Archivio storico del Comune di Cureggio
1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI
Denominazione:

Comune di Cureggio

Estremi cronologici: origini celtiche risalenti almeno al I sec. a.C.
Riferimenti:

- Comune

Cureggio (NO)

cap. 28060

- indirizzo

Largo Matteotti 2

- telefono

0322-839100

- e-mail

segreteria@comune.cureggio.no.it

- indirizzo web

http://comune. cureggio.no.it/

 Si

Consultazione pubblica:

No

 Su appuntamento

In orario di apertura al pubblico degli Uffici

Responsabile giuridico dell’archivio: Sindaco del Comune di Cureggio

Referente per l’archivio: funzionario amministrativo
- telefono

0322-839100 interno 4

- e-mail

segreteria@comune.cureggio.no.it

Nota sintetica sul soggetto produttore:
Attualmente il Comune di Cureggio ha una superficie di 8,51 km²; comprende le frazioni Cascine Enea,
Marzalesco, e confina con i comuni di Boca, Borgomanero, Cavallirio, Fontaneto d'Agogna, Maggiora.
L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale approvato nel 2004. I servizi sono erogati dagli
uffici: Tecnico, Anagrafe, Protocollo, Ragioneria, Segreteria, Polizia Municipale.

2. SOGGETTO CONSERVATORE
Descrizione sintetica dei locali di conservazione: L’archivio è conservato in gran parte al secondo e ultimo
piano di un edificio di proprietà del Comune, usato anche come sede associativa. Archivio storico e di
deposito occupano due locali dotati di tavoli e sedie per la consultazione. Le unità archivistiche sono
collocate in faldoni provvisti di etichette, disposti in ordine numerico progressivo su ripiani di metallo
regolabili.

Le pratiche di edilizia privata prodotte dall’Ufficio tecnico tra il 1953 e il 1985 (e fino ad oggi) si conservano,
per ragioni di praticità, nel soppalco della sala consiliare, situata in un altro edificio di proprietà del Comune
usato anche come sala polivalente. Le pratiche sono collocate in faldoni provvisti di etichette e disposti in
ordine cronologico su ripiani di metallo regolabili.
Presso il municipio, l’Ufficio anagrafe conserva i registri di stato civile, collocati in ordine cronologico
all’interno di armadi metallici dotati di ante scorrevoli.

3. COMPLESSO ARCHIVISTICO
Denominazione:

Archivio storico del Comune di Cureggio

Soggetti produttori: Comune di Cureggio, Asilo Infantile, Compagnia Santissimo Sacramento, Opera Pia
Santo Spirito, Opera pia Corvi, Congregazione di Carità, Ente Comunale Assistenza
Estremi cronologici della documentazione
Consistenza:

sec. XVIII - 1985
120,92 metri lineari

Storia archivistica:
La documentazione è stata sempre conservata presso l’ente Comunale, che nel tempo ha inglobato le carte
dei vari Fondi aggregati prodotti da soggetti diversi.
Il primo inventario fu compilato negli anni Sessanta del Novecento e si riferiva al nucleo documentario più
antico, suddiviso in tre serie più una suppletiva.
Con delibera della Giunta Municipale n.84 del 9 luglio 1983, l’azienda ICA di Novara venne incaricata del
primo intervento organico di riordino archivistico che fu svolto da funzionari prefettizi. Essi redassero un
inventario costituito da una prima parte dedicata all’archivio storico (in seguito “Archivio storico – parte
prima o nucleo antico”, con documentazione fino al 1897) e ai Fondi aggregati, e da una seconda parte per
l’archivio dal 1898 agli anni 1982-’83. L’inventario fu tenuto aggiornato poi d’ufficio per circa un decennio,
finché nell’anno 2004 fu conferito ad una società di servizi archivistici un incarico di aggiornamento e di
revisione dell’archivio fino agli anni 2002-2003.
Nel 2013 si procedette a una revisione e aggiornamento dell’ordinamento a cura dell’archivista Susanna
Maglietta. Si scelse di ignorare l’intervento più recente, mantenendo l’impianto per categorie e classi del
primo riordinamento; rispetto al 1983, sono state costituite le Serie documentarie omogenee come
protocolli, registri contabili ecc (v. relativa Sezione). L’inventario prodotto al termine del lavoro comprende
la documentazione storica dal 1898 fino al 1983 (“Archivio storico – parte seconda”); le carte dell’Archivio
di deposito dal 1984 al 2010 (con carte dal 1964 al 2011); Serie documentarie tipologiche dal 1898 al 2010.

Due anni dopo vennero conclusi ulteriori interventi di sistemazione dell’archivio (determinazione n. 316 del
25/11/2014) curati dalla stessa archivista. In particolare è stata selezionata la documentazione destinata
allo scarto, ad oggi in attesa di approvazione da parte della Soprintendenza archivistica (prevista per
settembre 2016). Sono stati aggiornati gli inventari alle Sezioni 2 e 3, includendo la documentazione fino
2013. Per facilitare la ricerca e la consultazione i Contratti cimiteriali sono stati estrapolati per costituire
una Serie separata.

