
Archivio storico del Comune di Suno 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                                    Comune di Suno 

Estremi cronologici: almeno dall’epoca romana. Prima attestazione scritta in una carta del 1014.  

Riferimenti:  - Comune                                               Suno (NO)                                                          cap.  28019 

 - indirizzo                                                                                                         Piazza XIV Dicembre 5 

 - telefono 0322-885511 

 - e-mail comune@comune.suno.novara.it 

PEC:                                                                                                       suno@cert.ruparpiemonte.it 

  - indirizzo web                                                                         http://www.comune.suno.novara.it/  

 

Consultazione pubblica:                          Si                                  No                                Su appuntamento 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Suno 

Referente per l’archivio:  responsabile di procedimento Ufficio Tributi e Ragioneria, responsabile biblioteca 

               - telefono                           0322-885511(04) 

               - e-mail                               verri@comune.suno.novara.it 

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Suno ha una superficie di 21,33 km² e comprende le frazioni Baraggia, 

Mottoscarone, Piana, Pieve. Confina con i comuni diAgrate Conturbia, Bogogno, Cavaglietto, Cressa, 

Fontaneto d'Agogna, Mezzomerico, Vaprio d'Agogna. L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto  

Comunale. I servizi sono erogati dagli uffici: Ufficio Demografico – Elettorale - Protocollo; Tributi e 

Ragioneria; Sportello Unico Edilizia Privata; Opere Pubbliche; Segreteria e Affari Generali; Polizia 

Municipale; Ufficio del Sindaco. 

 

2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione: La documentazione storica è in gran parte conservata 

presso un edificio di proprietà del comune, precedente sede del municipio e di una scuola elementare, 

utilizzato come deposito. Il locale che custodisce l’archivio si trova al primo piano ed è usato 

esclusivamente per la conservazione della documentazione. La documentazione è interamente collocata su 

scaffali metallici regolabili, non etichettati; i fascicoli sono conservati per lo più in faldoni provvisti di 
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etichette, predisposti probabilmente negli anni ‘60; altre carte sono sovrapposte disordinatamente in pile 

verticali e in scatole. Ben ordinate per annata in pacchi chiusi con spago sono le copie della Gazzetta 

Ufficiale, Bollettino Regionale, Leggi e decreti, manifesti della Regia Camera, Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. 

Una piccola porzione di carte (registri di stato civile, pratiche delle XV categorie degli anni 1960 – 1985, 

pratiche di edilizia pubblica, libri mastri di contabilità 1970-1986)  è conservata nel sottotetto del municipio, 

in continuità con l’archivio di deposito. La documentazione è collocata su scaffali metallici regolabili, non 

etichettati. 

  

 

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Suno 

Soggetti produttori: Comune di Suno, Ente comunale di Assistenza 
 
Estremi cronologici della documentazione  1774-1985 

Consistenza:  90,37  metri lineari 

Storia archivistica: 

L’archivio ha subito un primo trasloco nei primi anni ’90, seguendo lo spostamento del municipio nella sede 

attuale, dove venne collocato nel sottotetto. Anni dopo, per mancanza di spazio, la documentazione più 

antica venne nuovamente trasferita nell’edificio attuale, vecchia sede del municipio e di una scuola 

elementare. Il trasloco è avvenuto senza particolare cura dell’ordine cronologico o dei faldoni, peraltro non 

rispettato in modo uniforme nemmeno in precedenza.  

Osservando i faldoni esistenti si  può ipotizzare un tentativo di riordino avvenuto negli anni ’60 che distinse 

tra un nucleo storico (documentazione fino al 1897) e uno di deposito (documentazione fino ai primi anni 

’60). Tali ipotesi sembra confermata dal sito della Soprintendenza archivistica (http://www.sato-

archivi.it/inv/inve_list.php). Purtroppo i due inventari segnalati non sono stati rinvenuti presso l’archivio. 

Con il passare degli anni, le etichette di alcuni faldoni sono state corrette, segnalando il passaggio delle 

carte dall’archivio di deposito a quello storico. 

