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PREMESSA 
Cenni geografici e storici  

 

Il comune di Verrès è distribuito su una superficie di 823 ettari ed è situato ad un’altitudine che 

varia dai 354 ai 1700 metri. Il capoluogo è posto a 391 metri sul livello del mare. 

Appartenente alla Comunità montana dell’Evançon della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 

confina a Nord con i comuni di Montjovet e di Challand-Saint-Victor, a Est con Challand-Saint-Victor 

e Arnad, a Sud con Arnad e Issogne, a Ovest con Issogne e Champdepraz. 

Il territorio comunale presenta due zone con caratteristiche geografiche distinte: una fascia 

pianeggiante di fondo valle, che si estende da Sud-Est verso Nord-Ovest, bagnata dalla Dora Baltea, 

mentre il resto del territorio è montuoso, con classi di pendenza che oscillano dal 10 al 50 %. 

Il torrente Evançon, che ha origine dal monte Rosa in Val d’Ayas, attraversa il comune, 

dividendolo in due parti distinte, il Bourg e Martorey o La Place, e sfocia nella Dora in località Glair. 

Sorto alla confluenza di due importanti vie di comunicazione, l’antica strada delle Gallie di cui 

l’attuale Statale 26 ripercorre in parte ancora oggi il tracciato, e quella che, passando attraverso la 

Valle dell’ Evançon o d’Ayas e il colle del Teodulo, collegava la pianura padana e l’Europa del Nord. 

Verrès è menzionato nel III secolo a. C. nell’itinerario di Antonino come Vitricium, diventando 

Verrecium in epoca medioevale.  

In quest’ultimo periodo Verrès si trova al centro di interessi sia da parte di esponenti di un 

ramo dei signori di Quart, i De Verrecio e gli Alexini, che esercitano la loro giurisdizione da un 

castrum probabilmente ubicato nello stesso luogo dell’attuale castello, fondato da Ebalo (Ibleto) di 

Challant nel 1390, sia dei De Turrillia, detentori nella frazione di Torille di una casa forte, dei signori 

di Arnad, presenti fino al ponte del Bourg, infine del vescovo di Aosta, che controlla il territorio di 

Issogne.  

Molteplici sono poi le testimonianze documentarie sulla fitta rete di rapporti che la comunità 

intreccia con la millenaria prevostura di Saint-Gilles, situata nel territorio comunale e detentrice, oltre 

che di altri benefici in vari centri della Valle d’Aosta, della Savoia e del Piemonte, anche di quello 

parrocchiale di Verrès. 

Non mancano infine nell’archivio comunale riferimenti significativi ai Challant, a partire dalle 

franchises concesse agli abitanti nel 1435 da Francesco, figlio di Ibleto
1
 ai volumi secenteschi di 

reconnaissances in favore de la tour de Verrès, per concludersi con il carteggio sugli affrancamenti 

dei feudi dell’Ottocento.  

Vivace centro non solo agricolo, ma soprattutto commerciale e industriale, (valgano a tal 

proposito le ricorrenti statistiche delle attività economiche
2
), nei primi anni del 1900 Verrès è sede di 

mandamento e di collegio politico e sono presenti vari uffici amministrativi e le carceri, queste ultime 

attive fin dalla metà dell’Ottocento. 

Con Regio Decreto del 28 giugno 1928 Arnad è aggregato a Verrès e si ricostituisce come 

comune autonomo grazie al decreto del Consiglio della Valle d’Aosta del 10 marzo 1946. 

Il XX secolo è però soprattutto caratterizzato dalla nascita e dal potenziamento di attività industriali, 

favorite, come d’altronde in epoche precedenti, dalla disponibilità di fonti di energia, come quelle 

offerte dall’Evançon e dai ru: prime fra tutte il Cotonificio Valle d’Aosta, che inizia la produzione nel 

1910, e che, acquistato da Enrico Brambilla, diventa nel 1914 Filatura A. Brambilla, restando attiva 

fino al 1971. A essa si aggiunge verso il 1934 lo stabilimento chimico della Società Costruzioni a. 

Brambilla, assorbito nel 1971 dalla Nazionale Cogne.  

Oltre ad altri documenti, è la revisione decennale delle tabelle che determinano il numero e la 

residenza dei notai del 1952 
3
 a offrirci un quadro sintetico delle altre attività economiche presenti sul 

                                                
1  Faldone 78/1 
2  Faldone 147/21-22 
3 Faldone 343/8 
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territorio: la Ditta Guinzio e Rossi, specializzata nella la lavorazione dell’alluminio, le segherie, i 

molini, le falegnamerie, che, insieme al numerosi negozi e a vari uffici pubblici, fanno di Verrès un 

centro di indubbio interesse. 

Nel 1976 l’area industriale della famiglia Brambilla è acquistata dall’Amministrazione 

Regionale della Valle d’Aosta, che ha trasformato l’ex cotonificio in centro culturale e scolastico 

all’avanguardia.  

 

L’archivio prima dell’intervento di riordino 

 

Molte testimonianze documentano l’attenzione degli amministratori e dei segretari comunali 

del passato nei confronti del loro archivio, in favore del quale, almeno negli ultimi due secoli, si 

effettuano riordini e inventariazioni in modo ricorrente. 

Di esso ci sono rimasti quattro inventari. 

L’inventaire des Titres de la communauté de Verrès, commencé en 1769, che contiene degli 

aggiornamenti effettuati in anni successivi, precisamente nel 1776, nel 1785 e nel 1786
4
. 

L’inventaire de Verrès en 1810, redatto durante l’amministrazione napoleonica, e rivisto nel 

1815
5
. 

L’inventaire de divers registres, titres et lois contenus dans l’archive de l’administration 

communale de Verrès, del 1836, dove il materiale documentario viene elencato in 124 voci
6
. 

Infine l’inventario redatto negli anni 1955-1957 da Renato Mula, presumibilmente in seguito 

all’ispezione della dott. Augusta Lange del 1949
7
. 

Se questi inventari sono stati un utile punto di riferimento per inventariare adeguatamente, tra 

altri, i livres censuels, non sempre facilmente individuabili a causa del loro degrado, in altri casi 

testimoniano la dispersione, avvenuta attraverso i secoli, di molti altri documenti.  

L’archivio storico comunale conserva poi il questionario proposto nel 1879 da Nicomede 

Bianchi, in qualità di sovrintendente agli archivi piemontesi, di cui facevano parte anche quelli del 

circondario di Aosta, con la risposta, non rispondente al vero, che l’archivio, riordinato con inventario, 

non ha carte anteriori al 1814, visto che la sede della Casa comunale era stata costruita appena nel 

1840
8
.  

La situazione che ho trovato nell’autunno del 2007, quando ho iniziato il mio intervento, è stata 

davvero problematica. 

La maggior parte dei faldoni, contrassegnati dall’inventariazione di Renato Mula, si trovava in 

uno stato di precarietà in un magazzino della Microcomunià, frammisti ad altri di epoche successive e 

a una quantità di carte sciolte e di stampati. Alcuni di essi risultavano danneggiati a causa dal 

pavimento umido, della presenza pregressa di roditori, e soprattutto di una cattiva chiusura del 

portone, che lasciava entrare polvere, foglie, acqua e umidità, né la situazione è migliorata nel corso 

dei  tre anni successivi. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4  Faldone 82/1. 
5 Faldone 85/1. 
6  Faldone 95/1 
7 Faldone 279/9 
8
 A. P. Frutaz, Le fonti per la storia della Valle d’Aosta, (riedizione con note aggiunte a cura di Lino Colliard), Aosta 

1998, p. 92. In realtà dagli allegati all’inventario dei titoli della comunità del 1769 si viene a sapere che essi erano 

conservati nella chapelle du Bourg, situazione che viene confermata anche successivamente.  

Per la costruzione della Casa comunale cf. faldone 142. 



 5 

Criteri di intervento 

Sono dapprima intervenuta con un mio lavoro di ripulitura, di selezione e di predisposizione 

dello scarto nel magazzino della Microcomunità.  

I faldoni che man mano venivano costituiti erano stati trasportati nel nuovo municipio, e 

disposti in scaffali lignei della sala del consiglio e del locale dell’archivio corrente. 