Stato di conservazione:

 Ottimo

Buono

 Discreto

 Mediocre

 Cattivo

 Pessimo

Descrizione sintetica dell’archivio:
L’archivio conserva la documentazione prodotta dell’ente comunale destinata alla conservazione
permanente. E’ costituito da tre grandi Sezioni:
- Archivio storico – parte prima o nucleo antico, con documentazione compresa tra la seconda metà del
sec. XVIII e il 1897. Comprende tre Serie più una Serie suppletiva; comprende i Fondi aggregati. Ordinato
nel 1983.
- Archivio storico - parte seconda, dal 1898 al 1983 (con carte fino al 1997), strutturato in categorie e classi.
Ordinato nel 1983 e definitivamente revisionato nel 2013.
- Sezione 3 “Serie documentarie tipologiche dal 1898 al 2010”, creata in occasione del riordino del 2013 e
aggiornata nel 2015.

Il complesso archivistico comprende i seguenti Archivi aggregati, ordinati nel 1983 e aggregati alla Sezione
del “nucleo antico”:
- Asilo Infantile dal 1929 al 1977;
- Compagnia Santissimo Sacramento, Opera Pia Santo Spirito, Opera pia Corvi, dal1795 al 1890;
- Congregazione di Carità dal 1824 al 1937;
- Ente Comunale Assistenza dal 1937 al 1977;
- Catasto

dalla fine XVIII - ? .

STRUMENTI DI DESCRIZIONE
1. “Archivio Comunale di Cureggio”, a cura di I.C.A. di Novara, 1983. Inventario in 2 sezioni: la I° parte in
serie, la II° parte in categorie e classi. La prima parte descrive il nucleo documentario fino al 1897 e i Fondi
aggregati: Archivio Storico e di Deposito del Comune di Cureggio (1757-1983), Archivio dell'Asilo Infantile di
Cureggio (1923-1977), Archivio della Compagnia S.S. Sacramento, Opera S. Spirito, Opera Pia Corvi di
Cureggio (1795-1890), Archivio della Congregazione di Carità di Cureggio (1824-1937), Archivio dell'Ente

Comunale di Assistenza di Cureggio (1902-1979). La seconda parte descrive l’archivio dal 1898 agli anni
1982 -’83.
E’ privo di note introduttive e di cenni sulla situazione riscontrata agli inizi dell’intervento di riordino, sulle
condizioni del materiale e sui criteri di riordinamento seguiti. E’ strutturato per categorie e classi, ma non
riporta la numerazione dei fascicoli contenuti all’interno di ciascun faldone. Fu aggiornato d’ufficio per circa
un decennio, fino all’affidamento di un incarico di aggiornamento e revisione dell’archivio conferito ad una
società di servizi archivistici nel 2004. Prodotto in occasione del primo intervento di riordino organico del
complesso archivistico del Comune di Cureggio. Collocazione della copia custodita presso l’archivio: sezione
2, faldone 4, fasc.10. L’inventario degli anni Sessanta è collocato in: sezione 1, fald.5, fasc.1.

2. “Comune di Cureggio (Novara), Inventario degli atti dell’archivio comunale dal 1898 al 2010”, a cura di
Susanna Maglietta, settembre 2013, aggiornato alle sezioni n° 2 e 3 nel novembre 2015. Inventario in 3
sezioni:
- sezione 1 “Archivio storico – parte seconda, dal 1898 fino al 1983 (con carte fino al 1997). Pratiche e
carteggio organizzati per categorie e classi secondo il titolario Astengo”. Si fornisce numero di faldone,
titolo delle unità, estremi cronologici.
- Sezione 2 “Archivio di deposito dal 1984 al 2010 (con carte dal 1964 al 2011). Pratiche e carteggio
organizzati per categorie e classi (secondo il titolario Halley o Astengo)”. Si fornisce numero di faldone,
numero di fascicolo, titolo, estremi cronologici. Aggiornata nel 2015 con la denominazione “Archivio di
deposito dal 1984 al 2013 (con carte dal 1964). Pratiche e carteggio organizzati per categorie e classi”.
- Sezione 3 “Serie documentarie tipologiche dal 1898 al 2010. Aggiornata nel 2015.
L’inventario è completo di indice strutturale e premessa con cenni di storia archivistica e criteri di
ordinamento. Non comprende i fondi aggregati, completamente inventariati nel 1983.
La versione del 2013 è stata prodotta in occasione del secondo intervento di riordino dell’archivio storico e
di deposito del Comune di Cureggio, mirato in particolare al riordino della documentazione diventata
storica negli anni successivi al precedente inventario (1983), al quale è stato accorpato con opportune
operazioni di revisione e riattribuzione della numerazione. Nel 2015 l’archivio è stato oggetto di una nuova
revisione, soprattutto relativa alle carte della sezione 2 destinate alla conservazione permanente passando
dall’archivio di deposito a quello storico. Contestualmente è stato prodotto l’Elenco di scarto. E’ stato
dunque prodotto un inventario aggiornato per le Sezioni 2 e 3; in particolare dalla serie dei Contratti sono
stati scorporati i Contratti cimiteriali per facilitarne il reperimento e la consultazione.
Presso l’ente è disponibile una copia digitale dell’inventario compilato con il software Guarini archivi,
aggiornata al lavoro del 2013.

NOTE
Data rilevazione in archivio:

06 luglio 2016

Bibliografia:
Comune di Cureggio (Novara), Inventario degli atti dell’archivio comunale dal 1898 al 2010, a cura di
Susanna Maglietta, settembre 2013, aggiornato alle sezioni 2 e 3 nel novembre 2015.
Cureggio. Un importante esempio di continuità storica nel novarese dalle origini al XVI secolo, B. Beccaria (a
cura di), Novara, Interlinea, 1998
Riferimenti web
Sito istituzionale: http://www.comune.cureggio.no.it/
Origini e storia:
http://www.comune.cureggio.no.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/10001
Inventario del 1983 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=890&src=on

