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

Indirizzo: Piazza Pietro Toselli
Tel. 0171/337711
Fax 0171/339085
Referente: segretario comunale; Sig. ra Michelina Ghigo (Biblioteca)
e-mail: peveragno@cert.ruparpiemonte.it;

Il comune di Peveragno conserva al terzo piano del Centro Culturale Casa Ambrosino l’archivio
storico e i fondi aggregati dei Registri Parrocchiali, dell’Ufficio di Conciliazione e dello Stato
Civile.
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
1395 - 1968
Stato di conservazione
La documentazione appartenente all’Archivio storico comunale si presenta ordinata in un fondo
articolato in 3 sezioni. La prima sezione comprende i documenti dal 1395 al 1856 ed è strutturata in
10 titoli e relativi capi; la seconda comprende le carte prodotte tra il 1801 e il 1997 ed è articolata in
15 categorie e relative classi; la terza sezione dell'Archivio storico contiene gli atti dal 1925 al 1974
ed è anch’essa strutturata in 15 categorie e classi.
L’Archivio storico del comune di Peveragno contiene inoltre alcuni fondi aggregati, cioè quelle
porzioni d'archivio che pur essendo conservate a cura del Comune non sono state prodotte dal
Municipio. Si tratta del “Fondo registri parrocchiali”, del “Fondo Ufficio di Conciliazione”, del
“Fondo registri di Stato Civile”.
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Condizioni dell'ordinamento
Ordinato
Strumenti di corredo
Prima sezione: "Inventari delle Carte esistenti negli Archivij a tutto il 1856" - inventario del 1857
(con documenti dal 1395 al 1932);
Seconda sezione: "Archivio Deposito 1300 - 1933 Oggetto Rubrica Inventario Atti e Documenti"
compilato da Faustino Piotti con data "Agosto 1934" - Inventario del 1934 (con documenti dal 1801
fino al 1997);
Terza sezione:
a) "Archivio di Deposito - Rubrica - Inventario degli atti e documenti e loro sistemazione nei vari
scaffali e caselle fino all'anno 1956" redatto nel 1958 dagli archivisti della Prefettura di Cuneo
Formento rag. Franco e Jaloux Ferdinando e relativo agli anni 1934 - 1956;
b) "Inventario degli atti conservati nell'archivio del Comune - Sezione Deposito riferentesi al
periodo 1942 - 1968" a cura del riordinatore Sicoli in data 1968
Inventario redatto da Maria Pia Porracchia nell’anno 2010
Consistenza in m/l
131 (di cui 106 riordinati)

Fondo Registri Parrocchiali
Estremi cronologici
1838 – 1865
Descrizione
Il fondo contiene i registri di nascita e battesimo, di matrimonio e di morte compilati dalle
parrocchie urbane di Santa Maria e di San Giovanni Battista e dalla parrocchia della frazione
Pradeboni intitolata a San Maurizio
Consistenza
255 unità
Condizioni dell'ordinamento

Ordinato

Fondo Ufficio di Conciliazione
Estremi cronologici
1866 – 1986
Descrizione
A partire dal 1865 veniva prevista, per ogni comune del Regno, la figura di un conciliatore di
nomina regia che, assistito dal segretario comunale in veste di cancelliere, aveva il compito dirimere
le controversie e esprimere un giudizio sulle medesime. Nel 1892 nasceva l’ufficio di conciliazione
retto da un giudice elettivo competente in materia di azioni personali, civili e commerciali. Il fondo
del Comune di Peveragno conserva i registri delle sentenze e dei processi verbali, i verbali delle
udienze, e carte diverse.
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Il fondo ha subito, nel corso degli anni tre riordinamenti: nel 1934, nel1958 e nel 1968, ed elencata
nei seguenti inventari:
- Inventario Piotti del 1934
- Inventario Prefettura del 1958
- Inventario Sicoli del 1968
Consistenza
62 unità
Condizioni dell'ordinamento
Ordinato

Fondo Registri di Stato Civile
Estremi cronologici
1866 – 2007
Descrizione
Il fondo contiene i registri degli Atti di Nascita del Capoluogo e della frazione Pradeboni; i registri
degli Atti di Matrimonio del Capoluogo e della frazione Pradeboni; i registri degli Atti di Morte del
Capoluogo e della frazione Pradeboni e i Registri degli Atti di Cittadinanza
Consistenza
504 unità
Condizioni dell'ordinamento

Ordinato

Scheda compilata dall’archivista Enrica Fontana sulla base dell’inventario prodotto da Maria Pia
Porracchia
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