
Archivio storico del Comune di Pisano 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                    Comune di Pisano 

Estremi cronologici: Insediamento di epoca romana. Prime attestazioni scritte datate 1282-1283. 

Riferimenti:  - Comune                                               Pisano (NO)                                                       cap.  28010 

 - indirizzo                                                                                                     Piazza Vittorio Veneto 3 

 - telefono (+39)0322-58033 

 - e-mail uffici@comune.pisano.novara.it 

Posta Elettronica Certificata:                                                         pisano@cert.ruparpiemonte.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                  No                                Su appuntamento 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Pisano 

Referente per l’archivio:  impiegato comunale 

               - telefono                           (+39)0322-58033 

               - e-mail                               uffici@comune.pisano.novara.it 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Pisano ha una superficie di 2,77 km² e confina con i comuni di Armeno, Colazza, 

Meina, Nebbiuno. L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale approvato nel 1992. Gli uffici 

sono così articolati: Area Amministrativa – Segreteria, Elettorale - Stato Civile – Demografici, Ragioneria – 

Tributi, Urbanistica – Edilizia - Lavori Pubblici, Servizio associato di polizia locale dell'Alto Vergante (comune 

di Nebbiuno). 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione: L’intero archivio comunale è conservato in una stanza 

posta all’ultimo piano dell’edificio comunale. Il municipio è stato interamente restaurato nel 2005, quando 

venne ricavato il locale archivio. La stanza è usata anche come deposito di materiale eterogeneo. La 

documentazione è in gran parte infaldonata o costituita da registri, e conservata per nuclei omogenei di 

contenuto e serie. È collocata su scaffali metallici regolabili, di altezza tale da non richiedere l’utilizzo di 

scale (ad eccezione dello scaffale posto lungo la parete di fondo). Gli scaffali sono dotati di etichette 



plastificate che permettono di identificare velocemente i nuclei documentari. Sui faldoni è indicato il 

contenuto documentario e gli estremi cronologici. 

Altre carte si trovano in armadi metallici (in particolare quella relativa al Consorzio per la Depurazione delle 

Acque tra i Comuni di Meina-Pisano-Colazza-Nebbiuno). La documentazione più antica è collocata in un 

antico armadio di legno senza ordine apparente. Le carte sono solo in parte infaldonate, mentre per lo più 

si tratta di fascicoli chiusi in pacchi con lo spago. 

Su uno scaffale ligneo posto accanto all’ingresso si trovano i registri di protocollo e i registri di stato civile, 

in buon ordine cronologico e facilmente accessibili.  

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Pisano 

Soggetti produttori: Comune di Pisano, Consorzio per la Depurazione delle Acque, Comune di Colazza. 
 
Estremi cronologici della documentazione  fine XVIII secolo - 1985 

Consistenza:  65,22  metri lineari 

Storia archivistica: 

Il comune di Pisano non ha mai effettuato un riordino organico della documentazione storica, né sono 

pervenuti elenchi, inventari o strumenti di corredo alla consultazione. 

La documentazione è sempre stata conservata presso il municipio, disperso nei vari uffici. Nel 2005, in 

seguito al trasferimento delle scuole in un diverso edificio e al restauro dell’intero edificio, il patrimonio 

documentario è stato accorpato nell’attuale locale ad uso di archivio e deposito di vari materiali posto 

all’ultimo piano.  

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il nucleo documentario più ordinato comprende la documentazione prodotta a partire dal secondo 

dopoguerra, conservata in faldoni coevi e collocata sugli scaffali con una suddivisione in Serie 

corrispondente alle XV categorie previste dal titolario introdotto dalla Circolare del Ministero dell’Interno 1° 

marzo 1897 per la classificazione della corrispondenza (cd. titolario Astengo). Si conservano inoltre in buon 

ordine le Serie di registri di stato civile e dei registri di contabilità e bilancio. 

Le carte più antiche, anteriori alla Seconda Guerra Mondiale, si trovano nel grande armadio ligneo: le unità 

archivistiche sono costituite da registri e faldoni, ma per lo più carte sciolte o fascicoli chiusi in pacchi con 



dello spago. Le titolazioni di alcuni faldoni indicano l’applicazione del titolario Astengo per i documenti 

prodotti a partire dal 1897; in occasione di riordino andrà verificata l’esistenza di un criterio di ordinamento 

per la documentazione anteriore. Si rileva la presenza di documentazione risalente alla fine del XVIII secolo; 

la consistenza stimata è di circa 24,63 m.l.   

In un armadio metallico sono riuniti i faldoni relativi al Consorzio per la Depurazione delle Acque tra i 

Comuni di Meina-Pisano-Colazza-Nebbiuno.  

Sullo scaffale posto sulla parete di fondo si trovano documenti prodotti dalle scuole comunali e dall’asilo 

infantile, estremi cronologici 1930 – 1979 ca., consistenza 0,86 m.l. 

L’archivio comprende la documentazione relativa a Corciago e Tapigliano, frazioni di Pisano dal 1928 al 

1950, prima del passaggio al comune di Nebbiuno.   

Si conservano infine carte riguardanti il Comune di Colazza, aggregato come frazione a Pisano nel 1928 e 

divenuto nuovamente autonomo nel 1955. 

 

 

NOTE 

A causa dello stato di disordine in cui si trova soprattutto la documentazione più antica, i dati relativi a 

estremi cronologici e consistenza dell’intero complesso archivistico sono stimati sulla base di verifiche a 

campione. Per le Serie corrispondenti alle XV categorie del cd. titolario Astengo, descritte nella relativa 

scheda, sono stati forniti dati più precisi; le Serie il cui estremo cronologico recente coincide con 1985, 

continuano cronologicamente nell’archivio di deposito. 

Data rilevazione in archivio: 22 luglio 2016 

 

Riferimenti web:   

Sito istituzionale:     http://www.comune.pisano.novara.it/ 

http://www.comune.pisano.novara.it/ComStoria.asp 
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