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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Valgrana 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 
 

Indirizzo: Via Roma, 38 
 
Tel. 0171/98101 
 
Fax: 0171/98370 
 
Referente: segretario comunale  
 
e-mail: comune.valgrana@tiscali.it; valgrana@postemailcertificata.it 
 
 
Il comune di Valgrana conserva nei propri locali l’archivio comunale (storico, di deposito, corrente) 
e gli archivi rispettivamente dello Stato Civile, dell’Eca, dell’Archivio della Congregazione di 
Carità e dell'E.C.A, dell’Archivio dell'Ufficio di Conciliazione. 
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 
1415 – 1957 
 
Stato di conservazione 
La documentazione relativa all'archivio storico è collocata in due locali, denominati "Archivio 
storico" ed ufficio del sindaco. E' stata riordinata in categorie e classi secondo il titolario Astengo, 
all'interno di ogni categoria sono stati inseriti documenti attinenti alla categoria stessa ma riportanti 
indicazioni inerenti la vecchia classificazione in 5 categorie e il titolo originale di queste.  
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Mauro Rosso; al momento del sopralluogo 
la documentazione era frammista a quella dell'archivio dei Consorzi stradali 1894-1955. 
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Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Mauro Rosso 
 
Consistenza in unità archivistiche 
453 faldoni 
 
Consistenza in m/l  
 33,60 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1995 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio di Stato Civile 
  
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 - 1995 
 
Stato di conservazione 
La documentazione relativa all'archivio dello stato civile è fisicamente riunita in un unico locale 
(ufficio protocollo, anagrafe ed elettorale) e descritta nei due inventari redatti nel 1998; la parte fino 
al 1955 è indicata nell'inventario dell'archivio storico, quella dal 1956 al 1995 nell'inventario 
relativo all'archivio di deposito. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Mauro Rosso 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Mauro Rosso 
 
Consistenza in m/l 
2,60 (inventariata) 
0,60 (non inventariata) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1995 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio della Congregazione di carità  
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1775 - 1936 (ente estinto nel 1937) 
 
Stato di conservazione  
La documentazione è conservata nel locale "archivio storico" ed è descritta nell'inventario 
dell'archivio storico come archivio aggregato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Mauro Rosso. 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Mauro Rosso. 

Consistenza in unità archivistiche 
n. 16 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1995 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell’Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1936 - 1977 (ente estinto nel 1977) 
 
Stato di conservazione  
La documentazione dal 1936 al 1955 è descritta nell'inventario dell'archivio storico, in parte nella 
categoria II e in parte con la documentazione della Congregazione di Carità. Le carte fino al 1977 
sono descritte nell'inventario dell'archivio di deposito come archivio aggregato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Mauro Rosso. 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Mauro Rosso. 

Consistenza in unità archivistiche 
n. 7 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1995 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
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Archivio dell’Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 - 1961 (ente soppresso nel 1994) 
 
Stato di conservazione 
La documentazione è conservata nel locale "archivio storico" ed è descritta nell'inventario 
dell'archivio storico come archivio aggregato. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1998 da Mauro Rosso 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 a cura di Mauro Rosso. 

Consistenza in unità archivistiche 
n. 7 faldoni 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1959, 1995 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 


