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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Tarantasca 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 
 

Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 21 
 
Tel. 0171/931921 
 
Fax: 0171/931676 
 
Referente: Sig. ra Anna Arneodo – Resp. Ufficio Tecnico e Patrimonio 
 
e-mail: comunetarantasca@eticert.it; info@comune.tarantasca.cn.it 
 
 
Il comune di Tarantasca conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, 
corrente) e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, dell’Eca, della Congregazione di Carità, 
dell'Ufficio di Conciliazione e dell'Asilo Infantile Regina Elena. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in alcuni locali del palazzo municipale. 
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 
1545 - 1957 (con documenti fino al 1971) 
 
Stato di conservazione 
La documentazione è collocata al piano terreno del municipio, è suddivisa in due sezioni secondo 
un precedente riordino e suddivisione tra archivio storico e di deposito. Le carte appartenenti alla I 
sezione sono contenute nei faldoni dal n. 1 al n. 105 (seconda metà del XIV secolo al 1870) ; quelle 
appartenenti alla sezione II sono comprese nei faldoni dal n. 106 al 688 e suddivise secondo le 15 
categorie (1871 - 1957). In coda all'inventario, dopo la sezione II sono descritti i 14 registri 
appartenenti al catasto di fine 800 (1812 - XX secolo) È presente inoltre un'appendice all'archivio 
storico per quanto riguarda i 194 documenti del cessato governo francese (1801 - 1814). 
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Condizioni dell’ordinamento 
Ordinato. E' possibile che ci siano state dispersioni durante successivi traslochi. 
 
Interventi archivistici 
Riordinato e inventariato nel 1998 da Stefania Coates. Esiste traccia sulla documentazione di 
segnature relative ad un ordinamento effettuato nel 1838. 
 
Strumenti di corredo 
Gli strumenti di corredo sono un inventario del 1998 di Stefania Coates. 
 
Consistenza in m/l  
 57  
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 688 mazzi 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 1995 
 
Stato di conservazione 
La documentazione dal 1866 al 1995 è ordinata logicamente nella categoria XII dell'inventario 
redatto da Stefania Coates nel 1998, ma fisicamente ha una numerazione diversa rispetto 
all'archivio storico ed è descritta in coda all'inventario, dopo il catasto e prima degli archivi 
aggregati. La documentazione dal 2000 al 2003 è ordinata cronologicamente e fisicamente collocata 
insieme all'archivio di deposito (0,35 m/l). 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Stefania Coates. 
  
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Stefania Coates. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 83 registri 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio della Congregazione di Carità 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1722 - 1937 (ente estinto nel 1937) 
 
Stato di conservazione 
La documentazione è collocata nel locale dove è depositato l'Archivio storico ed è descritta 
nell'inventario di Stefania Coates come archivio aggregato 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Stefania Coates. 
  
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Stefania Coates. 
 
Consistenza in m/l 
5 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'E.C.A. 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1937 - 1957 (ente estinto nel 1977) 
 
Stato di conservazione 
La documentazione è collocata nel locale dove è depositato l'Archivio storico ed è descritta 
nell'inventario di Stefania Coates come archivio aggregato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Stefania Coates. 
  
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Stefania Coates. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
11 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
1,10 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio dell'Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1895 - 1952 (ente soppresso nel 1994) 
 
Stato di conservazione 
La documentazione è collocata nel locale dove è depositato l'Archivio storico ed è descritta 
nell'inventario di Stefania Coates come archivio aggregato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Stefania Coates. 
  
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Stefania Coates. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
4 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
0,3 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell'Asilo Infantile Regina Elena 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1905 - 1957 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Stefania Coates. 
  
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Stefania Coates. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 13 faldoni (nel corso del sopralluogo sono stati individuati 12 faldoni anche se in inventario ne 
sono descritti 13) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1957, 1996, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 


