
Archivio storico del Comune di Cressa 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                   Comune di Cressa 

Estremi cronologici: Primi insediamenti già in epoca romana; la  prima menzione risale al 1276. 

Riferimenti:  - Comune                                               Cressa  (NO)                                                       cap.  28021 

 - indirizzo                                                                                                        Via Jean de Fernex, 13 

 - telefono (+39)0322-863610  

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

                                     PEC:                                                                                              cressa@cert.ruparpiemonte.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                  No                                     Su appuntamento 

  In orari di apertura al pubblico degli uffici comunali 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Segretario comunale 

 

Referente per l’archivio:  Personale Ufficio Segreteria - Ufficio Relazioni Con Il Pubblico (Urp),             

Istruzione - servizi scolastici – cultura.  

               - telefono                           0322-863610 

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

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Cressa ha una superficie di 7,1  km²; comprende le frazioni Stazione, San 

Giovanni, Cà Nova, e confina con i comuni di Bogogno, Borgomanero, Fontaneto d'Agogna, Suno. 

L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale approvato nel 2004. Gli uffici sono organizzati 

nelle Aree Demografica, Contabile - Servizi Finanziari – Tributi, Tecnica, Segreteria. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  La documentazione accumulata dall’Ente venne 

conservata presso la sede del municipio finché negli anni ‘90 venne spostata nella sede attuale. Il locale è a 

uso esclusivo dell’archivio e si trova al secondo  piano di un edificio di proprietà del comune, recentemente 

restaurato. In occasione del riordino del 2009 la documentazione è stata condizionata in contenitori con 

mailto:cressa@cert.ruparpiemonte.it


lacci di materiale acid free adatto alla conservazione a lungo termine, identificati con apposite etichette; i 

contenitori sono disposti in discreto ordine su ripiani di metallo regolabili.  

Le pratiche di edilizia privata prodotte dall’Ufficio tecnico tra il 1965 e il 1985 (e fino al 1995) si conservano, 

per ragioni di praticità, nel sottotetto del Municipio. Presso il municipio, l’Ufficio anagrafe conserva i registri 

di stato civile, collocati in ordine cronologico in armadi metallici dotati di ante scorrevoli. 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Cressa 

Soggetti produttori: Comune di Cressa, Opera pia Giacobini Visconti (poi Congregazione di carità), Ente 

comunale di Assitenza, Asilo infantile De Fernex, Ufficio di conciliazione. 

Estremi cronologici della documentazione  1705 - 1985 

Consistenza:   64,97 metri lineari 

Storia archivistica: 

Oltre alle carte prodotte dal Comune,  nel tempo confluirono all’interno del complesso archivistico i Fondi 

aggregati degli enti soppressi. 

Le carte del secolo XIX non presentano segnature che possano ricondurre ad una classificazione originaria; 

manca un titolario ed è stato rinvenuto un unico inventario delle carte d’archivio compilato nel 1867 (ASC, 

247). Alcuni documenti del Novecento presentano il numero di protocollo, e cartelle degli anni Trenta 

recano intestazioni per affari. 

Nel 1987 si procedette a un primo grande riordino che produsse due inventari relativi all’Archivio Storico 

del Comune di Cressa (1898-1945) e all’Archivio di Deposito (1946-1984). Il nucleo  documentario anteriore 

al 1897, identificato come “Sezione separata”, è stato diviso per materia e inventariato nel corso del 

riordino del 2009. 

Intorno al 2005 l’amministrazione cominciò le pratiche per il riordino organico dell’intero complesso 

archivistico, comprendendo anche le carte dei Fondi aggregati e la Sezione separata. Il lavoro, affidato 

all’archivista Carla Rita Bertona e supervisionato dalla Soprintendenza archivistica di Piemonte e Valle 

d’Aosta, ebbe termine nel 2009 con la pubblicazione del relativo Inventario. Gran parte della 

documentazione venne condizionata nei contenitori acid free tuttora utilizzati, identificati con apposite 

etichette. 

Dopo il 2009, il personale si è curato di dividere la documentazione dell’archivio di deposito rispettando la 

suddivisione in categorie e classi dell’archivio storico. Le carte escluse dalla conservazione permanente 

sono in attesa di essere sottoposte alle pratiche per lo scarto. 



Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico è costituito dalle seguenti sottopartizioni: 

- Subfondo Antico catasto del Comune di Cressa, 1769 Luglio 16 – 1952, 0,50 m.l.  

 - Subfondo Comunità di S.Giovanni in Baraggia, 1773 – 1840, 0,30 m.l. 

- Sezione Serie tipologiche, 1811 – 1985, 15,91 m.l., composto da 16 Serie 

- Sezione Pratiche e carteggio anteriori al 1898, 1770 – 1904, 0,80 m.l. , composto da 14 Sottosezioni. 

- Sezione Pratiche e carteggio dal 1898 al 1968 (con carte fino al 1980), 1898 – 1985, 42,71 m.l., 

composto da 15 Categorie. 

  

Il complesso archivistico comprende inoltre i seguenti Fondi aggregati: 

- Fondo stato civile di Cressa, 1866 – 1985, 2 m.l.,  registri di atti di nascita, matrimonio e morte rilegati 

in volume, composto da quattro Sezioni. 

- Fondo Opera pia Giacobini Visconti (Congregazione di carità dal 1837), 1705 -1937, 1,05 m.l. 

- Fondo Archivio  dell'Ente comunale di Assitenza, 1848 – 1977, 1,10 m.l. 

- Fondo Archivio dell'Asilo infantile De Fernex, 1924 – 1976, 0,30 m.l.  

- Fondo Archivio dell'Ufficio di conciliazione, 1903 – 1968, 0,30 m.l. 

 

STRUMENTI DI DESCRIZIONE  

1. Archivio Comunale di Cressa: Archivio di Deposito, a cura di S.I.C.A.M. di Novara, 1987. Inventario in 

categorie e classi relativo alla documentazione non inserita nell’Archivio Storico, riferita alla Sezione 

Archivio di Deposito del Comune di Cressa (1946-1984). 

2. Archivio Comunale di Cressa: Sezione Separata, a cura di S.I.C.A.M. di Novara, 1987. Inventario in 

categorie e classi relativo alla documentazione compresa nella Sezione Archivio Storico del Comune di 

Cressa (1898-1945). Non comprende i Fondi aggregati. 

3. Archivio storico del Comune di Cressa, a cura di Carla Rita Bertona, 2009. Inventario in Sezioni, Categorie 

e Classi relativo alla documentazione del Complesso archivistico. Comprende le carte dei Fondi aggregati. 

L’inventario è introdotto da brevi cenni sulla storia istituzionale, la storia archivistica e i criteri di riordino. 

Contributi di autori diversi approfondiscono episodi di storia locale, focalizzandosi sul ruolo dei soggetti 

produttori dei Fondi aggregati. L’inventario è corredato da indice generale, guida alla consultazione, 

glossario, indice dell’inventario e indici di nomi e luoghi. L’inventario è stato pubblicato per la collana 

Archivi storici comunali 7, con il titolo Archivio storico del Comune di Cressa, a cura di Carla Rita Bertona, 



Torino, Hapax Editore, 2009. Il volume è arricchito da numerosi approfondimenti e immagini di documenti 

particolarmente significativi. Venne presentato al pubblico nel 2009, in concomitanza con l’ultimazione 

dell’intervento di riordino. 

 

NOTE 

Per la documentazione conservata in faldoni, la stima della consistenza in metri lineari è calcolata in base al 

numero di faldoni utilizzati per ogni partizione del complesso archivistico.  

Data rilevazione in archivio: 08 luglio 2016 

Bibliografia:                                             

Archivio storico del Comune di Cressa, a cura di Carla Rita Bertona, collana Archivi storici comunali 7, Torino, 

Hapax Editore, 2009 

“Cressa”, in Dizionario geografico – storico – statistico - commerciale degli stati di S.M il re di Sardegna, a 

cura di Goffredo Casalis, G. Maspero, Torino, 1839 

 

Riferimenti web: 

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

http://www.comune.cressa.no.it/ComStoria.asp 

I due inventari redatti nel 1897 sono inseriti nel  catalogo online degli inventari della Soprintendenza 

archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta               http://www.sato-archivi.it/inv/inve_list.php 

L’inventario del 2009 è inserito nel  catalogo delle pubblicazioni a cura della Soprintendenza archivistica di 

Piemonte e Valle d’Aosta:         

http://www.sato-archivi.it/Sito/index.php/pubblicazioni/pubblicazioni/archivio-del-comune-di-cressa 
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