Archivio storico del Comune di Gargallo

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI
Denominazione:

Comune di Gargallo

Estremi cronologici: Fondato nel II secolo a.C. Comune autonomo da Soriso dal 1816.
Riferimenti:

- Comune

Gargallo (NO)

cap. 28010

- indirizzo

Piazza Dott. C. Baroli

- telefono

0322.94115

- e-mail
Posta Elettronica Certificata:
- indirizzo web

municipio@comune.gargallo.no.it
gargallo@cert.ruparpiemonte.it
http://www.comune.gargallo.no.it/

Consultazione pubblica:
 Si
No
Su appuntamento
Consultazione per ragioni di studio documentate, da effettuarsi sempre in presenza di un dipendente
comunale.

Responsabile giuridico dell’archivio: Sindaco del Comune di Gargallo
Referente per l’archivio: Sindaco
- telefono

0322.94115

- e-mail

municipio@comune.gargallo.no.it

Nota sintetica sul soggetto produttore:
Attualmente il Comune di Gargallo ha una superficie di 3,71 kmq e confina con i comuni di Borgomanero,
Gozzano, Maggiora, Soriso, Valduggia. L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale; i servizi
sono erogati dagli uffici: Ragioneria - Contabilità, Demografici, Segreteria, Ufficio Tributi, Ufficio Tecnico.
Uffici gestiti da Unione Comuni del Cusio: Segreteria, Polizia Municipale (presso Comune di Gozzano).

2. SOGGETTO CONSERVATORE
Descrizione sintetica dei locali di conservazione: La documentazione storica è conservata nel locale situato
al piano terreno del palazzo comunale, accessibile sia dall’esterno sia dagli uffici comunali posti al primo
piano tramite scala interna. La stanza è usata anche come deposito di materiali diversi. I documenti sono
collocati su scaffali metallici regolabili, posti lungo le pareti e al centro della stanza; i palchetti più alti sono
raggiungibili tramite scala. I fascicoli sono conservati in faldoni di cartone o metallo identificati da etichette.

Faldoni e registri sono accorpati per serie cronologiche abbastanza ordinate, in continuità con l’archivio di
deposito. L’arredo è completato da tavoli e sedie utilizzabili per la consultazione.
Le pratiche relative all’Ufficio Tecnico, datate a partire dal 1950, sono conservate per ragioni di praticità
presso l’ufficio stesso, ben conservate e ordinate in faldoni chiusi in armadi di legno.

3. COMPLESSO ARCHIVISTICO
Denominazione:

Archivio storico del Comune di Gargallo

Soggetti produttori:

Comune di Gargallo

Estremi cronologici della documentazione

1800 -1985

Consistenza:

68,64 metri lineari

Storia archivistica:
L'archivio del Comune di Gargallo è sempre stato conservato presso l’ente, subendo il trasloco dalla sede
precedente del Municipio a quella attuale.
Non si ha notizia di interventi organici di riordino fino al 1995, quando l’intero complesso fu ordinato ad
opera di Pietro Guidetti, attuale sindaco. Il lavoro durò circa due anni; la documentazione sciolta fu inserita
in faldoni che vennero appropriatamente etichettati e furono create Serie omogenee per contenuto. Non
vennero redatti inventari né strumenti di corredo alla consultazione.
In ragione di una lacuna documentaria di circa 50 anni intorno alla metà del XIX secolo, alcuni documenti
furono integrati con copie di carte conservate presso l’Archivio Storico di Novara.

Stato di conservazione:

 Ottimo

Buono

 Discreto

Mediocre

 Cattivo

 Pessimo

Descrizione sintetica dell’archivio:
Il complesso archivistico conserva la documentazione prodotta dalla comunità di Gargallo a partire dal XIX
secolo al 1985, anno di cesura temporale con l’archivio di deposito. Per la documentazione precedente al
1816, anno di costituzione del Comune, si deve far riferimento all’archivio comunale di Soriso. La
documentazione storica è ordinata in Serie costituite durante il riordino del 1995.
Il Complesso archivistico conserva inoltre due Fondi aggregati, prodotti dai relativi soggetti produttori:
Congregazione di Carità ed Ente comunale di assistenza.
Sono presenti inoltre materiali bibliografici, ordinati cronologicamente, datati a partire dal 1929: Gazzetta
Ufficiale, Bollettini regionali, Raccolta di Leggi e Decreti.

NOTE
Data rilevazione in archivio:

10 agosto 2016

Bibliografia:
Virgilio Piralli, Raccolta di cronaca di storia e di storielle di Gargallo fino al 1967, Sondrio, 1967
Paesi della "Riviera Inferiore" : Briga Novarese, Gargallo, Gozzano, Soriso, Provincia di Novara -Assessorato
alla Cultura e ai Beni culturali, 2004
Memorie riguardanti la parrocchia di Gargallo e atti e cose scritte probabilmente dal buon parroco di
Gargallo Giacomo Gavinelli di Bellinzago, 1965.

Riferimenti web:
Sito istituzionale: http://www.comune.gargallo.no.it/
http://www.comune.gargallo.no.it/ComStoria.asp

