
Archivio storico del Comune di Comune di Fontaneto d’Agogna 
 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                           Comune di Fontaneto d’Agogna 

Estremi cronologici: Origine come castrum romano. Prima attestazione documentaria datata 908 

Riferimenti:  - Comune                      Fontaneto d’Agogna (NO)                                                     cap.  28010 

 - indirizzo                                                                                                          Piazza della Vittoria 2 

 - telefono 0322.89164 

                               - e-mail info@comune.fontaneto.no.it 

Posta Elettronica Certificata:                                          protocollo.fontanetodagogna@pec.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                 No                               Su appuntamento 

 
Responsabile giuridico dell’archivio:    

Responsabile di servizio Archivio, Protocollo, Stato Civile, Anagrafe, Agricoltura 

Referente per l’archivio:  Responsabile di servizio Archivio, Protocollo, Stato Civile, Anagrafe, Agricoltura 

               - telefono                           032289565 

               - e-mail                             demografici@comune.fontaneto.no.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Fontaneto d’Agogna ha una superficie di 21,19 kmq e comprende le frazioni di 

Balchi, Baraggia, Cacciana, Camuccioni, Cascinetto, Case Nuove, Gerbidi, Molino Marco, San Martino, Santa 

Croce, Sant'Ambrogio, Sant'Antonio, Tapulino, Tuvina, Vella Ciavone. Confina con i comuni di Borgomanero, 

Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Ghemme, Romagnano Sesia, Suno. 

L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto  Comunale approvato nel 2015. I servizi sono erogati dagli 

uffici: Protocollo - Stato Civile - Anagrafe,  Elettorale - Commercio - Servizi Scolastici, Polizia Municipale, 

Segreteria Ed Uffici Finanziari, Ragioneria, Tributi, Tecnico - Edilizia Privata E Urbanistica, Tecnico - Lavori 

Pubblici E Manutentivo. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  La documentazione storica dell’ente è in gran parte 

conservata nel sottotetto del municipio, interamente restaurato nei primi anni 80 del Novecento. Il locale è 

usato esclusivamente come archivio. La documentazione è collocata su scaffali in metallo regolabili, 

mailto:info@comune.fontaneto.no.it


accessibili senza impiego di una scala e sufficientemente distanti per garantire il passaggio e la 

consultazione. L’arredo è completato da un tavolo usato per la consultazione.  

Presso l’Ufficio tecnico si conservano le pratiche relative all’edilizia pubblica e privata a partire dal 1964, 

ordinate cronologicamente in faldoni, poste su scaffali in metallo regolabili. 

L’Ufficio Anagrafe conserva i registri di stato civile, le schede di famiglia e le schede anagrafiche prodotti a 

partire dal 1861. I registri sono conservati in armadi in legno, ben ordinati. 

 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Fontaneto d’Agogna 

Soggetti produttori:                                                                                                                         Fontaneto d’Agogna 

Estremi cronologici della documentazione  1820 ca - 1985 

Consistenza:                                                                                                                                78,44 metri lineari  

 Storia archivistica: 

Non sono noti interventi di riordino organico del complesso archivistico. La documentazione ha seguito le 

vicende del soggetto produttore a partire dal XIX secolo ed è stata sempre conservata presso il municipio. 

Durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio, effettuati tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 del 

Novecento, le carte furono spostate in un locale sotterraneo e in un locale ad uso rimessa, senza riguardo 

per l’ordine originale delle carte . Lo stato precario di conservazione in scatoloni soggetti a forte umidità 

provocò numerosi danni, causando l’eliminazione – non tracciata -  di una parte di documentazione. Al 

termine del restauro, i documenti furono spostati nel locale scelto per conservare l’archivio, posto nel 

sottotetto del municipio. Negli anni successivi, su iniziativa dell’impiegato responsabile, si è parzialmente 

proceduto a un riordino sommario della documentazione storica per serie omogenee e nuclei tematici. La 

documentazione prodotta a partire dal 1956 è stata ben ordinata secondo un criterio cronologico. 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico conserva la documentazione prodotta dalla comunità di Fontaneto d’Agogna a 

partire dal XIX secolo al 1985, anno di cesura temporale con l’archivio di deposito. La documentazione 

storica non è ordinata ma sono comunque individuabili alcuni nuclei documentari: 



- Registri di stato civile (di battesimo/nascita, matrimonio, morte, cittadinanza), conservati presso l’Ufficio 

anagrafe e nel locale archivio posto nel sottotetto del municipio, 1839 – 1985, 5,59 m.l. Comprende i 

registri decennali, i “doppi originali” a cura della parrocchia, i registri di schede di famiglia 

- Pratiche e corrispondenza suddivisa secondo le XV categorie e classi previste dal titolario introdotto dalla 

Circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 1897, conservata in faldoni suddivisi per categoria; 1897 – 

1953, 8,10 m.l. 

- Pratiche e corrispondenza ordinata con criterio cronologico, conservata in faldoni suddivisi per anno e per 

categorie secondo il titolario Astengo 1° marzo 1897; comprende registri di delibere della giunta e del 

consiglio comunale. 1956 – 1985,  25,55 m.l. La serie continua nell’archivio di deposito. 

- Registri liste di leva relativi alle classi dal 1860 al 1894, datati 1879 – 1912, 0,15 m.l. 

- Pratiche catastali, 1895 – 1950 ca, 2,40 m.l. 

- Esattoria: pratiche, corrispondenza e schede relative a tasse, tributi e contabilità, conservate in faldoni, 

registri e pacchi, 1840 ca – 1968 ca,  17,23 m.l. 

- Elezioni, 1956 - 1981, 2,30 m.l. 

- Registri di verbali del Consiglio comunale e della Giunta, Ordinati, Atti consulari, 1820 – 1958,   

2,90 m.l. 

- Registri di protocollo, 1870 – 1985, 3,33 m.l. 

- Registri di bilanci preventivi e consuntivi, 1844 – 1985, 1,85 m.l. 

- Libri mastri di contabilità, 1901– 1985, 2,24 m.l. 

- Mandati di pagamento, pacchi suddivisi per annata, 1870 ca – 1942 ca, 4,92 m.l. 

- Pratiche di edilizia pubblica e privata, conservate presso l’Ufficio tecnico in faldoni ordinati 

cronologicamente, 1964 – 1985, 1,88 m.l. 

 

Il Complesso archivistico conserva inoltre documentazione prodotta da enti diversi dal Comune, quali 

Opere Pie e Ente Comunale di Assistenza. Consistenza ed estremi cronologici dei Fondi aggregati potranno 

essere determinati in occasione di un riordino complessivo del patrimonio documentario.  

 

NOTE 

A causa dello stato di disordine in cui giace la documentazione, in alcuni casi i dati relativi a estremi 

cronologici e consistenza sono stimati sulla base di verifiche a campione. Le Serie e i nuclei documentari il 

cui estremo cronologico recente coincide con 1985 continuano cronologicamente nell’archivio di deposito. 

Data rilevazione in archivio: 13 settembre 2016 

Bibliografia:  



Ivana Teruggi, Il San Rocco di Fontaneto d'Agogna: archeologia, arte, documenti e tradizioni nelle vicende di 

un oratorio, La fabbriceria di San Rocco, Novara 1997 

AA.VV, Borghi fra pianura e collina: Bogogno, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Suno, Provincia di 

Novara - Assessorato alla Cultura, Novara 2004  

 

Riferimenti web:                          

Siti istituzionali:   http://www.comune.fontaneto.no.it/ 

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

http://www.provincia.novara.it/comuni/fontaneto.php 
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