato  
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 redatto da Maria Pia Porracchia 
 
Consistenza in unità archivistiche 
263 volumi di cui n. 195 faldoni; 3 sigilli; 3 pergamene 
 
Consistenza in m/l 
28 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Riordino e inventariazione della documentazione datata dal 1953 al 1969 reperibile presso 
l’archivio di deposito e ormai appartenente alla sezione dell’archivio storico. 
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 2008 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997, almeno fino al 1953, è descritto in appendice 1 
dell'inventario dell'archivio storico. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio, almeno fino al 1953, risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia 
Porracchia nel 1997 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato fino al 1953 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997. 
 
Consistenza in unità 
n. 110 registri. (da 193 a 263 preunitari e parrocchiali) e 4,50 m/l (registri dal 1866 in poi) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Riordino e inventariazione della documentazione posteriore al 1953. 
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Archivio della Congregazione di carità 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1798 - 1938 (ente estinto nel 1937) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio della Congregazione di Carità risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia 
Porracchia nel 1997. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
2 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
0,20 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1937 - 1980 (ente estinto nel 1977) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell'Eca risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia Porracchia nel 1997 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato  
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
8 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
0,80 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio dell'Ufficio del Conciliatore 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1870 - 1995 (ente soppresso nel 1994) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell'Ufficio del Conciliatore risulta essere stato riordinato e inventariato da Maria Pia 
Porracchia nel 1997 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
4 faldoni  
 
Consistenza in m/l 
0,40 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio del Consorzio Utenti Azienda Elettrica 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1931 - 1966 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è stato riordinato e inventariato nel 1997 ed è frammisto alla documentazione storica 
categoria I, classe 10. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio del Consorzio Utenti Azienda Elettrica risulta essere stato riordinato e inventariato da 
Maria Pia Porracchia nel 1997 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1997 
 
Consistenza in unità archivistiche 
10 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959 e nel 1997 (Progetto anagrafe degli archivi) 

Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 


