
   

Archivio storico del Comune di Maggiora 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                  Comune di Maggiora 

Estremi cronologici: origini nel  XIV secolo 

Riferimenti:  - Comune                                               Maggiora (NO)                                      cap.  28014 

 - indirizzo                                                                                                          Piazza Caduti 1 

 - telefono                                                                                                        +39 0322 87113 

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

                                       PEC                                                                protocollo@pec.comune.maggiora.no.it 

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

Consultazione pubblica:                  Si                                 No                               Su appuntamento 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Maggiora 

Referente per l’archivio:  addetta ufficio segreteria, addetta biblioteca, ufficiale d'anagrafe 

               - telefono                           +39 0322 87113int. 5 

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

mailto:segreteria@comune.maggiora.no.it


   

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Maggiora ha una superficie di 10,66 km²; comprende le frazioni Cascina Bastaroli, 

Fornaci, Oliva, e confina con i comuni di Boca, Borgomanero, Cureggio, Gargallo, Valduggia (VC). 

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

articolati: Ufficio Anagrafe, Stato Civile, Leva e Elettorale, Finanze e Tributi, Segreteria, Ufficio Tecnico, 

Urbanistica e Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Area Ecologica. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  

Nella sala consigliare è conservata la parte più antica dell’archivio comunale, collocata insieme 

all’inventario in un grande armadio in legno chiuso da ante che proteggono la documentazione dalla luce 

diretta. I grossi registri del catasto sono quasi tutti esposti sopra una cassapanca. In un antico armadio in 

legno si trovano pacchi di volture catastali, registri di fogli di famiglia e altri registri catastali.  

Nell’ufficio del Sindaco si conservano i registri degli atti podestarili, dei verbali del Consiglio comunale e 

della Giunta. 

La parte restante dell’archivio storico, non inventariata, si trova in un locale seminterrato a uso esclusivo 

posto sotto gli uffici comunali, a cui si accede tramite una scala a chiocciola. La documentazione è 

conservata in faldoni e scatole all’interno di armadi e scaffali aperti in metallo. Il contenuto è segnalato 

grazie a etichette adesive ben visibili poste sugli armadi, e da scritte sulle scatole e sul dorso dei faldoni. Il 

materiale è conservato in blocchi omogenei per tipologia, rendendo facilmente individuabili le serie 

documentarie più consistenti. Questa sezione dell’archivio storico non è separato dall’archivio di deposito.  

 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Maggiora 

Soggetti produttori: Comune di Maggiora, Monte di pietà, Opera pia Antonelli, Opera pia Fasola, Istituto del 
Santo Spirito, Istituto Battioli De Cesari, Ente Comunale di Assistenza. 

 
Estremi cronologici della documentazione  1660-1985 

Consistenza:   62,66  metri lineari 

 

 



   

Storia archivistica: 

Negli anni Sessanta del Novecento l’archivio era conservato presso il municipio, nel locale seminterrato o 

disperso nei diversi uffici. Venne quindi riunito nell’allora sala consiliare, oggi ufficio del Sindaco e del 

Segretario, conservato in armadi e ordinato. In questa fase si procedette alla redazione di un elenco dei 

faldoni costituenti il nucleo più antico, la Sezione propriamente conosciuta come “Archivio storico”. 

L’elenco, detto inventario, è datato 30 settembre 1970. Negli anni ’80, il nucleo antico (estremi cronologici : 

1600-1936, e fino al 1936 per i registri del catasto) venne spostato nell’attuale sala consiliare, ad eccezione 

dei registri conservati nell’ufficio del Sindaco per motivi di spazio. Per lo stesso motivo, la restante 

documentazione anteriore agli ultimi 40 anni, non inventariata, si conserva nel locale sottostante agli uffici 

comunali, insieme agli archivi di deposito e corrente.  

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico del Comune di Maggiora è costituito da un nucleo di documentazione più antica (a 

partire dal 1660),  inventariata nel 1970, e da una parte non inventariata i cui estremi cronologici arrivano 

fino al 1985, anno di cesura con l’archivio di deposito.  

Per quanto riguarda la sezione conosciuta come “Archivio storico 1600-1936”, i faldoni di pratiche e 

carteggi vennero riordinati secondo un titolario di 14 categorie, ovvero applicando in maniera retroattiva il 

titolario di classificazione introdotto dalla circolare del 1º marzo 1897, n. 17100/2 (Circolare Astengo). Da 

esso si distingue per la mancanza della Categoria Oggetti diversi. Non è possibile stabilire se tale riordino sia 

avvenuto in concomitanza con la stesura dell’elenco analitico nel 1970.  

La documentazione storica non inventariata (Sezione Archivio storico 1848 – 1985) è conservata nel locale 

sottostante agli uffici comunali, non separato dall’archivio di deposito. La documentazione si presenta in 

buon ordine: carteggio e pratiche delle XV categorie sono conservate cronologicamente per annata; la 

restante documentazione è aggregata per materia in blocchi omogenei chiaramente identificabili ed è stato 

possibile identificare alcune serie. I registri sono conservati cronologicamente. Le serie ordinate 

cronologicamente non presentano cesure e si fondono con l’archivio di deposito. 

Nel locale seminterrato è conservata la documentazione dei fondi aggregati dei seguenti soggetti 

produttori:  Ente comunale di assistenza (ECA), Monte di pietà, Opera pia Antonelli, Opera pia Fasola, 

Istituto del Santo Spirito, Istituto Battioli De Cesari. 

 

STRUMENTI DI DESCRIZIONE 

1. Comune di Maggiora: Archivio Storico – Inventario, a cura di Maria Giovanna Virgili, 30 settembre 1970. 

Inventario in categorie e classi. Si riferisce ai fascicoli di pratiche conservati in faldoni (Sezione Archivio 



   

storico 1600-1933). Per ogni fascicolo si fornisce un contenuto sintetico, estremi cronologici e cartella di 

conservazione. L’indice mostra l’elenco delle categorie, il rimando alla pagina dell’inventario e il numero 

identificativo delle cartelle. È corredato da un elenco dei registri, anch’essi divisi per categorie e di cui si 

forniscono numero identificativo, sintetico contenuto ed estremi cronologici. Per l’assenza di note 

introduttive si configura più propriamente come un elenco analitico. Una copia cartacea e una su carta 

lucida conformi all’originale, datate 30 ottobre 197, sono conservate insieme alla documentazione. 

L’elenco non si riferisce alle volture catastali, ai registri catastali e ai registri degli atti podestarili, dei 

verbali del Consiglio e della Giunta conservati nell’ufficio del Sindaco. L’inventario è depositato presso la 

Soprintendenza archivistica di Piemonte e Valle d’Aosta: http://www.sato-

archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=906&src=on 

 

NOTE 

Data rilevazione in archivio: 30 giugno 2016 

Riferimenti web   

Notizie storiche sul sito istituzionale: http://www.comune.maggiora.no.it/luogo/Maggiora.aspx 

Scheda compilata nel 2008 per il Centro interuniversitario di storia territoriale “Goffredo Casalis” 

http://www.centrocasalis.it/localized-install/biblio/novara/maggiora  

Inventario del 1970 inserito 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=906&src=on 
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