
Archivio storico del Comune di Oleggio Castello 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                   Comune di Oleggio Castello 

Estremi cronologici: origine celtica  

Riferimenti:  - Comune                                 Oleggio Castello (NO)                                                    cap.  28040 

 - indirizzo                                                                                                                  Vicolo Torrazza 4 

 - telefono 0322-53600 

 - e-mail              oleggio.castello@cert.ruparpiemonte.it 

info@comune.oleggiocastello.no.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                  No                               Su appuntamento 

Possibile concordare consultazioni a scopo di ricerca da effettuarsi sempre sotto la supervisione di un 

impiegato comunale.  

Responsabile giuridico dell’archivio:   Responsabile Servizio Finanziario – Servizio Tributi 

Referente per l’archivio:  Responsabile Servizio Finanziario – Servizio Tributi 

               - telefono                           0322-53600 

               - e-mail                               tributi@comune.oleggiocastello.no.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di  Oleggio Castello ha una superficie di 5,94 km² comprende le frazioni di Campora, 

Ceserio, La Valle, e confina con i comuni di Arona, Comignago, Gattico, Paruzzaro. L’ordinamento generale 

è regolato dallo Statuto Comunale aggiornato l’8 maggio 2011. I servizi sono erogati dagli Uffici organizzati 

in 4 aree funzionali: Area Affari Generali, Area Economica Finanziaria, Area Tecnica Manutentiva, Area 

Polizia Locale.  

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione: Gran parte della documentazione storica è conservata 

nell’ampio locale posto nel sottotetto dell’edificio municipale, cui si accede con scala interna. La 

documentazione è in gran parte composta da registri, faldoni etichettati e pacchi; è collocata in buon 

ordine su scaffali metallici regolabili e in un armadio metallico (registri di stato civile e catastali).  
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In un locale al primo piano, posto accanto agli uffici, si conserva l’archivio di deposito, con alcune pratiche 

anteriori agli ultimi 30 anni.  

I registri di stato civile a partire dal 1876 sono conservati in armadi metallici presso l’Ufficio anagrafe, 

insieme ai registri di popolazione, alle pratiche migratorie, schede anagrafiche, elettorali, pensionati. 

Le delibere originali del Consiglio Comunale e della Giunta si conservano in armadi metallici presso l’Ufficio 

ragioneria e, a partire da quelle emesse nel 1961, presso l’ufficio del Sindaco. 

Le pratiche dell’Ufficio Tecnico datate a partire dal 1952 si trovano presso l’ufficio stesso, in un armadio di 

legno. 

 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Oleggio Castello  

Soggetti produttori: Comune di Oleggio Castello 

Estremi cronologici della documentazione  1830 ca - 1985 

Consistenza:  50  metri lineari 

Storia archivistica: 

L'archivio del Comune di Oleggio Castello è sempre stato conservato presso l’ente produttore, subendo 

negli anni diversi spostamenti tra le stanze del municipio; l’ultimo, recente, ha definito l’attuale 

collocazione di gran parte della documentazione storica nel sottotetto della Casa comunale. 

La storia archivistica riflette i cambiamenti istituzionali dell’ente, in particolare la perdita della località 

Muggiano, annessa alla Comunità di Gattico nel 1870, e la fusione con Montrigiasco sotto il Comune di 

Paruzzaro, fra il 1928 e il 1947. Molti nuclei documentari presentano significative cesure negli anni 1928 – 

1947. 

Non si hanno informazioni circa precedenti ordinamenti né sono disponibili strumenti di descrizione. Dal 

gennaio 2016 è disponibile un Manuale di gestione del Protocollo Informatico,dei flussi documentali e degli 

Archivi. 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

 



Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso archivistico conserva la documentazione prodotta dalla comunità di Oleggio Castello 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: 

- Tessere di carte d’identità scadute, locale al primo piano 

- Pratiche relative agli ex-dipendenti, locale al primo piano, 1967 – 2000, 2 faldoni, 0,30 m.l.  

- Registri di stato civile (matrimonio, morte, nascita/battesimo, cittadinanza), 1842 – 1985, Ufficio anagrafe 

e locale mansarda, 3 m.l. 

- Registri di popolazione e pratiche migratorie, 1948 ca – 1985, in Ufficio anagrafe e sottotetto. 