Il mio punto di partenza è stato l’Inventario atti d’archivio del Comune di Verrès antico e di 

deposito, redatto dal già citato Renato Mula negli anni 1955-1957. Ho controllato tutte le unità 

archivistiche già costituite, verificando purtroppo alcune perdite, specie a causa della cattiva 

conservazione. 

Ho analizzato attentamente il materiale dell’archivio antico e della serie suppletiva, precedenti 

al 1898, modificandone solo in parte l’aspetto esteriore, in modo da renderlo più accessibile a chi lo 

volesse consultare. 

Si è reso poi necessario trasformare quello che negli anni dell’intervento di Renato Mula era 

Archivio di deposito (1898-1963) in Storico, e ciò è avvenuto con una complessa operazione di scarto, 

che ho effettuato anche con la consulenza della Sovraintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle 

d’Aosta. 

Ho infine costituito gli Archivi aggregati. 

 

Situazione attuale 

L’inventario dell’archivio storico risulta attualmente così articolato. 

Nella prima parte ho raccolto le reconnaissances e i livres censuels del XVII secolo, e i volumi 

catastali dal XVIII secolo. 

Nella seconda  parte  si trovano i documenti dei secoli XV-XVIII. L’atto più antico, come si è 

visto riguardante i rapporti tra Francesco di Challant e gli abitanti di Verrès, risale al 1435. 

La terza  parte comprende le carte prodotte dal 1797 al 1814, in epoca napoleonica. Da 

segnalare, oltre agli atti distato civile, anche i documenti di contabilità, pervenutici quasi intatti. 

Nella quarta parte si trova l’archivio ottocentesco dal 1814 al 1897. Per renderlo più agibile, 

l’ho suddiviso in titoli che anticipano, parzialmente, la successiva divisione in Categorie. 

Nella quinta parte ho raggruppato le carte prodotte dal 1898 al 1970 per Categorie, in base alla 

Circolare del 01.03.1897 n. 27100/2 del Ministero dell’Interno. In ogni Categoria si trovano, oltre alle 

pratiche amministrative, le serie dei protocolli, delle deliberazioni, dei registri di contabilità, così come 

erano state classificate da Renato Mula  

Le cinque  parti non hanno una rigida suddivisione cronologica, perché ho comunque voluto 

rispettare raggruppamenti di carte già preesistenti. 

Negli archivi aggregati ho ordinato le carte del Bureau de bienfaisance, della Congregazione di 

Carità, dell’Ente Comunale di assistenza, dell’Asilo infantile, dell’Ufficio del Conciliatore. 
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AVVERTENZE 

Faldoni, scatole e registri hanno numerazione progressiva, evidenziata a sinistra, in testa alla colonna.  

All’interno della numerazione di base sono stati numerati gli eventuali fascicoli. 

L’asterisco che compare accanto ad alcuni volumi o documenti, ne indica lo stato di deterioramento 

o di mutilazione. Se ne sconsiglia la consultazione, in attesa di interventi di restauro. 

 
SIGLE 

 

Si dà qui lo scioglimento di alcune sigle, spesso non più d’uso corrente 

 

AAI Amministrazione per gli aiuti internazionali 

AIPA  Associazione italiana affissioni pubblicità 

AMG  Allied Military Governement, Governo militare alleato  

ANA Associazione nazionale alpini 

ANAS  Azienda Nazionale Autonoma delle Strade 

ANCI  Associazione nazionale comuni d’Italia 

ANPI Associazione italiana partigiani d’Italia 

AVISS Assegnazione viveri integrazione salari e stipendi 

BIM Bacini imbriferi montani 

CEC Commissione elettorale comunale 

CEB Consorzio elettrico Buthier  

CEE Comunità economica europea 

CRI Croce Rossa Italiana 

EAI Elettricità Alta Italia 

ECA Ente comunale di assistenza 

ENEL  Ente nazionale energia elettrica 

FFAA Forze armate germaniche 

GIL Gioventù italiana del littorio 

IICC Imposte di consumo 

INA Istituto nazionale assicurazioni 

INADEL Istituto nazionale assicurazioni dipendenti  

INAIL Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro 

INPS  Istituto nazionale di previdenza sociale 

ONB Opera nazionale balilla 

OMNI Opera nazionale maternità e infanzia 

PNF Partito nazionale fascista 

PS Pubblica sicurezza 

REC Registro esercenti commerciali 

S Società azionaria derivati acciai 

SIP Società idroelettrica Piemonte  

(più tardi Società italiana per l’esercizio telefonico) 

SNAM Società nazionale metanodotti 

STIPEL Società Telefonica Interregionale Piemontese e Lombarda 

UNICEF Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia 

UNPA Unione nazionale protezione antiaerea 

UNRRA United Nations relief and rehabilitation administration (Ente per il soccorso e la 

ricostruzione delle Nazioni Unite) 
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ARCHIVIO STORICO 

 
 

 

PARTE PRIMA 

 

Reconnaissances e livres censuels 

  (XVII secolo) 

 

Catasto  

(dal XVIII secolo) 

 

 
 



 8 

*RECONNAISSANCES, LIVRES CENSUELS 

 

1 Livre de reconnaissance  

(feuilles 12-491 plus répertoire, couverture en parchemin) 
 

 

1625-1663 

2 Livre de reconnaissance  

(feuilles 1-506 plus répertoire, couverture en parchemin) 
 

 

1657-1689 

3 Livre terrier soit vieux cadastre  

(feuilles 672 plus répertoire, couverture en parchemin) 
 

 

1675-1676 

4 Livre des cens dus par les habitants du Bourg à la Tour de Verrès  

(feuilles 245, couverture en parchemin) 
 

 

1690 environ 

5 Livre des cens  

(293 feuilles, couverture en parchemin) 
 

 

1690 environ 

6 Livre des cens
9
  

(feuilles de 294 à 600) 
 

 

1690 environ 

7 Livre des cens dus par les habitants de Martorey à la Tour de Verrès  

(feuilles 261, couverture en parchemin) 
 

 

1690 environ 

8 Livre des cens dus par les étrangers à la Tour de Verrès  

(feuilles 305, couverture en parchemin) 
 

 

1690 environ 

9 Livre des  cens 

(feuilles 212; n. 70 1836) 
 

 

1690 environ 

10 Livre des cens dus par les habitants du Bourg à la Tour de Verrès  

(feuilles 371, couverture en parchemin) 
 

 

1690 environ 

11
10

 Livre des cens dus par les habitants de Fleuran, Issogne, et d’autres 

hameaux
11

 

(305 feuilles, couverture en parchemin; pièce jointe un doc. témoignant 

certains cens dus par des particuliers de Champdepraz) 

 

 

 

1690 environ 

 

                                                
9 Feuilles 294-369: Rovarey. Feuilles 370-414: Torille. Feuilles 415-472. Fleuran. Feuilles 473-563: Fava. Feuilles 

564-600: Mure. 
10

 Feuilles 1-48: Fleuran. Feuilles 49-106: Fava,  Mures. Feuilles 107-172: Chantery Champdepraz. Feuilles 173-252: 

Issogne. Feuilles 253-305: hameaux divers. 
11 Feuilles 1-48: Fleuran. Feuilles 49-106: Fava,  Mures. Feuilles 107-172: Chantery Champdepraz. Feuilles 173-252: 

Issogne. Feuilles 253-305: hameaux divers. 
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CATASTO
12

 

 

12 Cadastre de la paroisse de Verrès 
 

1781 

13 Livre de vérification du cadastre 
 

1784 

14-16 Livres des transports de propriété (3 livres) 
 

De 1781 

17  Premier livre des confins  
 

1781 environ 

18 Livre de vérification du cadastre contenant les corrections du livre  

des numéros suivis  
 

 

1784 

19-23 Procès verbaux des livres de transport (5 livres) 
 

1785-1883 

24-26 *Etat des mutations 
 

1819-1869 

27-28  Livre des transports dans les bâtiments (loi 31-1-1851)  
 

 

29 Tableaux des biens incultes soumis à l’impôt foncier 
 

de 1852 

30-32 *Volumi di volture catastali (3 libri) 
 

Fine XIX sec. 

