Archivio storico del Comune di Bogogno

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI
Denominazione:

Comune di Bogogno

Estremi cronologici: Origini in epoca romana. La prima attestazione scritta risale all’829.
Riferimenti:

- Comune

Bogogno (NO)

cap. 28010

- indirizzo

Piazza Dottore Orazio Palumbo 5

- telefono

0322.808805

- e-mail

municipio@comune.bogogno.no.it

Posta Elettronica Certificata:

bogogno@cert.ruparpiemonte.it

- indirizzo web

http://www.comune.bogogno.no.it/

 Si

Consultazione pubblica:

 No

 Su appuntamento

Responsabile giuridico dell’archivio: Sindaco del Comune di Bogogno

Referente per l’archivio: Sindaco
- telefono

0322.808805

- e-mail

municipio@comune.bogogno.no.it

Nota sintetica sul soggetto produttore:
Attualmente il comune di Bogogno copre una superficie di 8,51 km², comprende le frazioni di Arbora,
Montecchio e confina con

i Comuni di: Agrate Conturbia, Borgomanero, Cressa, Suno, Veruno.

L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale. I servizi sono organizzati dagli Uffici:
Amministrativo-Demografico, Bilancio E Ragioneria, Tributi, Ambiente E Gestione Rifiuti, Manutenzioni E
Protezione Civile, Biblioteca Comunale, Polizia Municipale, Servizi Scolastici E Asilo Nido – Cultura –
Biblioteca, Urbanistica, Opere Pubbliche, Sportello Unico Per L’edilizia.

2. SOGGETTO CONSERVATORE
Descrizione sintetica dei locali di conservazione: L’archivio è interamente conservato nella Casa comunale,
che ha sede nello storico palazzo Prandina – Terzi – De Visart. Il palazzo prende il nome dalle tre famiglie
che si sono succedute a partire dal 1830/35, anno della sua edificazione da parte dell’avvocato Gaetano

Prandina; passato per matrimonio alla famiglia Terzi nel 1850 e ceduto ai De Visart nel 1889, il Palazzo
venne infine venduto nel 1924 da parte del conte Enrico De Visart all’amministrazione comunale di
Bogogno, con rustico, cortile e giardino. Il sindaco vi stabilì la sede degli uffici municipali (al primo piano) e
della scuola elementare (tre aule per piano); il Palazzo ospitava anche i locali per l’ambulatorio del Medico
Condotto e quelli per l’abitazione della sua famiglia. Durante gli anni settanta del Novecento venne
demolita la porzione lungo la strada rivolta ad occidente per creare una piazza prospiciente all’ala rimasta
integra dall’originario palazzo. Nel 2012 fu oggetto di un ulteriore intervento di riqualificazione fino a
ospitare al piano terra farmacia, ambulatorio e archivio, e al primo piano gli uffici comunali. L’archivio
storico è collocato in una stanza a uso esclusivo posta al piano terra, cui si accede da unico ingresso esterno
chiuso a chiave.

3. COMPLESSO ARCHIVISTICO
Denominazione:
Soggetti produttori:

Archivio storico del Comune di Bogogno
Comune di Bogogno, Ente Comunale di Assistenza, Opera Pia Calzone

Estremi cronologici della documentazione
Consistenza:

1700-1977
70,65 metri lineari

Storia archivistica:
L’archivio è stato sempre conservato presso l’ente produttore e ne ha seguito le vicende storiche.
Nell’aprile 1814, quando Bogogno era capoluogo del Comprensorio che aggregava le frazioni di Agrate,
Revislate e Veruno, il clima di agitazione popolare causato dalla Restaurazione sfociò in gravi tumulti
popolari:

circa 300 uomini partirono dalle frazioni e marciarono compatti verso il capoluogo per

distruggere l’archivio intercomunale, in particolare i documenti fiscali relativi ai quattro paesi. Il sindaco e il
segretario riuscirono a portare in salvo le carte più importanti, ovvero “bilanci, instrumenti, ed altro”; le
altre furono bruciate dai rivoltosi nella piazza principale, che poi procedettero anche a bruciare gli
incartamenti della Guardia Civica e altri di proprietà della famiglia dello stesso Segretario sostituto. In anni
recenti sembra che alcuni documenti trafugati siano stati rinvenuti dalla polizia. Sono in corso le pratiche di
accertamento e recupero.

