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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Roccavione 
 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 
 
Indirizzo: Via Santa Croce, 2 
 
Tel. 0171/767108  
 
Referente: segretario comunale  
 
e-mail: comune.roccavione.cn@legalmail.it; segreteria@comunediroccavione.it  
 
 
Il comune di Roccavione 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 e 
dell’Ufficio di Conciliazione. 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 
1470 (1382 ?) – 1967 
 
Stato di conservazione 
Il riordino del 1994 ha prodotto due tipi di inventario di cui uno topografico di difficile 
consultazione in quanto gli scaffali indicati non presentano identificativi. Secondo l'inventario, 
l'archivio è strutturato in due sezioni distinte anche visivamente per il formato delle etichette. La 
sezione I riunisce documenti dalle origini al 1930, mentre i restanti documenti fino al 1951 
costituiscono la sezione II. La numerazione è unica per le due sezioni. Nel riordino complessivo dei 
documenti è stato rispettato un precedente inventario redatto nel 1923: in esso tutta la 
documentazione era stata organizzata in modo anacronistico in base alle 15 categorie previste dal 
titolario enunciato nella Circolare del Ministero degli Interni n. 17100/2 del 1897 (cosiddetto 
“Titolario Astengo”) . L'unica modifica apportata rispetto al vecchio inventario ha riguardato i Regi 
Editti, i Manifesti e le lettere di autorità diverse posti nel nuovo inventario in categoria VI classe 1 
già categoria XIV.  
A causa delle condizioni malsane del locale le carte appaiono umide al tatto e soggette ad attacchi 
fungini. L'archivista Paola Salvati, che ha condotto il riordino, ha isolato in pacchi alcuni documenti 
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affetti da muffe e bisognosi di un restauro; in sede di sopralluogo è stato accertato che non si è 
ancora provveduto a tale intervento. Vi è poi una parte di carte, condizionata in pacchi, che non è 
presente in inventario pur appartenendo cronologicamente all'archivio storico. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato da Paola Salvati nel 1994. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato  
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 conservato in comune 
 
Consistenza in m/l 
130  
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1987, 1994 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Prima di ogni altro intervento occorrerebbe trasferire l’archivio in un luogo più idoneo. Si consiglia 
di riordinare la parte di documentazione non descritta in inventario in un’appendice a parte e 
provvedere al restauro delle carte già isolate e bisognose di intervento conservativo. 
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 2007 
 
Stato di conservazione 
La documentazione è conservata presso l'ufficio protocollo. Sono compresi i registri di Stato civile 
di Roaschia relativi al periodo in cui i due comuni sono stati aggregati (1928 - 1945). 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Consistenza in m/l 
5,30 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1987, 1994 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1717; 1837 - 1939 (ente estinto nel 1936) 
 
Stato di conservazione 
L’archivio della Congregazione di carità è stato riordinato e inventariato da Paola Salvati nel 1994 
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come archivio aggregato dell’archivio comunale. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio della Congregazione di carità risulta essere stato riordinato e inventariato da Paola 
Salvati nel 1994 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato. Con lacune cronologiche dall'anno 1718 all'anno 1836 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 conservato in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
41 unità archivistiche 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1987, 1994 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell’Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1937 - 1977 (ente estinto nel 1977) 
 
Stato di conservazione 
La documentazione prodotta dall’Eca è stata riordinata e inventariata da Paola Salvati nel 1994 e 
costituisce un archivio aggregato a quello comunale. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell’Eca risulta essere stato riordinato e inventariato da Paola Salvati nel 1994 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 conservato in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
21 unità archivistiche 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1987, 1994 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell’Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1879 - anni' 80 del XX secolo 
 
Stato di conservazione 
La documentazione dell'Ufficio di Conciliazione prodotta fino al 1951 è descritta nell'inventario di 
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Paola Salvati nella categoria VII classe 4; la restante documentazione degli anni successivi è fuori 
inventario non riordinata. Le carte sono in parte collocate nel locale “Archivio storico” e in parte 
nel locale “Archivio di deposito”. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell’Ufficio di Conciliazione risulta essere stato riordinato e inventariato da Paola 
Salvati nel 1994. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato. E' frammisto all'archivio storico. 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 conservato in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 7 volumi e n. 3 faldoni (locale “Archivio storico”); 1 registro e 1 faldone (locale “Archivio di 
deposito”) 
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1987, 1994 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Interventi necessari 
Si propone di accorpare la documentazione in un unico locale, riordinarla e inserirla in 
un’appendice all’inventario già esistente. 
 
 
Archivio della Confraternita di Santo Spirito1 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1512 - 1709 (ente estinto) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio della Confraternita di Santo Spirito risulta essere stato riordinato e inventariato da Paola 
Salvati nel 1994. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato. E' frammisto all'archivio storico. 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 conservato in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 7 volumi  e  n. 3 faldoni 
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1987, 1994 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 

 
                                                
1 L’archivio della Confraternita di Santo Spirito, descritto fra le carte dall’archivio comunale nella relazione del 
sopralluogo del 2002, non è stato individuato nel corso di questo censimento. 
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Archivio della Confraternita di Santa Croce 2 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1722 - 1900 (ente estinto) 
 
Interventi archivistici 
L’archivio della Confraternita di Santa Croce risulta essere stato riordinato e inventariato da Paola 
Salvati nel 1994. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 conservato in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 1 fascicolo 
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1987, 1994 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 

                                                
2 L’archivio della Confraternita di Santa Croce, descritto fra le carte dall’archivio comunale nella relazione del 
sopralluogo del 2002, non è stato individuato nel corso di questo censimento. 