 

33 Registro dei contribuenti soggetti all’imposta fondiaria 
 

1878-1882 

34 Registro dei verbali della giunta riguardanti le mutazioni di proprietà 
 

1889-1895 

35-37 Nota dei passaggi di proprietà (3 volumi) 
 

1886-1907 

38 Nota dei passaggi di proprietà dei beni espropriati dalla ferrovia 
 

1888-1889 

39 Nota dei passaggi di proprietà dei beni irrigabili 
 

1904-1909 

40 Volture catastali  
 

1883-1887 

41 Volture catastali  
 

1887-1888 

42 Volture catastali  
 

1888 

43 Volture catastali  
 

1889 

44 Volture catastali  
 

1889-1890 

45 Volture catastali  
 

1890 

46 Volture catastali  
 

1891 

47 Volture catastali  
 

1892 

48 Volture catastali  
 

1893 

49 Volture catastali  
 

1894-1895 

                                                
12 Cf. anche faldone 98. 
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50 Volture catastali  
 

1896-1898 

51 Volture catastali  
 

1899-1900 

52 Volture catastali  
 

1901-1902 

53 Volture catastali  
 

1903-1904 

54 Volture catastali  
 

1905-1906 

55 Volture catastali  
 

1907 

56 Volture catastali  
 

1907-1908 

57 Volture catastali  
 

1908 

58 Volture catastali  
 

1909 

59 Volture catastali  
 

1910 

60 Volture catastali  
 

1911 

61 Volture catastali  
 

1912 

62 Volture catastali  
 

1911-1919 

63 Volture catastali  
 

1915,1923 

64-67 Verbali di delimitazione di proprietà 
 

1889 

68 Verbali di delimitazione di proprietà (Martorey, Evançon, Piazza) 
 

1890-1894 

69 Verbali di delimitazione di proprietà (Rovarey, dal n. 1 al n. 251) 
 

1891 

70 Verbali di delimitazione di proprietà  

(Rovarey, dal n. 250 al n.480/bis) 
 

 

1891 

71 Verbali di delimitazione di proprietà  

(Rovarey, dal n. 481 al n.752; Torille) 
 

1891 

72 Verbali di delimitazione di proprietà  

(Quassù, Chavascon, Mulini, Borgo, Retroborgo, Francheté) 
 

 

1891 

73 Verbali di delimitazione di proprietà (Torille) 
 

1891-1892 

74 Verbali di delimitazione di proprietà (Rovarey e altri) 

  

1892 

75 Registro delle variazioni nella superficie dei beni irrigui  
 

Inizio XX sec. 

76 Conservazione dell’antico demanio 
 

1926 

77 Tavole censuarie 1926 
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ARCHIVIO STORICO 

 

 

 

PARTE SECONDA 

 

Documenti dei secoli XV-XVIII 

(1435-1797) 
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RAPPORTS AVEC LES COMTES DE CHALLANT  

 

78/1 François, comte de Challant, accorde libertés et franchises aux  

habitants de Verrès (1 doc.; pièce jointe: 1 doc. concernant les susdites 

franchises, datant de 1709 ) 
 

 

 

1435, 29 juin 

78/2 Catherine d’Autriche, duchesse de Savoie, confirme les franchises 

accordées en 1418 par les comtes de Challant à la communauté  

de Verrès (1 doc. en italien) 
 

 

 

1590, 15 octobre 

78/3 Ayant été beaucoup de documents perdus dans la purgation générale  

faite après la peste de 1630, la communauté de Verrès relate sur les 

reconnaissances dues au comte Charles-Emmanuel Madruch,  

comte de Challant (1 fascicule contenant 2 cahiers et un doc. de 1605 

environ témoignant les égances dues par les comtes de Challant aux 

religieux de Saint François d’Aoste) 
 

 

 

 

 

 

1641, 22 juillet 

78/4 La comtesse de Challant confirme la jouissance de certains droits  

à Jean-Barthélemy de Ansermé de Arnad (1 doc.) 
 

 

1676, 27 octobre 

78/5 Différend entre les communiers de Verrès et de Issogne d’une part et 

Jacques Estiot, en qualité de procureur du comte de Challant de l’autre  

(2 fascicules) 
 

 

 

1686-1690 
 

78/6 Procès entre Georges- François, comte de Challant,  

et la communauté de Verrès (2 fascicules) 
 

 

1712-1718 

78/7 Le syndic Calligaris demande à Joseph-Félix comte de Challant de lui 

accorder un délai dans la recherche d’un trésorier (1 doc.) 

 

XVIII
e
 siècle 

78/8 Recueil de documents concernant la confirmation des franchises  

en faveur de la communauté de Verrès et de leur jouissance 

 (1 fascicule de 20 docc.) 
 

 

 

1704-1774 

78/9 François-Maurice comte de Challant relate sur l’état de ses biens-fonds sis 

dans le mandement de Verrès. (1 doc.) 
 

 

1776, 1
er
 avril 

78/10 Lettres patentes de Victor-Amédée III, roi de Sardaigne, concernant 

l’affranchissement des cens dans le Duché d’Aoste (1 doc.) 
 

 

1784, 2 juillet 

78/11  Papiers concernant les droits de chasse des comtes de Challant 

(1 doc.) 

 

1686-1749 

 

DOCUMENTS CONCERNANT LES BARONS DE VALLAISE 

 

78/12 Le baron François de Vallaise déclare tenir à fief du seigneur  

de Saint-Martin un tènement à Pont-Saint-Martin (1 doc.) 

 

1570, 21 avril 
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RAPPORTS DE LA COMMUNAUTÉ  

AVEC LA PAROISSE ET LA PRÉVÔTÉ DE SAINT-GILLES 

 

78/13 Inventaire des ornements de la chapelle de Saint-Roc,  

au pied du bourg (1 doc.) 
 

 

1673 

78/14 Le syndic Rovarey adresse une requête à l’évêque, afin que sa 

communauté puisse de nouveau jouir de certains services religieux 

retranchés depuis quelques années par les religieux de Saint-Gilles 

(1 doc.) 
 

 

 

 

1708 

78/15 Deux mémoires des visites pastorales de 1721 et 1745 (2 docc.) 
 

 

78/16 Différend entre la communauté de Verrès et la curé dudit lieu (1 doc.) 
 

1729 

78/17 Différend entre la Maison de Saint-Gilles et communauté de Verrès  

à cause de  certaines prétentions des chanoines  

(3 docc.)  
 

 

1745, 1791 

78/18 Feuilles concernant les dîmes en faveur de l’église et d’autres objets 

publics dont les communautés ont l’administration (2 docc.) 
 

 

1781 

78/19 Actes divers concernant notamment la fête patronale de Saint-Gilles  

(1 fascicule de 4 docc.) 
 

 

1766-1784 

 

78/20 La communauté de Verrès et le prévôt de Saint-Gilles s’accordent  

afin que soit possible l’emplacement d’un clocher avec l’horloge  

(1fascicule, content aussi 1 document datant de 1785) 

 

 

1797 
 

 

78/21 Papiers concernant la construction du nouveau cimetière,  

du consentement des chanoines de Saint-Gilles (1 fascicule) 
   

 

1778 

 

 

DOCUMENTS CONCERNANT LES CONFRÉRIES ET L’ARCHE DES ÂMES  

 

78/22 Documents concernant la Confrérie de Saint-Esprit (1 fascicule) 
 

1654-1782 

78/23 Actes concernant certains legs en faveur de la Confrérie de Saint-

Sacrement (1 fascicule) 
 

 

1743-1790 

78/24 Le syndic et les conseillers de Verrès nomment Pierre Jory procureur  

de l’arche des âmes de leur église (1 doc.) 

 

1702, 20 juin  
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ÉCOLES 

 

78/25 Testament de la dame Anne-Philiberte de feu François-Boniface  

Freydoz de Champorcher, épouse de Pierre-Hercule Bicheris  

de Verrès, contenant un legs en faveur de l’école des filles de Verrès 

(1 doc.; pièces jointes: 4 documents concernant le testament,  

datant de 1706 à 1779) 

 

 

 

 

1778 
 

78/26 Quittance en faveur de l’exacteur Gard passée par le notaire Jacobin,  

en qualité de maître d’école élu par acte consulaire en novembre 1773  

(1 doc.)  

 

 

1774 

 

ACTES DE LA COMMUNAUTÉ DE VERRÈS 

 

79/1 Registre des délibérations  
 

1763-1783 

79/2 Registre des délibérations. 

