
Archivio storico del Comune di Massino Visconti 
 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                               Comune di Massino Visconti 

Estremi cronologici: Origini romane. Prima attestazione documentaria datata 865 

Riferimenti:  - Comune                            Massino Visconti (NO)                                                        cap.  28040 

 - indirizzo                                                                                                      Piazza IV Novembre n.9          

 - telefono  0322.219120 

                               - e-mail municipio@comune.massinovisconti.no.it  

Posta Elettronica Certificata:                                           comune.massinovisconti@legalmail.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                 No                               Su appuntamento 

L’accesso agli atti è consentito secondo la procedura prevista dalla legge. 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Responsabile ufficio Anagrafe/Demografici 

Referente per l’archivio:  Responsabile di servizio 

               - telefono                           0322.219120 int. 1 

               - e-mail                              comune.massinovisconti@legalmail.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Massino Visconti ha una superficie di 6,77 kmq, comprende la frazione di Monte 

e confina con i comuni di Brovello Carpugnino, Armeno, Lesa, Nebbiuno. L’ordinamento generale è regolato 

dallo Statuto  Comunale approvato nel 1992. I servizi sono erogati dagli uffici: Amministrativo, Centralino, 

Anagrafe/Demografici, Finanziario / Personale, Segreteria, Tributi, Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata/Lavori 

Pubblici/settore Manutentivo esterno, URP, Ufficio Corpo di Polizia Locale Unione Montana Dei Due Laghi. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  La documentazione storica dell’ente è conservata in un 

edificio di proprietà comunale, ex sede municipale e oggi sede della scuola primaria; le carte sono 

interamente conservate in una stanza priva di finestre, cui si accede dal locale ad uso palestra. La stanza è 

usata come deposito per brandine e sedie; la documentazione è interamente conservata in faldoni 

etichettati, disposti in maniera ordinata su scaffali metallici con palchetti regolabili. Agli scaffali più alti si 

accede per mezzo di una scala.  



 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Massino Visconti 

Soggetti produttori:                         Comune di Massino Visconti, Asilo comunale, Ente comunale di assistenza 

Estremi cronologici della documentazione  1726 – 1965 con documentazione fino al 1979 

Consistenza:  55,93 metri lineari 

Storia archivistica: 

L’archivio storico è sempre stato conservato presso il municipio, fino al trasferimento della Casa comunale 

nella sede attuale, nel novembre 1994. Per mancanza di spazio nella nuova sede, l’archivio storico rimase 

presso il vecchio edificio, dove si insediarono le scuole comunali. L’archivio corrente si sedimenta presso il 

municipio e periodicamente riversato, previa selezione per lo scarto, nell’archivio storico.  

Le etichette poste sui faldoni rivelano che intorno al 1966 venne effettuato un riordino organico della 

documentazione fino ad allora prodotta, distinguendo tra archivio storico (documentazione anteriore al 

1926) e di deposito. L’intervento di riordino non fu finalizzato alla redazione di un inventario né altri 

strumenti di corredo. 

Negli anni successivi si procedette al mantenimento dell’ordine dei faldoni del locale. 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto      Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

La documentazione storica prodotta dal Comune di Massino Visconti è tuttora divisa secondo le Sezioni 

create in occasione del riordino complessivo del materiale documentario, compiuto presumibilmente 

intorno al 1966. Le etichette poste sui faldoni rivelano 3 distinte Sezioni, distinte secondo i limiti temporali 

previsti dalla legislazione archivistica allora vigente: 

- Archivio storico   1726 – 1897, faldoni con numerazione continua contenenti la documentazione anteriore 

alla Circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 1897; 

- Archivio storico 1898 – 1926, faldoni distinti nelle Serie corrispondenti alle 15 categorie previste dal 

titolario introdotto dalla circolare del 1987. 

- Archivio di deposito 1927 – 1965, faldoni distinti nelle Serie corrispondenti alle 15 categorie del titolario 

1987. 

Al complesso archivistico vanno aggiunte anche le Serie di registri di stato civile (1838 – 1985, i  registri 

successivi al  1979 sono conservati presso gli uffici comunali), i registri di atti di popolazione (1865 – 1965), 



faldoni di pratiche dell’ufficio tecnico (anni ’60 – 1985, conservate presso l’archivio corrente in municipio). 

Comprende inoltre il Fondo aggregato con la documentazione prodotta da Ente Comunale di Assistenza e 

asilo comunale.  

Presso il locale che conserva l’archivio storico si trovano anche faldoni di documentazione mista, non 

ordinati, appartenenti all’archivio di deposito e corrente (6,65 m.l. circa). 

Le serie delle 15 Categorie sono collocate sugli scaffali in ordine cronologico, senza suddivisione fisica tra 

archivio storico e archivio di deposito. 

 

NOTE 

Data rilevazione in archivio: 6 settembre 2016 

Siti istituzionali: 

http://www.comune.massinovisconti.no.it/ 

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

http://www.cmduelaghimottaronestrona.it/it/index.php 

http://www.umduelaghi.it/it/index.php 
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