Archivio storico del Comune di Veruno

1. SOGGETTO PRODUTTORE E DATI GESTIONALI
Denominazione:

Comune di Veruno

Estremi cronologici: Prima attestazione scritta datata 22 aprile 1015. 29 dicembre 1775 – viene istituita la
comunità indipendente di Veruno e Revislate con Veruno capoluogo
Riferimenti:

- Comune

Veruno (NO)

cap. 28010

- indirizzo

Via Marconi 4

- telefono

0322-830222

- e-mail
PEC

veruno@reteunitaria.piemonte.it
veruno@cert.ruparpiemonte.it

- indirizzo web

http://www.comune.veruno.no.it/index.php

 Si

Consultazione pubblica:

No

 Su appuntamento

preferibilmente negli orari di apertura della biblioteca. La consultazione va concordata con la responsabile
della biblioteca e preferibilmente svolta con la consulenza di Claudio Gioria, studioso di storia locale. Su
richiesta si effettuano visite didattiche.

Responsabile giuridico dell’archivio: Sindaco del Comune di Veruno

Referente per l’archivio: assessore alla cultura
- telefono
- e-mail

0322/830866
biblioteca.veruno@libero.it

Nota sintetica sul soggetto produttore:
Attualmente il Comune di Veruno ha una superficie di 10,22 kmq, comprende la frazioni di Revislate e
confina con i comuni di Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Borgomanero, Comignago, Gattico.
L’ordinamento generale è regolato dallo Statuto Comunale approvato nel 2001. I servizi sono erogati dagli
uffici aggregati nelle aree: area biblioteca/ servizi culturali, area cimiteriale, area commercio, area contabile
– servizi finanziari – tributi, area personale / organizzazione, area segreteria, area servizi demografici, area
socio assistenziale, area tecnica, area vigilanza.

2. SOGGETTO CONSERVATORE
Descrizione sintetica dei locali di conservazione:
La maggior parte del materiale documentario è conservata in un locale soppalcato posto nel sottotetto
dell’edificio che ospita la biblioteca comunale. Il locale misura 23,76 mq e vi si accede tramite un ingresso di
20,25 mq. Entrambi gli spazi sono dotati di ampi tavoli e sedie per la consultazione. I fascicoli e i registri
sono conservati in camicie cartacee in materiale acid free e raggruppati in faldoni chiusi da lacci e provvisti
di etichette. I contenitori sono disposti in ordine numerico progressivo su ripiani di metallo regolabili.
La stanza ospita anche materiali non archivistici quali riviste d’epoca, copie della Gazzetta Ufficiale, i volumi
di Leggi e decreti, Legislazione dei comuni, atti del consiglio provinciale e i materiali da sottoporre allo
scarto.
Nel locale seminterrato del municipio si conserva la documentazione prodotta dopo gli anni ‘60, non
inventariata e non separata dall’archivio di deposito. Si tratta di faldoni o registri ben ordinati ed etichettati
su scaffali metallici.

3. COMPLESSO ARCHIVISTICO
Denominazione:

Archivio storico del Comune di Veruno

Soggetti produttori: Comune di Veruno, Fondo Congregazione di Carità - Opera Pia Rizzotti, Fondo Ente
Comunale di Assistenza, Fondo Asilo De Martini, Fondo Famiglia Serazzi.
Estremi cronologici della documentazione
Consistenza:

1753 – 1982
33,30 metri lineari

Storia archivistica:
La distruzione di parte dell’archivio di Bogogno, operata nell’aprile 1814, spiega forse la lacuna
documentaria relativa agli anni in cui Veruno e Revislate appartenevano al comprensorio di Bogogno (18011813).
La documentazione reca le tracce di un primo intervento volto ad una maggiore organizzazione delle carte
attuato tra il 1939 e il 1940, quando l’ex segretario comunale, dott. Alberto Zerboni, venne incaricato dal
Podestà di occuparsi del riordino dell'archivio comunale "che da epoca immemorabile trovasi nel disordine
più deplorevole". Sembra che egli suddivise le serie considerate principali (atti consolari e deliberativi,
bilanci, mandati di pagamento, beni comunali, strade comunali), e la corrispondenza in categorie, classi e
fascicoli, dopo aver operato un consistente scarto; non produsse nessuno strumento di corredo alla
consultazione.