(pièce jointe: 1 petit recueil de délibérations de 1735 à 1786) 
 

 

1784-1786 

79/3 Registre des délibérations 
 

1787-1797 

79/4 Livre de reconnaissances en faveur de la communauté  

(1 livre; pièce jointe: 1 recueil de 7 documents datant de 1684 à 1740) 
 

 

1768 
 

79/5 Registre des actes insinuables (1 registre; pièce jointe: *2 mémoires  

des actes insinuables datant de 1787 à 1793)
13

 

 

1776-1783 

80/1-4 Papiers concernant les confins avec la communauté d’Arnad  

(4 fascicules) 
 

 

1559-1774 

80/5-6 Documents concernant l’administration de l’île communale  

de Gramonier (2 fascicules, contenant 2 volumes et 1 cahier) 
 

 

1671-1768 

81/1 Actes de nomination des syndics (1 fascicule) 
  

1731-1792 

81/2-7 Papiers concernant les rapports des syndics en qualité  

de représentants de leur communauté  

(6 fascicules, contenant procès, bails, donations, etc.) 

 

 

 

1626-1785 

82/1 Inventaire des titres de la commune de Verrès  

(1 cahier contenant des notes de mise à jour jusqu’à 1786)  

 

1769 
 

82/2 Procès-verbal de la délibération du conseil de Verrès contenant  

plusieurs informations sur l’état de leur communauté.(1 doc.) 
 

 

1783 (1782) 

82/3 Papiers concernant l’ancien cadastre 
 

1709-1771 

82/4 Le médecin Pignet dresse une requête de jouir d’un logement  

(1 fascicule; pièce jointe: le *procès verbal de visite d’un cadavre  

datant de 1731) 
 

 

 

1769 

82/5 Mémoire d’un incendie dans les bois de Fleuran (1 doc.) 
 

1770 

                                                
13 Cf. anche faldone 84/28 
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82/6 Recensement du bétail (1 doc.) 
 

1795 

82/7 Mémoire de la concession royale de tenir un marché hebdomadaire  

au jeudi dans la commune de Verrès (1 doc.) 
 

 

1774 

82/8 Procès-verbal d’établissement d’un «sergent soit metral»  

de la commune (pièce jointe : 1 acte de confiscation de poissons fait  

par le sergent en 1778) 
 

 

 

1773 

82/9 Police rurale et urbaine (1 fascicule)  
 

1749-1797 
 

82/10 Documents concernant des prescriptions forestières et certaines  

coupes de bois (1 fascicule) 

 

1658-1790 
 

82/11 Édits, avis, ordres des autorités (1 fascicule) 
 

1696-1767 

82/12 Édits, avis, ordres des autorités (1 fascicule) 
 

1773-1779 

82/13 «Registre criminel des réponses», contenant actes  

sur la contrebande contre les royales gabelles  

(pièces jointe. 1 recueil de papiers concernant l’octroi de 1735) 

 

 

1774-1779 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

83/1-2 Entretien et reconstruction du pont sur la Doire tendant à Fleuran 

(2 fascicules) 
 

 

1690-1769 

83/3 Mémoire des ruines causées par les inondations de la Doire  

en 1673 et en 1756 (2 docc.) 
 

 

83/4 Papiers concernant l’entretien et le contrôle du grand chemin,  

des ponts et des barrières (1 fascicule)   
 

 

1693-1769 

83/5 Papiers concernant l’entretien et le contrôle du grand chemin,  

des ponts et des barrières  

(1 fascicule content aussi un plan datant de 1778)  
  

 

 

1770-1778 

83/6 Papiers concernant l’entretien et le contrôle du grand chemin,  

des ponts et des barrières (1 fascicule)   
 

 

1780-1797 

83/7 Actes concernant les dégâts causés par le torrent de Chalamy  

(1 fascicule, contenant aussi 2 doc. datant de 1767-1768)   
  

 

1777 

83/8 * Entretien du ru de Martorey  

(1 fascicule, contenant des feuilles déchirées et endommagées) 
 

 

1733-1785 

83/9 Entretien du ru “herbal” du Bourg (1 fascicule) 
   

1777 

83/10 Actes concernant les rus (1 fascicule) 
   

1703-1792 

83/11 Restauration du pavé des 2 bourgs de Verrès (1 fascicule)  
  

1769-1783 

83/12 Papiers touchant la place René de Challant (1 fascicule)   
 

1716-1718 
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83/13 Propositions faites par le curé de Verrès à la communauté dudit lieu  

au sujet de l’érection projetée d’une église nouvelle (1 doc.) 

 

1769, 17 octobre 

 

COMPTES 

 

84/1 Comptes (1 fascicule) 
   

1774 

84/2 Comptes (1 fascicule)   
 

1775 

84/3 Comptes (1 fascicule)   
 

1776 

84/4 Comptes (1 fascicule)   
 

1777 

84/5 Comptes (1 fascicule)   
 

1778 

84/6 Comptes (1 fascicule)  
  

1779 

84/7 Comptes (1 fascicule) 
   

1780 

84/8 Comptes (1 fascicule) 
   

1781 

84/9 Comptes (1 fascicule)  
  

1782 

84/10 Comptes (1 fascicule)   
 

1783 

84/11 Comptes (1 fascicule)  
  

1784 

84/12 Comptes (1 fascicule) 
   

1785 

84/13 Comptes (1 fascicule)  
  

1786 

84/14 Comptes (1 fascicule)   
 

1787 

84/15 Comptes (1 fascicule) 
   

1788 

84/16 Comptes (1 fascicule) 
   

1789 

84/17 Comptes (1 fascicule)   
 

1790 

84/18 Comptes (1 fascicule) 
   

1791 

84/19 Comptes (1 fascicule)  
  

1792 

84/20 Comptes (1 fascicule) 
   

1793 

84/21 Comptes (1 fascicule)   
 

1794 

84/22 Comptes (1 fascicule)   
 

1795 

84/23 Comptes (1 fascicule)   
 

1796 

84/24 Comptes (1 fascicule)  
  

1797 

84/25 Comptes (1 fascicule)  
  

1798 

84/26 Comptes (1 fascicule)  

 

 

 
 

1799 
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84/27 Brouillons des cottets des revenus de la commune  

(1 fascicule; pièces jointes: deux autres mémoires, dont un  

datant de 1690)  
  

 

 

XVIII
e
 siècle  

84/28 Registre des actes insinuables du 18 avril 1787 jusqu’à 28 juillet 1801 

(1 registre) 
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ARCHIVIO STORICO 

 

 

 

PARTE TERZA 

 

Amministrazione francese 

(1797-1814) 
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ADMINISTRATION FRANÇAISE 

(1797-1814) 

 

85/1 Recueil de délibérations (1 fascicule; pièces jointes: les actes de 

nomination de maires et d’adjoints et les inventaires de tous les 

papiers appartenant à la municipalité de Verrès, datant de 1810, ces 

derniers vérifiés et ajournés en 1815) 
 

 

 

 

1799-1811 

85/2 Papiers concernant les rapports entre la municipalité et la prévôté  

de Saint-Gilles à l’occasion de la suppression de cette dernière  

(1 fascicule) 
 

 

 

1797-1814 

85/3 Locations, ordonnances, certificats émanés par les maires ou par les 

adjoints (1 fascicule) 
 

 

1812 

85/4 Correspondances de la municipalité avec plusieurs autorités  

(1 fascicule) 
 

 

1800-1812 

85/5 Circulaires et correspondance des commissaires de l’arrondissement 

d’Aoste (1 fascicule) 
 

 

1799-1801 

85/6 Circulaires et correspondance des sous-préfets (1 fascicule) 

  

1800-1813 

85/7 Circulaires et correspondance des préfets (1 fascicule) 
 

1800-1813 

85/8 Mémoires des incendies survenus en 1811, 1812, 1814 
 

 

85/9 Documents concernant le débit des tabacs (1 fascicule) 
 

1805-1806 

85/10 Jean-Baptiste Perrin relate sur les réparations à faire à la prison  

(1 doc.) 
 

 

1811 

85/11 Papiers concernant la mort de Victoire Dublanc et de Marie-Catherine 

Valleise (1 fascicule; pièces jointes: 1 mémoire de certaines femmes  

de mauvaise vie, datant de 1802) 
 

 

 

1806, 1813 

85/12 État des dettes de la municipalité (2 docc.) 
 

1799-1800 

85/13 Imprimé (1 imprimé) 
 

1808 

85/14 Actes privés de certains particuliers (1 fascicule) 
 

1795-1814 

85/15 Recensement des grains, des châtaignes, des plantes oléagineuses, etc.  
 

