
Archivio storico del Comune di Mezzomerico 
 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                               Comune di Mezzomerico 

Estremi cronologici: origini romane. 

Riferimenti:  - Comune                            Mezzomerico   (NO)                                                            cap.  28040 

 - indirizzo                                                                                                               Via Santa Maria 10 

 - telefono  0321.976629 

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

                                 Posta Elettronica Certificata:                                         info@pec.comune.mezzomerico.no.it 

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

Consultazione pubblica:                        Si                                 No                                Su appuntamento 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Mezzomerico 

Referente per l’archivio:  Responsabile Servizi Demografici 

               - telefono                            0321.976629 

               - e-mail                              servizidemografici@comune.mezzomerico.no.it 

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Mezzomerico ha una superficie di 7,59 kmq e confina con i comuni di Agrate 

Conturbia, Divignano, Marano Ticino, Oleggio, Suno, Vaprio d'Agogna. L’ordinamento generale è regolato 

dallo Statuto Comunale approvato nel 2000. Gli uffici sono così articolati: Affari Generali, Personale, Servizi 

Demografici, Ragioneria – Tributi - Economato, Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali (Ente 

Strumentale Dei Comuni Di Bellinzago Novarese, Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, 

Marano Ticino, Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia), Servizio Di Polizia Locale -

Convenzione Tra I Comuni Di Marano Ticino E Mezzomerico, Settore Urbanistico E Lavori Pubblici, 

Biblioteca, Acquedotto. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  L’archivio storico è quasi interamente conservato presso 

un edificio acquistato dal Comune intorno al 2012 e interamente restaurato. Il primo e il secondo piano 

sono destinati esclusivamente alla conservazione dell’archivio, separando dove possibile archivio storico (al 



secondo piano) e di deposito. La documentazione, interamente infaldonata o composta da registri, è 

collocata in buon ordine su scaffali metallici regolabili. La divisione in Serie e nuclei documentari è 

segnalata da etichette; il contenuto dei faldoni è esplicitato sul dorso. 

I registri di stato civile e le pratiche di edilizia privata (a partire dal 1951) sono conservati presso l’ufficio 

anagrafe. Alcune pratiche di edilizia pubblica risalenti agli anni ’70 del Novecento sono conservate in un 

locale posto al primo piano del municipio. 

 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Mezzomerico 

Soggetti produttori: Comune di Mezzomerico, Ente Comunale di Assistenza 

Estremi cronologici della documentazione  inizi XIX sec. [1814] - 1985 

Consistenza:  134,24 metri lineari 

Storia archivistica: 

La documentazione è stata sempre conservata presso l’ente produttore e ne ha seguito le vicende storiche. 

Non risulta essere mai stato effettuato un riordino organico del complesso archivistico.  

Fino al 2012, l’archivio storico era conservato in un locale a piano terra del municipio, da cui venne spostato 

per motivi di spazio e per ingrandire l’ufficio postale. Le carte furono spostate nell’attuale edificio, 

completamente restaurato e messo in sicurezza, cercando di mantenere l’ordine originario.  In occasione 

del trasloco, si diede incarico a un archivista di procedere alla selezione dei documenti da sottoporre ad 

approvazione per lo scarto. L’amministrazione decise di non procedere all’eliminazione e tutto il materiale 

venne trasferito nella nuova sede. I faldoni selezionati per lo scarto sono tuttora identificati con bollini rossi 

adesivi 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono      Discreto      Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

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

XIX secolo al 1985, anno di cesura temporale con l’archivio di deposito. Non sembra suddiviso in Sezioni 

corrispondenti a cesure istituzionali; la documentazione è invece ordinata in 30 Serie per tipologia 



documentaria o materia/funzione. L’archivio raccoglie inoltre il Fondo aggregato prodotto dall’Ente 

comunale di assistenza, 1937 ca. -1977 ca., 1,80 m.l. 

 

NOTE 

Data rilevazione in archivio: 15 settembre 2016 

Bibliografia: 

P. Massia, Sul significato storico dei nomi locali di Pombia e Mezzomerico, Novara, Stab. tip. Cattaneo, 

1918, estratto da: Bollettino storico per la provincia di Novara, luglio-settembre 1918. 

Quando a Mezzomerico si giocava a crös o vegia, a cura di Pietro Mattachini e Valentina Sonzini, 

Mezzomerico, Comune di Mezzomerico, 2007, Tipolitografia Boschetti Franco. 

Marano Ticino e Mezzomerico, Novara, Provincia di Novara, 1998.  

 

Riferimenti web   

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

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

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

