
Archivio storico del Comune di Comignago 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                           Comune di Comignago 

Estremi cronologici: La prima attestazione documentaria risale al 1046.  

Riferimenti:  - Comune                                               Comignago (NO)                                               cap.  28060 

 - indirizzo                                                                                                                    Via Principale, 4 

 - telefono 0322/50000    

 - e-mail                anagrafe@comune.comignago.no.it    

                                      PEC                                                                                      comignago@cert.ruparpiemonte.it 

 - indirizzo web  http://www.comune.comignago.no.it/ 

 

Consultazione pubblica:                          Si                                    No                               Su appuntamento 

 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Comignago 

 

Referente per l’archivio:  Sindaco 

               - telefono                           0322-095109 (ufficio anagrafe) 

               - e-mail                               anagrafe@comune.comignago.no.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Comignago ha una superficie di 4,45 km² e comprende le frazioni Cascina 

Bergamino, Cascina Boscarolo, Cascina Sottomontebello, Mottalunga, Prati. Confina con i comuni di Arona, 

Borgo Ticino, Castelletto sopra Ticino, Dormelletto, Gattico, Oleggio Castello, Veruno. 

L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto  Comunale approvato nel 2010, che ha sostituito il 

precedente atto del 1993. Gli uffici sono organizzati nelle Aree Demografica, Contabile - Servizi Finanziari –

Tributi, Tecnica, Segreteria, Vigilanza. 

 

 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  La documentazione storica è conservata sia presso il 

moderno municipio, sia in un locale seminterrato del complesso scolastico, utilizzato anche come 

autorimessa dei mezzi comunali.  

mailto:comignago@cert.ruparpiemonte.it


Il Comune ha sede in un palazzo completamente restaurato da soli tre anni. Nell’ufficio anagrafe, in armadi 

metallici, sono ben conservati i registri di stato civile. Altri documenti si trovano in altri locali, chiusi in 

armadi. Il locale sotterraneo del municipio, adibito ad archivio di deposito, conserva  anche faldoni degli 

anni ’50 (soprattutto pratiche dell’ufficio tecnico).  

Nel locale seminterrato dell’edificio scolastico è conservato il nucleo più consistente  dell’archivio storico. I 

fascicoli e i registri sono sovrapposti su grandi scaffali metallici; le scaffalature non sono a uso esclusivo 

della documentazione archivistica, che è mescolata a libri, copie della Gazzetta Ufficiale e del Bollettino 

Regionale e materiali eterogenei.  

 

 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Comignago 

Soggetti produttori:                                      Comune di Comignago 

Estremi cronologici della documentazione  1799 - 1985 

Consistenza:   32,50  metri lineari 

 

Storia archivistica: 

Il Comune di Comignago non ha mai effettuato un intervento di riordino organico della documentazione 

storica. Non si conoscono elenchi, inventari o altri  strumenti di corredo alla consultazione. Le carte 

giacciono completamente disordinate nei due locali seminterrati.  

Testimonianze raccolte in sede di visita affermano che nel 1945 l’archivio venne in gran parte bruciato per 

un attacco doloso legato agli eventi bellici, che provocò una grave lacuna nella documentazione. I diversi 

traslochi della sede comunale, l’ultimo nell’attuale municipio eretto tre anni fa, determinarono un’ulteriore 

dispersione della documentazione non ordinata.  

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico non è ordinato, ma sono comunque individuabili alcune serie documentarie (es: 

mandati, bilancio, libri mastri della contabilità, elezioni, registri di stato civile, leva). Vi sono evidenze di 



applicazione del titolario in categorie e classi previste dalla Circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 

1897 per la classificazione della corrispondenza; i fascicoli sono suddivisi per annata in serie chiuse.  

Eventuali lacune di documentazione anteriore al 1945 sono attribuibili all’incendio doloso che distrusse 

quasi completamente l’archivio. Si rileva inoltre il mancato ritrovamento di registri catastali. Non sono stati 

individuati fondi aggregati. 

 

NOTE 

A causa dello stato di disordine in cui giace la documentazione e dall’impossibilità di raggiungere e 

consultare alcuni faldoni, i dati su estremi cronologici e consistenza sono stimati su un controllo a 

campione. 

Data rilevazione in archivio:  5 luglio 2016 
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Riferimenti web: 

Sito istituzionale:  http://www.comune.comignago.no.it/ 

http://comune.comignago.no.it/central.php?section=3&subarea=4&subsubarea=60 

Biblioteca comunale: http://bibliotecadicomignago.blogspot.it/ 

 

http://www.comune.comignago.no.it/
http://comune.comignago.no.it/central.php?section=3&subarea=4&subsubarea=60
http://bibliotecadicomignago.blogspot.it/

