Comune di Cuneo - Centro rete archivi
Comune di Sambuco
INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE

Indirizzo: Piazza Umberto I, 46
Telefono/fax: 0171/96633
Referente: Daniela Groppo
e-mail: comune.sambuco@libero.it; sambuco@cert.ruparpiemonte.it;
Il comune di Sambuco conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, corrente)
e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, della Congregazione di Carità, dell’Eca e delle
Scuole elementari.
La documentazione dei diversi archivi è collocata in una cantina del palazzo municipale con
accesso esterno, posta al piano seminterrato.
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

1388 – 1960
Stato di conservazione
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Luigina Coggiola. I documenti sono stati
organizzati in 9 sezioni in modo cronologico e con una numerazione di faldone consecutiva tra le
sezioni:
• Sezione prima: “Pergamene” (1388 - XVI sec.);
• Sezione seconda: “Atti antichi” (1592 - 1837);
• Sezione terza: “Supplementi agli atti antichi” (1827 - 1838) costituita in serie;
• Sezione quarta: “Supplementi agli atti antichi” (1839 - 1897) costituita in serie;
• Sezione quinta: “Supplementi agli atti antichi” (1897 - 1960) costituita in 15 categorie
secondo il Titolario Astengo del 1897;
• Sezione sesta: “Era Moderna” (atti fino al 1970) costituita in 15 categorie secondo il Titolario
Astengo;
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• Sezione settima: “Catasto” (1839 - 1933);
• Sezione ottava: “Scuole Elementari” (1865 -1914);
• Sezione nona: “Congregazione di Carità ed Eca” (1721 - 1977).
In coda all’inventario sono presenti 4 appendici:
• Appendice prima: “Documenti del comune di Pietraporzio” conservati in 8 faldoni, in cui è
presente anche documentazione della Congregazione di Carità di Pietraporzio;
• Appendice seconda: “Elenco dei registri dello Stato civile”;
• Appendice terza: “Inventario degli atti d'archivio” redatto nel 1959 presumibilmente da D.
Pellizzeri;
• Appendice quarta: “Indice dell'inventario”.
Interventi archivistici
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato da Luigina Coggiola nel 1998.
L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2011 dall’archivista
Manuela Giacobini.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo
Inventario del 1998, inventario del 1959 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata
dall’archivista Manuela Giacobini.
Consistenza in unità archivistiche
329 faldoni
Consistenza in m/l
29,5 (la misura è riferibile solo alle sezioni I – IV e VII, i dati delle altri parti dell’archivio storico
erano di difficile reperimento)
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi)

Archivio dello Stato Civile
Estremi cronologici dell'archivio
1866 – 2008
Stato di conservazione
L'archivio è stato in parte inventariato, almeno fino al 1970, da Luigina Coggiola nella Sezione
sesta “Era Moderna” (atti fino al 1970) dell’inventario del 1998.
Interventi archivistici
L’archivio risulta essere stato in parte inventariato da Luigina Coggiola nel 1998. L’inventario
cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2011 dall’archivista Manuela
Giacobini.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
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Strumenti di corredo

Inventario del 1998 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dall’archivista Manuela
Giacobini.
Consistenza in unità archivistiche
42 registri
Consistenza in m/l
4,60
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi)

Archivio della Congregazione di Carità
Estremi cronologici dell'archivio
1721 - 1939 (ente estinto nel 1937)
Stato di conservazione

L'archivio della Congregazione di carità è stato riordinato e inventariato da Luigina Coggiola nella
Sezione nona “Congregazione di Carità ed Eca” (1721 - 1977) dell’inventario del 1998.
Interventi archivistici

L’archivio risulta essere stato in inventariato da Luigina Coggiola nel 1998. L’inventario cartaceo è
stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2011 dall’archivista Manuela Giacobini.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo
Inventario del 1998 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dall’archivista Manuela
Giacobini.
Consistenza in unità archivistiche

27 faldoni
Consistenza in m/l
2,50
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi)

Archivio dell'Eca
Estremi cronologici dell'archivio
1937 - 1960 (ente estinto nel 1977)
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Stato di conservazione
L'archivio dell’Eca è stato riordinato e inventariato da Luigina Coggiola nella Sezione nona
“Congregazione di Carità ed Eca” (1721 - 1977) dell’inventario del 1998. L’inventario cartaceo è
stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2011 dall’archivista Manuela Giacobini.
Interventi archivistici
L’archivio risulta essere stato in inventariato da Luigina Coggiola nel 1998.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo
Inventario del 1998 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dall’archivista Manuela
Giacobini.
Consistenza in unità archivistiche
7 faldoni
Consistenza in m/l
1,10
Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi)

Archivio delle Scuole elementari
Estremi cronologici dell'archivio
1865 – 1914
Stato di conservazione
L'archivio delle Scuole elementari è stato riordinato e inventariato da Luigina Coggiola nella
Sezione ottava “Scuole Elementari” (1865 -1914) dell’inventario del 1998.
Interventi archivistici
L’archivio risulta essere stato in inventariato da Luigina Coggiola nel 1998. L’inventario cartaceo è
stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2011 dall’archivista Manuela Giacobini.
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo
Inventario del 1998 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dall’archivista Manuela
Giacobini.
Consistenza in unità archivistiche
4 faldoni
Consistenza in m/l
0,60
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Censimenti precedenti e fonti di informazione
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 1998 (Progetto anagrafe degli archivi)

Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008)
Riversamento a cura dell’archivista Manuela Giacobini (2011)
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