1812 

85/16 Procès-verbaux de vérification des feuilles de passeport existant  

chez le percepteur du canton de Verrès (2 papiers) 
 

 

 

1813 

85/17 Document concernant le curage des fossés à faire par les particuliers.  

(1 doc.) 
 

 

1813 

85/18 Actes de la préfecture (1 volume) 
 

1806-1812 
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86 Actes d’état civil
14

  
  

1806-1814 

87/1 Comptes (1 fascicule) 
 

1800 

87/2 Comptes (1 fascicule) 
 

1801 

87/3 Comptes (1 fascicule) 
 

1802 

87/4 Comptes (1 fascicule) 
 

1803 

87/5 Comptes (1 fascicule) 
 

1804 

87/6 Comptes (1 fascicule) 
 

1805 

87/7 Comptes (1 fascicule) 
 

1806 

87/8 Comptes (1 fascicule) 
 

1807 

87/9 Comptes (1 fascicule) 
 

1808 

87/10 Comptes (1 fascicule) 
 

1809 

87/11 Comptes (1 fascicule) 
 

1810 

87/12 Comptes (1 fascicule) 
 

1811 

87/13 Comptes (1 fascicule) 
 

1812 

87/14 Comptes (1 fascicule) 1813 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                
14

 I registri parrocchiali degli atti di nascita e di battesimo, matrimonio e morte, fungendo da registri di stato civile, 

redatti dal 1838 al 1865 in duplice originale dal parroco locale, sono conservati negli uffici comunali, insieme  ai  

successivi registri di stato civile, in vigore dal 1866. 
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ARCHIVIO STORICO 

 

 

 

PARTE QUARTA 

 

Documenti del XIX secolo 

(1814-1897 con carte fino al 1922) 
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DELIBERAZIONI 

 

88 * Registro delle deliberazioni  
 

1814-1833 

89/1 Registro delle deliberazioni (copertina in pergamena, con  

reconnaissance mutila nel recto) 

 

 

1834-1843 

89/2 * Registro delle deliberazioni  

(copertina in pergamena, già utilizzato come foglio di musica sacra) 

 

 

1844-1847 

90/1 * Registro delle deliberazioni 
 

1847-1854 

90/2 Registro delle deliberazioni 
 

1855 

91 * Registro delle deliberazioni  

(copie, con copertina in pergamena recante tracce di sigillo) 
 

 

1822-1845 

92/1 * Copie di deliberazioni (non continuative) 
 

1821-1870 

92/2 * Copie di deliberazioni (non continuative) 1871-1888 

 

NOMINE ED ELEZIONI  

DI AMMINISTRATORI COMUNALI E DI RAPPRESENTANTI POLITICI 

  

93/1 Registro degli atti deliberativi concernenti la nomina degli  

amministratori comunali (copertina in pergamena,  

con reconnaissance  mutila nel recto) 

 

 

 

1815-1838  

93/2 Copie degli atti deliberativi concernenti la nomina  

degli amministratori comunali 
 

 

1827-1847 

93/3 Copie degli atti deliberativi concernenti la nomina  

degli amministratori comunali 
 

 

1848-1859 

93/4 Carteggio riguardante le nomine di sindaci e di amministratori  
 

1860-1895 

94 Liste di elettori politici e amministrativi 1849-1894 

 

ARCHIVIO 

 

95/1 Inventario dei titoli e degli atti contenuti nell’archivio comunale  

(Allegate memorie sull’organizzazione dell’archivio dal 1875 al 1888) 

 

1836 circa 

 

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE 

 

95/2 Confini territoriali con Arnad 

 

1887-1893 

95/3 Confini territoriali con Challand-Saint-Victor 1891-1899 
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ATTI RIGUARDANTI L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

95/4 Verbale di visita al comune di Verrès 

  

1838  

95/5 Lite tra il comune e Étienne Challancin di Issogne 

 

1870-1875 

95/6 Nomina della commissione  di statistica  

(Regio Decreto 9 ottobre 1861) 
 

 

1875-1883 

95/7 Abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale, al Bollettino della Prefettura  

e alla Rivista amministrativa 

 

 

1871-1897 

95/8 Avvisi, certificazioni e corrispondenza del sindaco  
 

1815-1897 

95/9 Carteggio sui segretari comunali 
 

1821-1892 

 

POLIZIA URBANA E RURALE 

 

96/1 Regolamenti e iniziative di polizia urbana e rurale 

 

1818-1896 

96/2 Contravvenzioni di polizia urbana e rurale 

 

1859-1894 

96/3 Commissione di polizia urbana e rurale 

 

1875-1897 

96/4 Contravvenzioni di polizia stradale 

 

1863-1897 

96/5 Nomina guardiano dell’orologio 

 

1854-1864 

96/6 Carteggio sulle guardie municipali e campestri 1851-1866 

 

ASSISTENZA 

 

96/7 Assistenza ad infermi poveri, carteggio su spedalità 

 

1855-1898 

96/8 Carteggio sull’abbandono di neonati 
 

1839-1897 

96/9 Baliatici  
 

1881-1897 

96/10 Assistenza a disastrati in ambito nazionale 

 

1879-1895 

96/11 Società di mutuo soccorso 
 

1883-1891 

96/12 Croce Rossa Italiana 1884-1897 
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SANITÁ E IGIENE 

 

97/1 Consorzio sanitario dei comuni del mandamento di Verrès 

 

1849-1855 

97/2 Consorzio sanitario tra Verrès, Champdepraz, Issogne,  

Challand-Saint-Victor 
 

 

1889-1896 

97/3 Commissione comunale di sanità 
 

1875-1889 

97/4 Elenchi degli esercenti professioni sanitarie 

 

1874-1898 

97/5 Capitolato del servizio sanitario  
 

1882 

97/6 Servizio medico 

 

1839-1896 

97/7 Servizio farmaceutico 

 

1874-1894 

97/8 Servizio ostetrico 

 

 

97/9 Servizio veterinario  
 

1878-1897 

97/10 Regolamenti di igiene  
 

1869-1897 

97/11 Vigilanza di igiene e di sanità 
 

1873-1897 

97/12 Inchiesta igienica sanitaria 

 

1885 

97/13 Malattie infettive 
 

1831-1835 

97/14 Malattie infettive 

 

1836-1896 
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PROPRIETÁ COMUNALI 

 

98/1 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro 

 

1815-1850 

98/2 Affrancazione dei diritti feudali dal conte di Challant 

 

1817-1858 

98/3 Gestioni di proprietà comunali 
 

1836-1896 

98/4 Titoli di credito del comune per capitali riscossi  

(1 dossier contenente anche atti dal 1733) 

 

 

1868 

98/5 Inventari dei beni mobili e immobili, di carte e di titoli 
 

1879-1892 

98/6 Rendite soggette alla tassa di manomorta 1851-1898 

 

ISOLA DI LILON 

 

98/7 Carteggio sull’ isola di proprietà comunale detta Lilon 1817-1899 

 

PRIVATIVE 

 

98/8 Carteggio sulle privative 1818-1899 

 

GUARDIE DI FINANZA 

 

98/9 Guardie di finanza 1895 

 

CATASTO
15

 

 

98/10 Tabella dei contratti stipulati dal 1850 al 1860 

(Allegato carteggio dal 1817) 

 

 

98/11 Servizio del catasto e commissione censuaria 
 

1881- 1894 

98/12 Servizio del catasto e commissione censuaria 
 

1895- 1896 

98/13 Servizio del catasto e commissione censuaria 
 

1897- 1898 

98/14 Segretario della commissione censuaria 

 

1888-1893 

98/15 Delegato comunale per operazioni catastali 
 

1889-1890 

98/16 Registro delle contravvenzioni catastali 1890 

 

                                                
15 Cf. anche Catasto alle pagg. 9 e 10. 
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AFFARI FINANZIARI 

 

99/1 Esercizio finanziario 1814  
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

99/1a Esercizio finanziario 1815 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

99/2 Esercizio finanziario 1816 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati,stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

99/3 Esercizio finanziario 1817 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

99/4 Esercizio finanziario 1818 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

99/5 Esercizio finanziario 1819 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

100/1 Esercizio finanziario 1820 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati,stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

100/2 Esercizio finanziario 1821 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

