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Comune di Cuneo - Centro rete archivi 
 

Comune di Vinadio 
 
 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL COMUNE 
 
 
 

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele III, 23 
 
Tel. 0171/959143 – 959354 
 
Fax: 0171/959432 
 
Referente: Segretario comunale 
 
e-mail: protocollo.vinadio@vallestura.cn.it; vinadio@cert.ruparpiemonte.it  

 
 

Il comune di Vinadio 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 alcuni locali nella sede del vecchio Municipio. 
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 
1307 - 1960 (sec. XIV - 1960 circa) 
 
Stato di conservazione 
L’archivio storico è stato riordinato e inventariato da Sebastiana Ternullo nel 1998. L’inventario 
contiene in apertura una serie speciale “Pergamene”, prosegue con la descrizione della restante 
documentazione organizzata in 15 categorie secondo il Titolario Astengo del 1897 e in coda sono 
descritti gli “Archivi aggregati”. 
In sede di sopralluogo sono stati individuati circa 2,20 m/l di documentazione “storica” non 
ordinata. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio storico risulta essere stato riordinato e inventariato da Sebastiana Ternullo nel 1998. 
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Condizioni dell'ordinamento 
Prevalentemente ordinato. 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
372 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
50,2 (di cui 2,2 costituiti da documentazione non ordinata) 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1952, 1968, 1992,199, 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
 
Interventi necessari 
Si propone il riordinare e l’inventariazione in un’apposita appendice all’inventario del 1998 della 
parte di documentazione al momento non ordinata. 
 
 
Archivio dello Stato Civile 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 – 2008 
 
Stato di conservazione 
L'archivio dello Stato civile è ordinato fino al 1967. Ci sono anche i registri di Bagni di Vinadio 
conservati nell’Ufficio 2 dell'Anagrafe e Stato Civile. 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Consistenza in m/l 
5,10 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1952, 1968, 1992,199, 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
 
 
Archivio della Congregazione di Carità 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1788 - 1932 (ente estinto nel 1937) 
 
Stato di conservazione 
L'archivio della Congregazione di carità è stato riordinato da Sebastiana Ternullo nel 1998 e 
descritto in coda all’inventario nella sezione relativa agli “Archivi aggregati”. 
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Interventi archivistici 
L’archivio risulta essere stato riordinato e inventariato da Sebastiana Ternullo nel 1998 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
77 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
8 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1952, 1968, 1992,199, 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
 
 
Archivio dell'Eca 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1931 - 1970 (ente estinto nel 1977) 
 
Stato di conservazione 
L'archivio dell’Eca è stato riordinato da Sebastiana Ternullo nel 1998 e descritto in coda 
all’inventario nella sezione relativa agli “Archivi aggregati” 
 
Interventi archivistici 
L’archivio risulta essere stato riordinato e inventariato da Sebastiana Ternullo nel 1998 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 11 faldoni e n. 1 faldone di deposito fino al 1960 
 
Consistenza in m/l 
1,70 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1952, 1968, 1992,199, 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi) 
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Archivio del Conciliatore 
 
Estremi cronologici dell'archivio 
1866 - 1951 (ente soppresso nel 1994) 
 
Stato di conservazione 
L'archivio del Conciliatore è stato riordinato da Sebastiana Ternullo nel 1998 e descritto in coda 
all’inventario nella sezione relativa agli “Archivi aggregati”. Annessi all’archivio di deposito sono 
0,6 m/l di documentazione prodotta fino al 1990. 
 
Interventi archivistici 
L’archivio risulta essere stato riordinato e inventariato da Sebastiana Ternullo nel 1998 
 
Condizioni dell'ordinamento 
Ordinato 
 
Strumenti di corredo 
Inventario del 1998 presente in comune 
 
Consistenza in unità archivistiche 
n. 13 faldoni 
 
Consistenza in m/l 
2,6 
 
Censimenti precedenti e fonti di informazione 
Ispezioni della Soprintendenza nel 1952, 1968, 1992,199, 1999 e nel 2000 (Progetto anagrafe degli 
archivi)  
 
 
 
 
 
Scheda a cura delle archiviste Carmela Fortugno e Manuela Giacobini (2008) 
 


