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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Vignolo 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 

 
 

Indirizzo: Via Roma, 6 
 
Tel. 0171/48173 
 
Fax: 0171/48294 
 
Referente: segretario comunale  
 
e-mail: comune.vignolo@gem.it; comune.vignolo.cn@legalmail.it 
 
 
Il comune di Vignolo 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, dell'Asilo Infantile Barilotto, del Consorzio Irriguo Sinistra Stura. 
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 
1701 - 1953 
 
Stato di conservazione 
L'archivio storico è stato riordinato nel 1994 dall'archivista Nirvana Cerato. L'inventario relativo è 
suddiviso in una parte prima (documenti dal 1700 al 1950 circa) in cui è riprodotta la struttura in 
serie tipologiche (ordinati, catasti, mandati) propria di un inventario del 1875, e in una parte 
seconda (documenti dalla metà del 1800 1950) organizzata secondo le 15 categorie del titolario 
Astengo. Non inserita in inventario è una carta su tela collocata nella sala giunta rappresentante una 
"Misura generale del territorio della comunità di Vignolo (…) 14 luglio 1773". L'archivio storico 
inventariato è conservato in 300 faldoni che seguono una numerazione continua e progressiva, al 
loro interno la numerazione dei fascicoli varia al variare delle classi. L'archivio è conservato in un 
locale del municipio posto al primo piano e utilizzato anche come sala di consultazione 
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Interventi archivistici 
Riordinato e inventariato nel 1994 a cura di Nirvana Cerato con finanziamenti della regione. 
L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2012 dalle 
archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 a cura di Nirvana Cerato e base dati del software “Guarini Archivi” compilata 
dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in m/l  
25  
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio di Stato Civile 
  
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 - 2007 
 
Stato di conservazione 
L'archivio è conservato presso l'ufficio protocollo - anagrafe - elettorale del municipio. L’inventario 
cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2012 dalle archiviste Fortugno e 
Giacobini. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Consistenza in m/l 
3,50  
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità e dell’E.C.A 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1753 - 1976 (enti estinti rispettivamente nel 1936 e nel 1977) 
 
Stato di conservazione  
I documenti dell'archivio sono descritti nell'inventario dell'archivio storico come archivi aggregati 
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Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Interventi archivistici 
L’inventario cartaceo è stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2012 dalle 
archiviste Fortugno e Giacobini 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 redatto da Nirvana Cerato e base dati del software “Guarini Archivi” compilata 
dalle archiviste Fortugno e Giacobini 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 28 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
3,70  
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi) 
 
 
Archivio dell’Ufficio di Conciliazione 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1861 - 1954 (ente soppresso nel 1994) 

Stato di conservazione 
I documenti dell'archivio sono descritti nell'inventario dell'archivio storico come archivi aggregati. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato insieme 
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1994 da Nirvana Cerato. L’inventario cartaceo è 
stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2012 dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 redatto da Nirvana Cerato e base dati del software “Guarini Archivi” compilata 
dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 2 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
0,3  
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi).  
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Archivio dell’Asilo Infantile Baralotto 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1905 - 1912 
 
Stato di conservazione 
La parte della documentazione dal 1905 al 1912 è stato riordinata da Nirvana Cerato come Opera 
Pia e segnalata nell'inventario storico "Parte seconda", cat. II, cl. 1, fald. 277. Le carte dal 1955 al 
1984 riunite in un unico faldone sono invece state descritte nell'inventario dell'archivio di deposito, 
alla categoria IX, cl. 2 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato. Una parte della documentazione è conservata frammista all'archivio storico e segnalata in 
inventario "Parte seconda", cat. II, cl. 1, fald. 277  
 
Interventi archivistici 
L’archivio è stato riordinato e inventariato nel 1994 da Nirvana Cerato. L’inventario cartaceo è 
stato riversato nel software “Guarini Archivi” nell’anno 2012 dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 redatto da Nirvana Cerato e base dati del software “Guarini Archivi” compilata 
dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 1 fascicolo e n. 1 faldone 
  
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi).  
 
 
Archivio del Consorzio Irriguo Sinistra Stura 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1932 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato. I documenti sono conservati frammisti all'archivio storico e segnalati in inventario "Parte 
seconda", cat. X, cl. 5, fald. 288.  
 
Interventi archivistici 
Inventariato nel 1994 da Nirvana Cerato. L’inventario cartaceo è stato riversato nel software 
“Guarini Archivi” nell’anno 2012 dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1994 redatto da Nirvana Cerato e base dati del software “Guarini Archivi” compilata 
dalle archiviste Fortugno e Giacobini. 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 1 fascicolo  
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Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1958 e nel 2002 (Progetto anagrafe degli archivi).  
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
Riversamento a cura delle archiviste Fortugno e Giacobini (2010) 

 
 
 
 