100/3 Esercizio finanziario 1822 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

101/1 Esercizio finanziario 1823 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

101/2 Esercizio finanziario 1824 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

101/3 Esercizio finanziario 1825 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

102/1 Esercizio finanziario 1826 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

102/2 Esercizio finanziario 1827 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

102/3 Esercizio finanziario 1828 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 

 

103/1 Esercizio finanziario 1829 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

103/2 Esercizio finanziario 1830 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

103/3 Esercizio finanziario 1831 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

104/1 Esercizio finanziario 1832 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
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104/2 Esercizio finanziario 1833 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

104/3 Esercizio finanziario 1834 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

105/1 Esercizio finanziario 1835 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

105/2 Esercizio finanziario 1836 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

105/3 Esercizio finanziario 1837 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

106/1 Esercizio finanziario 1838 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

106/2 Esercizio finanziario 1839 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

106/3 Esercizio finanziario 1840 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

107/1 Esercizio finanziario 1841 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

107/2 Esercizio finanziario 1842 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

107/3 Esercizio finanziario 1843 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

107/4 Esercizio finanziario 1844 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

108/1 Esercizio finanziario 1845 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

108/2 Esercizio finanziario 1846 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

108/3 Esercizio finanziario 1847 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

109/1 Esercizio finanziario 1848 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

109/2 Esercizio finanziario 1849 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

109/3 Esercizio finanziario 1850 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

110/1 Esercizio finanziario 1851 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

110/2 Esercizio finanziario 1852 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
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110/3 Esercizio finanziario 1853 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

111/1 Esercizio finanziario 1854 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

111/2 Esercizio finanziario 1855 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

111/3 Esercizio finanziario 1856 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

112/1 Esercizio finanziario 1857 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

112/2 Esercizio finanziario 1858 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

112/3 Esercizio finanziario 1859 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

113/1 Esercizio finanziario 1860 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

113/2 Esercizio finanziario 1861 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

113/3 Esercizio finanziario 1862 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

115/4 Esercizio finanziario 1863 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

114/1 Esercizio finanziario 1864 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

114/2 Esercizio finanziario 1865 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

114/3 Esercizio finanziario 1866 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

114/4 Esercizio finanziario 1867 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

115/1 Esercizio finanziario 1868 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

115/2 Esercizio finanziario 1869 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

115/3 Esercizio finanziario 1870 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

115/4 Esercizio finanziario 1871 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

115/5 Esercizio finanziario 1872 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
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115/6 Esercizio finanziario 1873 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

116/1 Esercizio finanziario 1874 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

116/2 Esercizio finanziario 1875 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

116/3 Esercizio finanziario 1876 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

117/1 Esercizio finanziario 1877 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

117/2 Esercizio finanziario 1878 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

117/3 Esercizio finanziario 1879 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

118/1 Esercizio finanziario 1880 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

118/2 Esercizio finanziario 1881 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

118/3 Esercizio finanziario 1882 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

119/1 Esercizio finanziario 1883 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

119/2 Esercizio finanziario 1884 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

119/3 Esercizio finanziario 1885 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

119/4 Esercizio finanziario 1886 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

120 Esercizio finanziario 1887 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

121/1 Esercizio finanziario 1888 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

121/2 Esercizio finanziario 1889 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

121/3 Esercizio finanziario 1890 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

122 Esercizio finanziario 1891 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

123 Esercizio finanziario 1892 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

124 Esercizio finanziario 1893 
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(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

125 Esercizio finanziario 1894 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

126 Esercizio finanziario 1895 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

127 Esercizio finanziario 1896 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
 

128 Esercizio finanziario 1897 
(Bilancio di previsione, conto consuntivo, ruoli, mandati, stato del patrimonio comunale, ecc.) 
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IMPOSTE E DIRITTI 

 

129/1 Registro delle deliberazioni della commissione delle imposte 
 

1895-1899 

129/2 Registro delle deliberazioni della commissione delle imposte  
 

1900-1903 

129/3 Locali dell’agenzia delle imposte 
 

1853-1886 

129/4 Commissione delle imposte 
 

1871-1897 

129/5 Carteggio sulle imposte  
 

1851-1865 

129/6 Tassa di famiglia 
 

1872 

129/7 Tassa sulle professioni esercizi e rivendita 
 

1840-1901 

129/8 Imposta di ricchezza mobile 
 

1874-1880 

129/9 Imposta di ricchezza mobile 
 

1881-1897 

129/10 Imposta sui fabbricati 
  

1874-1893 

129/11 Imposta sui fabbricati  
 

1894-1897 

129/12 Tassa sul bestiame 
 

1875-1897 

129/13 Tassa sul macinato 
 

1875-1883 

129/14 Diritti di piazza 
 

1857-1890 

129/15 Tabelle sui redditi 

 

1878-1903 
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DAZIO CONSUMO 

 

130/1 Carteggio sul dazio consumo 
 

1820-1859 

130/2 Carteggio sul dazio consumo 
 

1860-1874 

130/3 Carteggio sul dazio consumo 
 

1875-1893 

130/4 Consorzio del dazio consumo 
 

1891- 1895 

130/5 Tariffa della riscossione del dazio consumo  
 

1866-1900 

130/6 Contravvenzioni daziarie 
 

1853-1856 

130/7 Dazio consumo sulle bevande alcoliche  
 

1853-1895 

130/8 Dazio consumo sulla birra 
 

1860-1869 

130/9 Statistiche su dazio consumo 
 

1849-1897 

130/10 Aggiudicazione della macelleria e salumeria a Jean-Baptiste Ravera 

 

1840 

130/11 Dazio consumo: macello 

 

1855-1890 

130/13 Consorzio del dazio consumo 
 

1896- 1905 

 

SERVIZIO DI ESATTORIA 

 

131/1 Servizio e consorzio esattoriali 
 

1826-1870 

131/2 Servizio e consorzio esattoriali 
 

1871-1878 

131/3 Servizio e consorzio esattoriali 
 

1878-1882 

131/4 Servizio e consorzio esattoriali 
 

1883-1887 

131/5 Servizio e consorzio esattoriali 
 

1888-1892 

131/6 Servizio e consorzio esattoriali 
 

1893-1897 

131/7 Servizio e consorzio esattoriali 
 

1898-1902 

131/8 Carteggio sull’esattore Decaroli 1872-1899 
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SOVRANI E FESTE NAZIONALI 

 

132/1 Carteggio su vari componenti di Casa Savoia 
 

1814-1869 

132/2 Liberalità dei sovrani nei confronti dei bisognosi di Verrès 
 

1890-1897 

132/3 Carteggio sulle feste nazionali 
 

1848-1897 

132/4 Pensioni governative civili 
 

1874-1898 

 

CIRCOLARI E CORRISPONDENZA CON LE AUTORITÁ 

 

132/5 Circolari e corrispondenza di varie autorità 
 

1817-1818 

132/6 Circolari e corrispondenza di varie autorità 
 

1819-1820 

132/7 Circolari e corrispondenza di varie autorità 
 

1821-1822 

132/8 Circolari e corrispondenza di varie autorità 
 

1823-1898 

132/8 Stati indicativi degli atti di governo 

 

1889-1897 

133 Copie di lettere  
 

1887-1888 

134 Copie di lettere  
 

1888-1889 

135 Copie di lettere  
 

1889-1890 

136 Copie di lettere  
 

1890-1891 

137 Copie di lettere  
 

1891-1892 

138 Copie di lettere  1892-1893 

 

GRAZIA E GIUSTIZIA 

 

139/1 Elenchi e carteggio dei giurati 
 

1874-1897 

139/2 Carteggio sull’istituzione di un archivio notarile a Aosta  

(Allegati atti di nomina di notai dal 1879 al 1889) 
 

 

1876-1880 

139/3 Atti riguardanti vari processi di privati 
 

1882-1892 

 

PRETURA 

 

139/4 Acquisto di mobili per l’arredamento 
 

1820-1898 

139/5 Assegnazioni di nuovi locali per la pretura nella casa comunale 
 

1847-1866 

139/6 Carteggio sul tentativo di soppressione della pretura 1861-1864 
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CULTO E RAPPORTI CON LA PREVOSTURA DI SAINT-GILLES  

 

139/7 Carte riguardanti un lascito del rev. Bionaz, parroco di Issogne,  

per la celebrazione di una Missione ogni 14 anni circa,  

alternativamente a Issogne e a Verrès  

(Allegato il testamento del 1782) 
 

