
Archivio storico del Comune di Bolzano Novarese 
 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                               Comune di Bolzano Novarese 

Estremi cronologici: origini tra X e XII secolo d.C. 

Riferimenti:  - Comune                            Bolzano Novarese (NO)                                                      cap.  28010 

 - indirizzo                                                                                                    Piazza Cesare Battisti n.6            

 - telefono  (+39)0322.982080 

                               - e-mail segreteria@comune.bolzanonovarese.no.it 

                                      PEC                                                                          bolzano.novarese@cert.ruparpiemonte.it 

 - indirizzo web  http://comune.bolzanonovarese.no.it/ 

 

Consultazione pubblica:                          Si                                 No                               Su appuntamento 

In orario di apertura al pubblico degli Uffici 

 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Bolzano Novarese 

 

Referente per l’archivio:  personale dell’Ufficio Segreteria 

               - telefono                           (+39)0322.982080 int. 3 

               - e-mail                              segreteria@comune.bolzanonovarese.no.it 

 

 

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Bolzano Novarese  ha una superficie di 3,3 km², comprende la frazione di 

Borghetto e confina con i comuni di Ameno, Gozzano, Invorio, Orta San Giulio. L’ordinamento generale è 

regolato dallo Statuto  Comunale approvato nel 2000 e modificato nel 2004. I servizi sono erogati dagli 

uffici: Ufficio tecnico, Anagrafe, Polizia Municipale, Ragioneria, Segreteria, Tributi.  

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  La documentazione storica dell’Ente è interamente 

conservata nel sottotetto del municipio, completamente restaurato nel 2000 e usato esclusivamente come 
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archivio. La documentazione è collocata su scaffali in legno regolabili, facilmente accessibili grazie 

all’altezza non eccessiva. L’arredo è completato da una sedia e due larghi tavoli per la consultazione. Per la 

Sezione storica sono stati usati faldoni in cartoncino spesso, mentre per le Serie suscettibili di incremento 

annuale vengono utilizzati faldoni in materiale presspan, chiusi con bottoni automatici plastificati. I colori 

giallo e verde dei faldoni riprendono quelli del gonfalone comunale. 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio comunale di Bolzano Novarese 

Soggetti produttori: Comune di Bolzano Novarese, Ente comunale di Assistenza, Opera pia Santo Spirito, 

Congregazione di Carità 

Estremi cronologici della documentazione  1689-1985   

Consistenza:  63,56 metri lineari 

Storia archivistica: 

Prima di raggiungere la collocazione attuale, la documentazione era conservata in un locale sotterraneo 

dell’edificio scolastico e nello scantinato del municipio, in totale disordine. Negli anni ’90, una rinnovata 

attenzione verso gli studi di storia locale indussero un’impiegata comunale e l’attuale assessore alla cultura 

a valorizzare il patrimonio documentario dell’ente. Il lavoro durò circa tre anni e si concluse nel 2013 con 

l’inaugurazione della nuova sede nel sottotetto della casa comunale, nel frattempo totalmente restaurato. 

La documentazione venne spolverata e pulita con appositi prodotti; quella non più consultabile a causa dei 

danni da umidità e dal cattivo stato di conservazione venne eliminata senza produrre un elenco di scarto. 

Contestualmente al riordino venne prodotto un elenco di tutti i fascicoli conservati, che comprende anche 

l’archivio di deposito. 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto      Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il riordino organico del complesso archivistico ha costituito una Sezione definita “storica”, che raccoglie 

documentazione di varia natura, datata 1689-1971, non suscettibile di aumento. La Sezione storica 

comprende il Fondo aggregato composto dalla documentazione prodotta dall’Opera pia Santo Spirito, dalla 

Congregazione di Carità e dall’ECA. 



I fascicoli restanti costituiscono Serie separate, direttamente discendenti dal Complesso archivistico. Esse si 

esauriscono nell’archivio di deposito, da cui non sono fisicamente separate, e il loro nucleo propriamente 

storico è dunque suscettibile di incremento annuale. Tali Serie sono denominate:  Annuale per categorie, 

Anagrafe. Stato civile, Elettorale, Personale, Varie argomentazioni, Tasse imposte storico, Acquedotto. 

Fognatura, Ruoli, Commercio, Sanità, Lavori pubblici, Ufficio tecnico, Delibere della Giunta e del Consiglio 

comunale. Determine del Responsabile di servizio, Liste di leva, Censimenti e statistiche, Contabilità, 

Cimitero, Giudice conciliatore. Tribunale, Polizia, Registri catastali, registri di popolazione, registri dei 

trasporti. 

 

STRUMENTI DI DESCRIZIONE 

1. “Archivio comunale elenco generale”,  a cura di Carlo Frattini, marzo 2013. Si compone di un Elenco 

generale, riferito a tutto il materiale conservato in archivio fino all’anno di redazione (compreso l’archivio di 

deposito), elencato in ordine progressivo per contenitore di conservazione. Seguono gli elenchi separati 

riferiti alle singole partizioni e alla Sezione storica. Fornisce il numero identificativo dei faldoni di 

conservazione, il titolo e gli estremi cronologici delle unità archivistiche contenute. La versione cartacea 

reca anche il numero di scaffale di conservazione. 

 

NOTE 

Data rilevazione in archivio: 13 luglio 2016 

Riferimenti web:                          

-     Sito istituzionale: http://www.comune.bolzanonovarese.no.it/ComHome.asp 

- Evento di presentazione dell’archivio riordinato, 15 marzo 2013, sul sito istituzionale: 

http://www.comune.bolzanonovarese.no.it/ComAppuntamentiDettaglio.asp?Id=39766&T=E  
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