Due registri catastali, che riportano rispettivamente il numero 91 e 115 su coperta e costa, probabile indizio
di una numerazione di tutti i registri catastali, sono forse tracce di riordini precedenti.
In realtà, nonostante l’intervento dello Zerboni, le carte vennero mantenute in totale disordine per tutto il
XX secolo, subendo diversi traslochi con il trasferimento della sede del municipio fino all’attuale
conservazione presso la biblioteca comunale. Nel 2003 l’amministrazione diede inizio alle pratiche per
procedere al primo riordino organico dei fondi, effettuato con il contributo del Settore biblioteche, archivi e
istituti culturali della Regione Piemonte e terminato nel 2010. Il lavoro conseguì la separazione dei fondi
aggregati, il condizionamento nei locali e nei contenitori attuali, la produzione di un inventario cartaceo e
digitale, e il relativo database del software Guarini archivi.
La documentazione non compresa nel riordino del 2010 e oggi diventata storica (prodotta quindi dagli anni
’60 al 1985) è conservata nel locale seminterrato del municipio. I fascicoli non sono ordinati e le pratiche
sono raggruppate cronologicamente e per categoria.

Stato di conservazione:

 Ottimo

Buono

Discreto

Mediocre

 Cattivo

 Pessimo

Descrizione sintetica dell’archivio:
Il complesso archivistico ha una struttura in 4 fondi: Fondo Archivio Storico del Comune di Veruno, Fondo
Congregazione di Carità - Opera Pia Rizzotti, Fondo Ente Comunale di Assistenza, Fondo Asilo De Martini,
Fondo Famiglia Serazzi. Come moltissimi Comuni Italiani, infatti, il Comune di Veruno ha conservato tra le
proprie carte anche quelle relative ad associazioni benefiche, opere pie ed istituzioni assistenziali, in seguito
estintesi, che giuridicamente costituivano enti separati dal Comune stesso. Il Fondo dei registri contabili
della Famiglia Serazzi contiene registri di contabilità famigliare, quasi tutti di Antonio Serazzi, databili tra il
secondo e il terzo quarto del XIX secolo. Non è documentato il motivo per cui tali registri personali si
trovino tra le carte del Comune, ma possiamo ipotizzare che ciò sia legato al fatto che Antonio Serazzi
ricoprì nello stesso arco di tempo numerose cariche nella comunità.
Il vero e proprio Fondo Archivio Storico del Comune di Veruno comprende la documentazione delle due
comunità di Veruno e Revislate, la cui contabilità venne unificata solo a partire dall'anno 1928. Si tratta di
registri e fascicoli di pratiche e corrispondenza, ordinate per categorie e classi previste dalla Circolare del
Ministero dell’Interno 1° marzo 1897.

STRUMENTI DI DESCRIZIONE
1. Archivio storico del Comune di Veruno già Veruno con Revislate 1753 – 1982 Inventario, a cura di Chiara
Strigini, 1 settembre 2010. Inventario per categorie e classi previste dalla Circolare del Ministero

dell’Interno 1° marzo 1897. Redatto in occasione del riordino del 2010, descrive il fondo storico
dell’ente comunale e delle originarie distinte comunità di Veruno e Revislate dal 1753 al 1966.
Comprende inoltre i quattro fondi aggregati: Congregazione di Carità - Opera Pia Rizzotti (1806-1939),
Ente Comunale di Assistenza (1934-1977), Asilo De Martini (1900-1982), Famiglia Serazzi (Seconda metà
XIX sec. 1903).
Per ogni unità archivistica si forniscono numero di fascicolo, numero del contenitore definitivo, titolo,
consistenza, formato, datazione e breve descrizione del contenuto delle carte. L’inventario è arricchito
da introduzioni sulla storia dei soggetti produttori (a cura di Alberto Temporelli), sulla storia archivistica
del complesso documentario e la struttura dei fondi. È completo di indice del volume e Indici dei Luoghi,
dei Nomi e degli Argomenti. Presso l’ente è depositata una copia digitale dell’Inventario memorizzata su
CD. Esso contiene inoltre: 1. La cartella “Archivio Storico Veruno” contiene i file di testo formato Word
(.doc) dei documenti cartacei: l’inventario, le etichette dei faldoni, la copertina del cd. 2. La cartella
“Veruno” contiene il file di backup necessario all’inserimento nel data base Guarini Archivi 2.02
dell’inventario.

NOTE
Le informazioni relative alla storia archivistica sono tratte dall’inventario a cura di Strigini.
Data rilevazione in archivio:

1 luglio 2016
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Riferimenti web:
Siti istituzionali: http://www.comune.veruno.no.it/
http://www.comune.veruno.no.it/central.php?section=3&subarea=14&subsubarea=55