 

 

 

1832-1883 

139/8 Richieste di permesso all’autorità civile di passaggio di processioni  

nel territorio comunale 

 

 

1881-1894 

139/9 Ingrandimento del cimitero in prossimità di Saint-Gilles  
 

1846-1849 

139/10 Carteggio sulla manutenzione del  cimitero (2 fascicoli;  

allegati 2 regolamenti di polizia mortuaria del 1877 circa) 

 

1859-1896 
 

139/11 Carteggio sulla congrua  
 

1818-1899 

139/12 Censo annuo dovuto dal comune al fondo per il culto 

 

1838-1897 

139/13 Carteggio sulla biblioteca dei canonici lateranensi a Saint-Gilles 

 

1867 

139/14 Rendita del soppresso convento di Saint-Gilles 1850-1878 
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CARCERI MANDAMENTALI 

 

140/1 Carteggio sul guardiano del carcere 
 

1847-1890 

140/2 Capitolato di servizio per forniture sanitarie (stampato) 
 

1871 

140/3 Commissione visitatrice del carcere 
 

1876-1897 

140/4 Restauri alla struttura carceraria e pagamento di affitto  

dei comuni del mandamento  
 

 

1883-1900 

140/5 *Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1815-1846 
 

140/6 *Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1849--1855 
 

140/7 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1856-1861 
 

140/8 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1862-1877 
 

140/9 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1878-1884 
 

140/10 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1885-1887 
 

140/11 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1888-1889 
 

140/12 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1890 
 

140/13 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1891 
 

140/14 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1891-1892 
 

140/15 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1892-1893 
 

140/16 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1893-1894 
 

140/17 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1894-1895 
 

140/18 *Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 
 

1895-1896 
 

140/19 Carteggio sulle carceri e sul trasporto di detenuti e di indigenti 1896-1898 
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LEVA E SERVIZI MILITARI 

 

141 Liste di leva dei nati dal 1796 al 1820 
 

 

142 Liste di leva dei nati dal 1821 al 1859  
 

 

143 Liste di leva dei nati dal 1860 al 1882  
 

 

144/1 Ruoli matricolari e della milizia territoriale dei nati dal 1843 al 1898 

(non continuativi) 
 

 

144/2 Liste di renitenti dei nati dal 1857 al 1885 (non continuativi) 
 

 

144/3 Carteggio sulla Guardia Nazionale e sulla sua soppressione. 
 

1855-1883 

144/4 Ruolo degli individui adatti ad un eventuale servizio di portatori 
 

1888 

144/5 “Alloggiamenti e somministranze militari” (5 fascicoli)  
 

1855-1896 

144/10 Esercitazioni militari di tiro  

(Allegate due memorie sullo smarrimento di 12 colombi della  

colombaia del presidio di Bard nel 1890) 
 

 

 

1893-1898 

144/11 Registri e censimenti di quadrupedi 
 

1874-1894 

144/12 Carteggio sulla guerra di Eritrea 1896-1898 
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SCUOLE E ATTIVITÁ CULTURALI 

 

145/1 Carteggio sulle scuole elementari  

(Allegata una lettera del 1919, del rev.Trèves, rettore di Promiod, 

richiedente informazioni sulle scuole di Verrès) 
 

 

 

1821-1899 

145/2 Carteggio sulle scuole elementari 
 

1821-1899 

145/3 Nomine e carteggio su insegnanti elementari 
 

1822-1890 

145 
/4-16 

Fascicoli individuali del personale insegnante nelle scuole elementari  

(13 fascicoli) 

 

 

1877-1922 

145/17 Monte pensione insegnanti 
 

1889-1896 

145/18 Nomina del sovrintendente e dell’ispettrice  
 

1868-1895 

145/19 Insegnamento del francese nelle scuole 
 

1885-1899 

145/20 Commissione di vigilanza nelle scuole 
 

1893-1899 

145/21 Patronato scolastico  
 

1897 

145/22 Restauri ad un locale per essere usato a scuola mista 
 

1875-1896 

145/23 Scuola di Rovarey  
 

1881-1890 

145/24 Scuola di Torille 
 

1878 

145/25 Registri delle scuole elementari 
 

1893-1897 

145/26 Statistiche dell’istruzione elementare 
 

1883-1896 

145/27 Biblioteche popolari 
 

1875-1890 

145/28 Il valdese Daniele Rivoire, maestro e evangelista,  

chiede di poter aprire una scuola privata a Verrès 
 

 

1891-1892 

145/29 Istituto musicale 
 

1896-1898 

145/30 Scuole serali 
 

1869-1896 

145/31 Filodrammatica L’armonia 

 

1823-1863 

145/32 Carteggio sul Collegio nazionale Principe di Napoli  

(già Collège Saint-Benin ) di Aosta 

 

1875-1892 
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STATO CIVILE, ANAGRAFE 

 

146/1 Tavola indicante decessi e nascite degli anni 1828-1837 

 

 

146/2 Carteggio sui cambiamenti di domicilio 

 

1858-1866 

146/3 Richiesta di certificati di stato civile 
 

1875-1894 

146/4 Statistiche diverse di stato civile  
 

1883-1898 

146/5 Carteggio 1874-1898 

 

EMIGRAZIONE 

 

146/6 Carteggio sull’ emigrazione 

 

1849-1891 

 

CARTEGGIO SU PASSAPORTI 

 

146/7 Carteggio sui passaporti 1884-1897 

 

FORESTE 

 

147/1 Nomina di un rappresentante comunale nel comitato forestale 
 

1877-1895 

147/2 Carteggio sulla sottoispezione forestale 
 

1881-1897 

147/3 Carteggio sul pascolo delle capre 
 

1876-1897 

147/4 Istruzioni sul taglio e sulla vendita di boschi 
 

1814-1901 

147/5 Servizio forestale  
 

1819-1893 

 

 

AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA  

 

147/6 Comizio agrario 

 

1878-1897 

147/7 Campagna di distruzione dei maggiolini 
 

1884-1896 

147/8 Carteggio sulle malattie della vite 
 

1851-1897 

147/9 Caccia e pesca 1877-1897 
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ARTIGIANATO, INDUSTRIE, CAVE E MINIERE 

 

147/10 Registro dei verbali della commissione di arti e mestieri di Verrès 

(Allegata la consegna di operai e fittavoli del 1889) 

 

 

1851-1852 

147/11 Lista degli elettori per la formazione della camera  

di commercio ed arti 
 

 

1874-1897 

147/12 Elenchi e carteggio su domestici, artigiani e operai 
 

 

147/13 Carteggio su cave, miniere e industrie 

 

1819-1897 

147/14 L’ing. Azari chiede di effettuare una derivazione d’acqua  

dall’Evançon per scopo industriale 

 

1896-1897 

 

COMMERCIO, FIERE E MERCATI 

 

147/15 Domande di occupazione di suolo pubblico per la fiera di maggio 

 

1839-1850 

147/16 Carteggio sull’istituzione di un mercato ebdomadario il lunedì 
 

1852-1863 

147/17 Carteggio sulla fiera del 2 ottobre 

  
1866-1879 

147/18 Contravvenzioni su fiere e mercati  
 

1857-1863 

147/19 Notizie su fiere, mercati e esposizioni 
 

1852-1897 

147/20 Servizio pesi e misure  

(Allegati gli atti di istituzione del peso pubblico del 1887) 

 

1850 -1898 

 

STATISTICHE SULLE ATTIVITÁ ECONOMICHE 

 

147/21 Relazioni statistiche sulle attività economiche 
 

1819-1848 

147/22 Relazioni statistiche sui prodotti dell’agricoltura e dell’allevamento  
 

1890-1896 

 

PUBBLICI ESERCIZI 

 

148/1 Esercizi pubblici:  licenze e provvedimenti 
 

1821-1897 

148/2 Balli, spettacoli e trattenimenti pubblici 
 

1815-1898 

148/3 Orario di chiusura dei pubblici esercizi 
 

1859-1879 

148/4 Carteggio sui pubblici esercizi 
 

1815-1890 

 

POLVERI E MATERIALI ESPLODENTI, PORTO D’ARMI 

 

148/5 Carteggio su materiali esplodenti 
 

1824-1897 

148/6 Porto d’armi e licenze di caccia 1852-1895 

 



