
Archivio storico del Comune di Vaprio d’Agogna 

 

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI 

Denominazione:                                                                                                                 Comune di Vaprio d’Agogna 

Estremi cronologici: origini celtiche databili IV-II secolo a.C. 

Riferimenti:  - Comune                                   Vaprio d’Agogna (NO)                                                 cap.  28010 

 - indirizzo                                                                                                                 Piazza Martiri n.3 

 - telefono 0321.996124 

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

PEC:                                                                                   vaprio.dagogna@cert.ruparpiemonte.it 

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

 

Consultazione pubblica:                          Si                                  No                                Su appuntamento 

Le ricerche documentarie vengono effettuate dal personale del Comune, dietro richiesta inoltrata secondo 

disposizioni di legge. 

Responsabile giuridico dell’archivio:   Sindaco del Comune di Vaprio d’Agogna 

 

Referente per l’archivio:  Responsabile Servizi Demografici 

               - telefono                           0321-996124 int. 1 

               - e-mail                               anagrafe@comune.vapriodagogna.no.it 

 

Nota sintetica sul soggetto produttore:     

Attualmente il Comune di Vaprio d’Agogna ha una superficie di 10,09 kmq, comprende le cascine Bruera, 

Mondellina, Motto, e confina con i comuni di Suno, Momo, Mezzomerico, Oleggio, Barengo, Cavaglietto. 

L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto  Comunale. I servizi sono erogati dagli uffici: Ufficio 

Contabilità - Tributi – Ragioneria, Segreteria – Personale, Servizi Demografici, Sportello Unico Attività 

Produttive Convenzionato Con S.U.A.P. Di Oleggio (competenze Settore Edilizia - Ufficio Tecnico, Settore 

Commercio - Ufficio Polizia Locale);  Urbanistica - Edilizia - Lavori Pubblici – Manutenzioni, Area Polizia 

Locale: Convenzione Collinare Novarese per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Polizia 

Locale tra i Comuni di Vaprio d'Agogna, Momo, Cressa e Cavaglietto.  

  

 



2.  SOGGETTO CONSERVATORE  

Descrizione sintetica dei locali di conservazione:  

La documentazione storica prodotta dall’ente è interamente conservata presso il municipio. 

I registri di stato civile sono ordinati cronologicamente in armadi chiusi a chiave e conservati presso l’Ufficio 

Anagrafe, collocato al piano terra. Al secondo piano si conservano le pratiche di Edilizia, collocate in armadi 

metallici presso l’Ufficio tecnico e il locale del server centrale; i documenti rientrano cronologicamente 

nell’archivio corrente e di deposito, ma si trova anche qualche pratica degli anni ’70 del Novecento.  

La restante parte del complesso archivistico è conservata in un locale a piano terra cui si accede da due 

ingressi attraverso il cortile del municipio. L’arredo è composto da armadi metallici con ripiani regolabili e 

ante scorrevoli; Nel locale si trovano anche sedie, due grandi tavoli utili per la consultazione e altro 

materiale vario che è qui depositato.   

La documentazione è quasi interamente infaldonata o rilegata in registri e volumi, riposta negli armadi in 

discreto ordine ma anche sui tavoli e in scatole collocate a terra. Tutti i faldoni recano sul dorso indicazione 

del contenuto e arco cronologico di riferimento 

  

 

3.  COMPLESSO ARCHIVISTICO 

Denominazione:    Archivio storico del Comune di Vaprio d’Agogna 

Soggetti produttori: Comune di Vaprio d’Agogna, Ente comunale di Assistenza 
 
Estremi cronologici della documentazione  1600 - 1985 

Consistenza:  59,25  metri lineari 

Storia archivistica: 

La documentazione è stata sempre conservata presso il soggetto produttore e ne ha seguito lo 

spostamento dalla precedente sede municipale, avvenuto intorno agli anni Settanta. In occasione del 

trasloco, le carte sono state collocate nel locale che ospita attualmente l’archivio, cercando di preservarne 

l’ordine. 

Sicuramente, non sono stati effettuati interventi di riordino organico della documentazione in epoca 

successiva agli anni 80 del Novecento. Lo stato di parziale ordinamento delle carte rivela che un intervento 

in tal senso venne effettuato sulla documentazione storica prodotta fino al 1963; tale intervento fu forse 

commissionato in occasione del trasloco degli anni Settanta. Si tratta di un’ipotesi da verificare con ulteriori 

ricerche. 

 



 

Stato di conservazione:           Ottimo     Buono     Discreto     Mediocre      Cattivo      Pessimo 

 

Descrizione sintetica dell’archivio:    

Il complesso raccoglie la documentazione prodotta dall’ente a partire dal XVII secolo; appare parzialmente 

ordinato ma non sono reperibili inventari o strumenti di consultazione.  

La corrispondenza è divisa in due Sezioni, separate cronologicamente dall’emanazione della Circolare del 

Ministero dell’Interno 1° marzo 1897, che introdusse la classificazione in 15 categorie e classi previste dal 

cd. Titolario Astengo. La prima Sezione comprende i documenti datati 1600 – 1897 (3,60 m.l., 28 faldoni); la 

seconda Sezione ha inizio nel 1897 e si congiunge all’archivio di deposito (25,50 m.l.). 

La restante documentazione è suddivisa in Serie tipologiche: Registri di stato civile, Edilizia, Libri mastri 

della contabilità, Registri di bilancio, Delibere, Registri di protocollo, Pratiche di conto consuntivo, Elezioni.  

Il complesso archivistico comprende il Fondo aggregato prodotto dall’Ente Comunale di Assistenza (1879 – 

1977 ca., 0,70 m.l.).   

 

 

 

NOTE 

A causa dello stato di parziale disordine in cui giace la documentazione, non è sempre stato possibile 

rilevare con accuratezza i dati relativi a estremi cronologici e consistenza. 

Data rilevazione in archivio: 20 settembre 2016 

Bibliografia:  

"Percorsi, Storia e Documenti Artistici del Novarese - Volume 27 Le Terre bagnate dall'Agogna", Provincia di 

Novara 1998. 

 Notizie di Cavaglietto e de' paesi circonvicini : Momo, Castelletto di Momo, Agnellengo, Barengo, Briona, 

Fara Novarese, Sizzano, Ghemme, Cavaglio d'Agogna, Fontaneto d'Agogna, Cressa, Suno e Vaprio 

d'Agogna / raccolte dal commendatore monsignor Luigi Maggiotti. - Novara : Tip. Novarese Diretta da 

Rizzotti e Merati, 1886. 

Wabero (Vaprio d'Agogna) : origini presunte e curiosità storiche / Piero Agazzone. - Novara : Eos ; Vaprio 

d'Agogna : Comune, 1992. 



Le terre bagnate dall'Agogna : Barengo, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Vaprio d'Agogna. - Novara : 

Provincia di Novara, Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali, 2005. 

Prime luci sulla collina nella notte dei tempi : l'alba di Vaprio / Arnaldo Agazzone. - Boca : Anderson, 2015. 

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 

 

Vaprio è citato nella scheda relativa al soggetto produttore Comune di Momo, pubblicata sul sito del 

Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche: http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-

bin/pagina.pl?TipoPag=prodente&Chiave=40891 
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