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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Vernante 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 

Indirizzo: Via Umberto I, 87 
 
Tel. 0171/920104 
 
Fax: 0171/920698 
 
Referente: Segretario comunale oppure Signora Maccagno  
 
e-mail: vernante@ruparpiemonte.it; comune.vernante.cn@cert.legalmail.it  

 

Il comune di Vernante 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 dell’Ufficio del Conciliatore. 
La documentazione dei diversi archivi è collocata in due locali al secondo piano del Municipio 
posti nelle adiacenze dell’Ufficio Tecnico. 
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 
1338 – 1957 
 
Stato di conservazione 
L'archivio, conservato in un unico locale al secondo piano del palazzo comunale, è stato 
riordinato e inventariato nel 1996 ad opera di Massa e Ternullo. Risultano inoltre presenti altri 
tre inventari redatti rispettivamente nel 1828, nel 1840 e nel 1928: quest'ultimo, aggiornato fino 
agli anni 1933-1934 rispetta la suddivisione in XV categorie previste dal Titolario Astengo del 
1897, ricomprendendo in essa anche documenti anteriori a quell'anno. Nel riordino condotto nel 
1996 è stato rispettato per quanto possibile tale ordinamento riunendo però il materiale più 
antico e rilevante in un'unica categoria intitolata "Categoria unica" in cui sono anche riunite 22 
pergamene comunali (1338-1468), gli instrumenti e i privilegi (1400-1800) e altri documenti 
del comune come bandi campestri e statuti oltre a una copia a stampa degli statuti dei comuni di 
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Cuneo e di Boves. Ogni categoria è suddivisa in serie; l'ultima delle serie è sempre definita 
"Carteggio generale" ed è a sua volta organizzata in classi. In un'appendice all'inventario è 
descritta la collezione storica di "Leggi e decreti" del comune. 
Sono stati inoltre individuati alcuni faldoni di documenti relativi alla gestione della contabilità 
degli anni 1950 e 1960 non ordinati né inventariati, ma il cui contenuto è individuabile solo 
dalle indicazioni sul dorso dei contenitori. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato da Massa e Ternullo nel 1996. 
L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2009 dalle 
archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato in gran parte 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1996 presente in comune e base dati del software “Guarini Archivi” compilata 
dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
426 
 
Consistenza in m/l 
97 parte ordinata (di cui 36 m/l costituiti dalle "Leggi e decreti") e 5 parte non ordinata 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, 1986, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
 
Interventi necessari 
Si propone la schedatura e il riordino sia della documentazione attualmente non ordinata sia 
della parte di archivio posteriore al 1957 fino al 1969, attualmente frammista all'archivio di 
deposito, e divenuta ormai "storica" e destinata a fare parte della "Sezione separata" 
dell'archivio comunale; essa può essere descritta in un'appendice all'inventario del 1996. 
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 2008 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è stato inventariato, almeno fino al 1957, da Massa e Ternullo nel 1996 nella classe 1 
“Stato civile” della categoria XII. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio, almeno fino al 1957, risulta essere stato riordinato e inventariato da Massa e 
Ternullo nel 1996. L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” 
nell’anno 2009 dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
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Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1996 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in m/l 
8 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, 1986, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
 
Interventi necessari 
Inventariazione della documentazione posteriore al 1957. 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1620 - 1936 (ente estinto nel 1937) 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è stato inventariato come archivio aggregato in coda all'inventario dell'archivio 
storico redatto nel 1996 da Massa e Ternullo. Le carte sono state organizzate in due grandi serie 
definite "Affari amministrativi" e "Contabilità". 
 
Interventi archivistici 
L’archivio della Congregazione di Carità risulta essere stato riordinato e inventariato da Massa 
e Ternullo nel 1996. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1996 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
39 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
6 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, 1986, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
 
 
Archivio dell'Eca 
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Estremi cronologici dell'archivio 
1876 - 1977 (ente estinto nel 1977) 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è stato inventariato come archivio aggregato in coda all'inventario dell'archivio 
storico redatto nel 1996 da Massa e Ternullo. Sono tuttavia presenti alcuni documenti non 
inventariati, il cui contenuto è individuabile da indicazioni generiche sul dorso dei faldoni. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell'Eca risulta essere stato riordinato e inventariato da Massa e Ternullo nel 1996. 
L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2009 dalle 
archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato in gran parte 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1996 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
10 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
2,50 (di cui 2 di documenti ordinati e 0,50 di documenti non ordinati) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, 1986, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
 
Interventi necessari 
Inventariazione della documentazione attualmente priva di descrizione. 
 
 
Archivio dell'Ufficio del Conciliatore 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1886 – 1968 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è stato inventariato come archivio aggregato in coda all'inventario dell'archivio 
storico redatto nel 1996 da Massa e Ternullo. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio dell'Ufficio del Conciliatore risulta essere stato riordinato e inventariato da Massa e 
Ternullo nel 1996. L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” 
nell’anno 2009 dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
 
Condizioni dell'ordinamento 



 5 

Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1996 e base dati del software “Guarini Archivi” compilata dalle archiviste 
Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
2 faldoni e 12 fascicoli 
 
Consistenza in m/l 
0,20 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1955, 1986, 1997 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
Riversamento a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2009) 

 
 

 