Nel 1977 la ditta S.I.C.A.M. Novara fu incaricata di procedere a un riordino organico della documentazione
storica, datata 1700-1977: le carte furono raccolte nei faldoni etichettati tutt’ora utilizzati e vennero
prodotti i due inventari relativi a Archivio comunale ed ECA.
La stessa ditta curò nel 1983-1984 il riordino dell’Archivio di Deposito (1976-1983) e il relativo
aggiornamento dell’Inventario.
Nel 2010 si procedette all’inventariazione delle pratiche dell’Ufficio tecnico, ad oggi cronologicamente
appartenenti all’Archivio di Deposito.

Stato di conservazione:

 Ottimo

Buono

 Discreto

 Mediocre

 Cattivo

 Pessimo

Descrizione sintetica dell’archivio:
Il complesso archivistico conserva la documentazione prodotta dal Comune di Bogogno a partire dal XVIII
secolo al 1985, anno di cesura temporale con l’archivio di deposito. Le intestazioni dei faldoni e gli inventari
confermano che l’Archivio è costituito da sezioni distinte:
1. Atti Storici, 1700 – 1897.
2. Atti della Sezione Separata, 1898-1936.
3. Atti di Deposito, 1936 – 1976
4. Sezione Archivio di Deposito del Comune di Bogogno, 1976-1985 (cesura con attuale archivio di
deposito).
Il Complesso archivistico comprende inoltre i due Fondi aggregati relativi ai soggetti produttori:
- Opera pia Lorenzo Calzone, 1869 – 1936.
- Ente Comunale di Assistenza di Bogogno (1892-1978)
Il Comune conserva fogli della mappa Teresiana (1723), fogli della mappa Rabbini (1866) e cabrei esposti
negli uffici comunali e disponibili in immagine digitale.
Del Complesso archivistico fanno inoltre parte:
- i Registri di stato civile, 1866 – 1985, conservati presso l’Ufficio anagrafe, 3,05 m.l.
- Le pratiche dell’Ufficio Tecnico, in realtà quasi tutte inserite nell’attuale archivio di Deposito, ad eccezione
di alcune pratiche di edilizia privata, 1966 – 1985, 1,9 m.l.

STRUMENTI DI DESCRIZIONE
1. “Comune di Bogogno: Inventario Archivio E.C.A.”, a cura di

S.I.C.A.M. Novara,

1977.

Inventario del fondo aggregato Ente Comunale di Assistenza di Bogogno (1869-1977). Comprende anche
la documentazione prodotta dall’Opera pia Lorenzo Calzone. Redatto in occasione del primo riordino
organico del Complesso archivistico del Comune, realizzato da SICAM Novara nel 1977.

2. “Comune di Bogogno: Inventario degli atti dell'Archivio Storico - Sezione Separata e di Deposito”, a cura
di S.I.C.A.M. Novara, 1977. Inventario in 3 sezioni: 'Atti Storici' (fino al 1897) in serie, 'Atti della Sezione
Separata' (1898-1936) in categorie e classi, 'Atti di Deposito' in categorie e classi. Redatto in occasione
del primo riordino organico del Complesso archivistico, realizzato da SICAM Novara nel 1977, che fissò il
termine di separazione temporale tra archivio storico e di deposito al 1936.
3. ”Bogogno: aggiornamento Inventario degli Atti dell'Archivio di Deposito”, a cura di S.I.C.A.M. Novara,
1983-1984. Inventario in categorie e classi della Sezione Archivio di Deposito del Comune di Bogogno,
1976-1985.

NOTE
Data rilevazione in archivio:

8 luglio 2016
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Riferimenti web:
Sito istituzionale: http://www.comune.bogogno.no.it/ComHome.asp
Cenni storici: http://www.comune.bogogno.no.it/ComStoria.asp
Materiale bibliografico in formato .pdf:
http://www.comune.bogogno.no.it/ComSServizio.asp?Id=132&IdS=145
Inventari inserito nel catalogo online degli inventari della Soprintendenza archivistica di Piemonte e Valle
d’Aosta:

http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=827&src=on
http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=825&src=on
http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=826&src=on

