
Archivio storico del Comune di Divignano 
 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                             Comune di Divignano 

Estremi cronologici: Il primo insediamento documentato risale al 1191. Prima attestazione scritta del 1347. 

Riferimenti:  - Comune                            Divignano (NO)                                                                    cap.  28010 

 - indirizzo                                                                                                       via Francesco Costa n.6 

 - telefono  (+39)0321.995375 

                               - e-mail segreteria@comune.divignano.no.it 
PEC:                                                                                       divignano@cert.ruparpiemonte.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                 No                               Su appuntamento 

 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Divignano 

 

Referente per l’archivio:  collaboratore amministrativo 

               - telefono                           (+39)0321.995375 

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

 

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Divignano ha una superficie di 5,1 km², comprende la frazione di  

Cascina Rocchetta e confina con i comuni di Agrate Conturbia, Borgo Ticino, Marano Ticino, Mezzomerico, 

Pombia, Varallo Pombia. L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto  Comunale approvato nel 2009 e 

modificato nel 2010. I servizi sono erogati dagli uffici: Ambiente, Assistente Sociale, Centralino, Contabilità 

– Tributi,  Demografico, Polizia Municipale, Segreteria – personale, Segreteria – Urp, Urbanistica - Lavori 

Pubblici.  
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2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  La documentazione storica dell’Ente è conservata per la 

maggior parte in due locali seminterrati del municipio, cui si accede tramite scala interna. Il primo locale è 

usato esclusivamente per conservare la documentazione. La documentazione è collocata su scaffali 

metallici regolabili, staccati dalle pareti e facilmente accessibili. Due antichi armadi di legno conservano 

numerose carte: il primo sembra riservato al Dazio, il secondo conserva materiale di varia natura. Il 

secondo locale è utilizzato anche come magazzino. Sugli scaffali metallici si trovano soprattutto i faldoni 

dell’archivio di deposito, con alcuni registri e fascicoli più antichi (non anteriori agli anni ’40). Un antico 

armadio ligneo conserva documentazione mista da fine Settecento, e in particolare risalente al periodo 

napoleonico, e i registri catastali.  

I registri di stato civile sono conservati in armadi metallici in un locale di disimpegno situato accanto agli 

uffici comunali. Nella sala consiliare al primo piano si conservano alcuni antichi registri (soprattutto liste di 

leva, catasti ed estimi). 

 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Divignano 

Soggetti produttori: Comune di Divignano, Ente Comunale di Assistenza   

Estremi cronologici della documentazione  seconda metà XVIII secolo - 1985 

Consistenza:  125,25 metri lineari di documentazione archivistica, cui si aggiungono 52 m.l. costituiti 

da  faldoni e pacchi di Gazzette Ufficiali, Leggi e decreti e Bollettini regionali. 

 

 Storia archivistica: 

Il Comune di Divignano 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 in disordine nei due locali seminterrati. Il trasloco della sede municipale, negli anni ‘80, determinò 

un’ulteriore confusione nella collocazione delle carte.   

I documenti più antichi (XVIII secolo), i registri catastali e i documenti del periodo napoleonico furono 

probabilmente isolati durante gli studi per alcune pubblicazioni di storia locale (v. bibliografia). 



In sede di eventuale riordino potranno emergere segnature o altri indizi di riordini precedenti. Alcuni 

faldoni attestano l’applicazione del titolario in categorie e classi previste dalla Circolare del Ministero 

dell’Interno 1° marzo 1897, almeno per il periodo 1945 – 1952. 

 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico conserva la documentazione prodotta dalla comunità di Divignano a partire dalla 

seconda metà del XVIII secolo al 1985, anno di cesura temporale con l’archivio di deposito. La 

documentazione storica si trova in stato di disordine, ma sono comunque individuabili le seguenti serie 

documentarie, elencate per comodità descrittiva in base luogo di conservazione: 

Nel locale “Archivio” 

- registri di delibere del Consiglio comunale, Giunta e podestà, da XVIII sec.; 

- registri di protocollo, da fine XIX sec-1985, 1 m.l.; 

- Emigrazione, 3 faldoni di pratiche, 1532-1985, 0,30 m.l.; 

- Scuola materna, 1968 ca., 0,40 m.l.; 

- Modelli 740, faldoni di moduli e pratiche, 2 m.l.; 

- Pratiche della Categoria V Finanze, 1886 – 1909, 1,90 m.l.; 

- mandati e reversali, 1770 ca. – 1986, 10 m.l.; 

- registri di bilanci preventivi e conti consuntivi,  3,40 m.l.; 

- Registri di liste elettorali, schede elettorali, 1,5 m.l.; 

- Pratiche delle XV categorie, faldoni divisi per categorie, 1945-1952, 2 m.l.; 

- Ente Comunale di Assistenza, 1937-1977, 2 m.l.; 

- Libri mastri di contabilità, 1960 ca. – 1985, 2 m.l.; 

- Gazzetta Ufficiale, Leggi e decreti, Bollettino regionale, serie ordinate cronologicamente in faldoni e 

pacchi, 52 m.l.; 

 

Nel locale di deposito seminterrato: 

- 8 registri catastali, 1912 – 1921, 0,25 m.l.; 

- mandati consolari, estimo, raccolta di manoscritti 1770-1790; 

- Pratiche relative a lavori pubblici prodotte dall’Ufficio tecnico, 1940 ca.-1985, 2 m.l.; 

- registri di protocollo, da fine XIX sec-1985, 1 m.l.  

 

 



Nel locale di disimpegno a uso degli impiegati comunali: 

- Registri di stato civile di battesimo, matrimonio, morte, comprese le copie originali dei registri della 

chiesa parrocchiale intitolata ai Santi Stefano e Rocco, e gli indici decennali, 1838-1986, 4 m.l. 

 

Nella sala consiliare: 

- 3 registri di liste di leva, 1792 – 1890, 0,20 m.l.; 

- Albo d’oro dei militari caduti nella guerra nazionale 1915-1918, volume sedicesimo, Piemonte, 1936; 

- Registri di atti d’insinuazione, manifesti e regi editti, regolamento, ecc, 1775- 1925, 0,35 m.l. 

 

NOTE 

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

consultare i documenti chiusi nei due armadi del locale “Archivio”, i dati relativi a estremi cronologici e 

consistenza sono stimati sulla base di verifiche a campione. Le serie, il cui estremo cronologico recente 

coincide con 1985, continuano cronologicamente nell’archivio di deposito. 

Data rilevazione in archivio: 11 luglio 2016 

Bibliografia:  

Giuseppe Balosso, Stelvio Tosi, Divignano, a cura del Comitato per il palio, Divignano, 1980. 

Giuseppe Balosso e Stefano Costa, I divignanesi : demografia storica e suoi aspetti economico-sociali dal 16. 

secolo ad oggi, a cura del Gruppo del palio, Divignano, 1988 

 

Riferimenti web:                          

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

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