- schede anagrafiche, elettorali, pensionati, in Ufficio anagrafe, fine XIX sec. 

- Delibere originali del Consiglio Comunale e della Giunta, in Ufficio ragioneria e ufficio del Sindaco (dal 

1921), sec. XIX – 1985, 1,70 m.l. 

- Delibere del Consiglio Comunale e della Giunta in copia + atti consolari + verbali, sottotetto, 1830– 1985 

(cesura 1928 – 1948), 3,80 m.l. 

- Fascicoli elettorali, 1950 ca – 1985, Uffici, 4 faldoni, 0,40 m.l. 

- Pratiche Ufficio Tecnico, 1952 – 1985, Ufficio Tecnico, 3,52 m.l. 

- Polizia locale, giudice conciliatore, pesi e misure, INVIM, cessione fabbricati, licenze commerciali, 

protezione civile, faldoni su scaffali e scatole, sottotetto, 7 m.l. 

- Concessioni cimiteriali, sottotetto, 1928 – 1985, 0,50 m.l. 

- Sanità, sottotetto, 1928 – 1985, 1,90 m.l. 

- Elettorali, sottotetto, 1948 – 1985, 3,80 m.l. 

- Censimento + statistiche anagrafiche, sottotetto, 1948 – 1985, 1,50 m.l. 

- Contabilità, sottotetto, 1948 – 1985, 6 m.l. 

- Bilanci di previsione + conti consuntivi + libri mastri della contabilità, registri, sottotetto, 1948 – 1985, 3,63 

m.l. 

- Tributi e stipendi, sottotetto, 1960 – 1985, 0,80 m.l. 

- Registri di protocollo, sottotetto, 1948 – 1985, 2,40 m.l. 

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

Circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 1897, infaldonate e ordinate cronologicamente per anno e 

per categoria, sottotetto, 1948 – 1985, 8,55 m.l. 

- Registri catastali, 1900 – 1929 ca., 0,37 m.l. 

 

 

 



NOTE 

Data rilevazione in archivio: 8 agosto 2016 

Bibliografia: 

Giacomo Fiori, Oleggio Castello. Luoghi, storie, persone lungo i secoli, Compagnia della Rocca, Oleggio 

Castello, 2012.  [http://www.comune.oleggiocastello.no.it/index.php/le-utlime-notizie/197--oleggio-

castello-luoghi-storie-persone-lungo-i-secoli.html ] 

Bertolotti Gian Paolo, Il caolino del Motto Lungo (Oleggio Castello), in “Antiquarium Medionovarese”, 

GASMA, Arona, anno 1 (2005) vol. 1, pag. 7 

Peppino Tosi, Oleggio castello. Appunti storici del paese e della zona circostante, in “Bollettino Storico per la 

Provincia di Novara”, n.1, anno LXX, 1979, pp. 57-59 

  

Riferimenti web:   

Sito istituzionale: http://www.comune.oleggiocastello.no.it/ 

Sito SIUSA, Fondo Vergani Giovanni, conservato presso Società storica lombarda: 

http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave=217077 

Archivio di Stato di Torino, Sezioni Riunite, Catasti, Catasto Rabbini, Circondario di Novara, Mappe, Oleggio 

Castello http://archiviodistatotorino.beniculturali.it/work/listua.php?uid=504258&pd=SR 

Sito Guarini archivi web. Unità archivistica “Oleggio Castello” inventariata nel Fondo CCdL - Camera 

confederale del Lavoro, Novara, conservato presso l'Istituto Storico Piero Fornara di Novara 

http://www.regione.piemonte.it/guaw/ShowIsadAction.do?keyEnte=74&keyProg=194998 

Archivio storico della Camera dei Deputati, Patrimonio, Archivi della transizione costituzionale (1944-1948), 

Inventario: Assemblea costituente (1946-1948), "662. Ricostituzione del Comune di Oleggio Castello 

(Novara)" 09.09.1947 - 01.10.1947  

http://archivio.camera.it/patrimonio/archivi_della_transizione_costituzionale_1944_1948/atc04/documen

to/CD1700001254 

 

Informazioni storiche sul castello Dal Pozzo a Oleggio Castello sul sito  Castelli Aperti 

http://www.castelliaperti.it/pagine/ita/scheda.lasso?-id=193 
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