 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

Descrizione sintetica dell’archivio:    
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Basandosi sulle etichette dei faldoni e sugli inventari segnalati dal sito della Soprintendenza, il complesso 

documentario è divisibile in due grandi Sezioni, separate cronologicamente dall’introduzione del titolario in 

categorie e classi previste dalla Circolare del Ministero dell’Interno 1° marzo 1897 per la classificazione 

della corrispondenza: 

- Sezione Archivio Storico del Comune di Suno (1774-1897), 8,38  m.l. Separata dall’altra Sezione negli anni 

’60 in occasione della redazione dell’inventario. È conservata prevalentemente all’interno di faldoni 

etichettati e in scatole, queste ultime identificate come “Serie 3”. Le carte sciolte sono mescolate ad altri 

materiali e non è immediatamente deducibile l’originaria divisione in Serie. 

- Sezione Archivio Storico del Comune di Suno (1898-1985), 62,88 m.l. Intorno al 1962, in occasione della 

redazione dell’inventario, venne separata dalla documentazione anteriore al 1897 e denominata ‘Archivio 

di Deposito’. Oggi si trova in parte mescolata alla documentazione successiva. È conservata 

prevalentemente all’interno di faldoni etichettati, ma comprende anche registri e carte sciolte mescolati ad 

altri materiali. La suddivisione in categorie e classi dei fascicoli di corrispondenza è ben riconoscibile. 

Nell’inventario redatto nel 1962, tale Sezione corrispondeva all’Archivio di Deposito, e questa 

denominazione è riportata su gran parte delle etichette dei contenitori di conservazione.  

Si segnala la presenza del Fondo aggregato prodotto dall’Ente comunale di Assistenza, 1935- 1974, 0,40 m.l. 

circa.  

Nel locale dell’ex municipio sono ordinate le copie della Gazzetta Ufficiale, Bollettino Regionale, Leggi e 

decreti, manifesti della Regia Camera, Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, in 

serie continuative dal 1840. 

 

 

STRUMENTI DI DESCRIZIONE 

1. Comune di Suno: Inventario Storico, redatto nel 1962. Inventario in serie relativo alla Sezione Archivio 

Storico del Comune di Suno (1774-1897), che comprende la documentazione anteriore all’introduzione 

del titolario del 1897 (cd. Titolario Astengo). L’inventario non è stato rinvenuto presso l’Ente produttore 

ma è 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=939 

2. Comune di Suno: Inventario Deposito,1962. Inventario in serie. Si riferisce alla Sezione Archivio di 

Deposito del Comune di Suno (1897-1961), che comprende la documentazione successiva 

all’introduzione del titolario del 1897. L’inventario non è stato rinvenuto presso l’Ente produttore ma è 

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=940&src=on 

NOTE 
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Data rilevazione in archivio: 12 luglio 2016 

Bibliografia. Testi di storia locale disponibili presso la biblioteca civica: 

Mario Finotti, “I luoghi del culto”, 1999, Banca Popolare di Novara. 

AA.VV, “Novara – 165 Comuni”, 1987, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. 

Alessandro Monfrini, “Quel settembre del quarantaquattro”, 1992, Associazione Nazionale Partigiani 

d'Italia. 

AA.VV, “Novara e la sua terra nei secoli XI e XII – storia documenti agricoltura”, 1980, Silvana Editoriale. 

Flavia Mori, Emiliana Mongiat, “Decorazioni murali nel novarese”, 1990, Provincia di Novara. 

AA.VV, “Suno – appunti di storia cronaca e folklore”, 1972. 

Circolo Arci di Suno, Istituto Comprensivo di Momo, Scuola Media di Suno, “Suno: 14 dicembre 1944, 2004, 

Istituto storico della resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola 

Piero Fornara. 

Giuseppe Ravizza, “Memorie storiche di Suno e dei SS. Genesi Martiri”, 1872, Francesco Merati. 

Angelo L. Stoppa, “Lettura storica della millenaria Pieve di San Genesio”, 1987, estatto da Novarien, 

Archivio Storico Diocesano – Novara. 

Maria Grazia Porzio, “Fasi e trasformazioni architettoniche del monumento di Suno”, 1987, estatto da 

Novarien, Archivio Storico Diocesano – Novara. 

Riferimenti web:   

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

http://www.comune.suno.novara.it/istruzione/storia-locale 

 

Inventario del 1962 è inseriti 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=939 

http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=940&src=on 

 

http://www.comune.suno.novara.it/
http://www.comune.suno.novara.it/istruzione/storia-locale
http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=939
http://www.sato-archivi.it/inv/inve_dett.php?inve_id=940&src=on