 40 

INCENDI E POMPIERI 

 

148/7 Carteggio su incendi 
 

1834-1896 

148/8 Corpo dei pompieri 
 

1855-1899 

148/9 Regolamento per il servizio dei pompieri 
 

1889-1890 

148/10 Carteggio sulla pompa e altri attrezzi 1888-1895 

 

SICUREZZA PUBBLICA 

 

149/1 Arruolamento guardie di sicurezza pubblica 

 

1863-1895 

149/2 Ordinanze di pubblica sicurezza 

 

1818-1848 

149/3 Registri e carteggio di pubblica sicurezza  
 

1850-1867 

149/4 Registri e carteggio di pubblica sicurezza 

 

1874-1896 

149/5 Mestieri ambulanti 
 

1857 

149/6 Fogli di via e relativo carteggio 

 

1850-1860 

149/7 Fogli di via e relativo carteggio 

 

1861-1897 

149/8 Sorvegliati e delinquenti 
 

1817-1860 

149/9 Sorvegliati e delinquenti 
 

1861-1897 

149/10 Malati di mente, indigenti 
 

1820-1886 

149/11 Malati di mente, indigenti 1890-1897 
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STRADE E PIAZZE 

 

150/1 Elenchi di strade comunali e vicinali  
 

1840-1890 

150/2 Manutenzione delle strade, corvées 

 

1818-1862 

150/3 Atti d’acquisto della piazza del borgo 

 

1850-1862 

150/4 Progetto di costruzione di una tettoia nella piazza del mercato  

delle granaglie nel borgo (Allegate le planimetrie) 

 

 

1878-1880 

150/5 Costruzione della piazza del mercato del bestiame, alla confluenza  

tra via Martorey e la strada nazionale
16

  
 

 

1878-1898 

150/6 Carteggio su varie costruzioni lungo le strade 

 

1817-1880 

150/7 Carteggio su strade e marciapiedi 
 

1876-1908 

150/8 Manutenzione della selciatura della strada nazionale  
 

1815-1883 

150/9 Causa con il selciatore Gastaldi e convenzione  

con Lorenzo Buscaglione 

 

 

1874-1894 

150/10 Carteggio sulla strada nazionale 

  
1822-1887 

150/11 Ricostruzione della traversa provinciale selciata dell’abitato 

 

1894-1907 

151/1 Carteggio sulla manutenzione alla strada della Valle d’Ayas 
 

1816-1868 

 

CONSORZIO STRADALE AYAS-VERRÈS 

 

151/2 Costruzione della strada consortile 
 

1882 

 

151/3 

 

Amministrazione 
 

1886-1889 

 

151/4 

 

Originali delle deliberazioni 
 

1895 

 

151/5 

 

Richiesta di mutuo 
 

1896-1897 

 

151/6 

 

Carteggio 
 

1871-1884 

 

151/7 

 

Carteggio 
 

1885-1889 

 

151/8 Carteggio 

 
 

1890-1897 

 

 

                                                
16 Allegato il dossier di una permuta tra il prevosto Bono e il sindaco Tonino, che prevede la concessione di terreni per 

la costruzione della piazza in cambio della concessione di acqua potabile alla prevostura. 
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CASA COMUNALE E CASTELLO 
 

152/1 Costruzione della Casa comunale (Allegate 4 planimetrie) 

 

1839-1842 

152/2 Alienazione dell’antica Casa comunale 

 

1838-1840 

152/3 Riparazioni alla Casa comunale e alle scuole 
 

1852-1895 

152/4 Assicurazione incendi alla Casa comunale 

 

1891 

152/5 Affitto di locali della Casa comunale 

 

1844-1864 

152/6 Carteggio sul castello 1875-1901 

 

SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO 
 

152/7 Carteggio sull’ufficio postale 

 

1837-1898 

152/8 Carteggio sull’ufficio telegrafico 
 

1887-1896 

 

ILLUMINAZIONE 

 

152/9 Illuminazione elettrica pubblica.  

(Allegate memorie sull’illuminazione pubblica a petrolio, del 1881)  

 

1895-1907 

 

FERROVIA 

 

152/10 Carteggio sulle espropriazioni in seguito alla costruzione  

della ferrovia 

 

 

1865-1895 

152/11 Manutenzione della strada di accesso alla stazione ferroviaria,   

nomina di un cantoniere 

 

 

1888-1896 

152/12 Carteggio sulla stazione e sulla strada di accesso  1880-1900 

 

PONTI, DIGHE, CONSORZI PER LA MANUTENZIONE AI CORSI D’ACQUA 

 

153/1 Costruzione del nuovo ponte in pietra sull’Evançon.  

(Allegate 2 planimetrie) 

 

 

1822 circa 

153/2 Costruzione del ponte Navillod sul vallone Vallin  
 

1879-1883 

153/3 Consorzio del ponte sulla Dora verso Issogne. (Allegata una memoria  

sulle ricostruzione del ponte in legno verso Fleuran del 1846)  

 

 

1830-1864 

153/4 Consorzio del ponte sulla Dora verso Issogne. 
 

1864-1898 

153/5 Consorzio della costruzione della diga di Torille, al fine di arginare la 

Dora 

 

 

1835-1869 

153/6 Contestazione tra il comune e Louis Dupraz per la gestione  

di un braccio dell’ Evançon (Allegato uno schizzo del torrente) 

 

 

1817-1818 
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153/7 Consorzio della manutenzione dell’ Evançon  1835-1859 

 

FONTANE POTABILI E CONCESSIONI DI PRESE D’ACQUA 

 

154/1 Carteggio sulla fontana e sull’abbeveratoio nella nuova piazza 

 del mercato delle granaglie, nel quartiere del borgo 

 

 

1859-1883 

154/2 Carteggio sulla fontana e sul lavatoio nel quartiere della piazza 

 

1861-1891 

154/3 Carteggio su fontane, abbeveratoi, lavatoi 
 

1890-1906 

154/4 Diritti sull’acqua che alimenta la condotta di potabile 1859-1895 

 

ACQUEDOTTO 

 

154/5 Costruzione dell’acquedotto  
 

1887-1896 

154/6 Riparazioni alla condotta d’acqua 
 

1895-1897 

154/7 Carteggio dei debiti contratti dal comune dal 1887 al 1891, per la 

costruzione dell’acquedotto. 

 

 

CANALI DEL BORGO E DELLA PIAZZA 

 

154/8 Ruoli del riparto spese per la manutenzione dei canali del borgo  

e della piazza 

 

 

1859-1893 

154/9 Costruzione e manutenzione dei due  canali del borgo e della piazza, 

nomina dei sorveglianti (Allegate 2 piante topografiche) 
 

 

1808-1896 

154/10 Processo contro Jean-Pierre Thiebat sui diritti di utenza dell’acqua  

del canale 
 

 

1834-1840 

154/11 Concessioni d’uso del canale a diversi privati 
 

1808-1880 

154/12 Espropriazione d’acqua del Canale del Borgo per le necessità della 

ferrovia (Allegato il carteggio sull’accesso alle rogge d’irrigazione 

attraversante la ferrovia del 1896) 
 

 

 

1886-1896 

154/13 Concessione d’acqua del canale per impianto di luce elettrica  1894-1897 
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ARCHIVIO STORICO 
 

 

 

PARTE QUINTA 

 

Serie documentarie e pratiche amministrative 

divise per categoria 

 

(1898-1970 con documenti fino al 1992)  
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CATEGORIA I 

 

AMMINISTRAZIONE 

 

 Classe 1 Protocolli 
 

 

199-200 Registro di protocollo 
 

1941 

201 Registro di protocollo  

 

1941-1942 

202-203 Registro di protocollo  

 

1942 

204-205 Registro di protocollo  

 

1943 

206 Registro di protocollo  

 

1943-1944 

207 Registro di protocollo  

 

1944-1945 

208 Registro di protocollo  

 

1945 

209 Registro di protocollo  

 

1945-1946 

210 Registro di protocollo  

 

1946 

211 Registro di protocollo  

 

1946-1947 

212 Registro di protocollo 
 

1947 

213 Registro di protocollo  

 

1947-1948 

214 Registro di protocollo  

 

1948-1949 

215 Registro di protocollo  

 

1949-1950 

216 Registro di protocollo 

 

1950-1951 

217 Registro di protocollo 

 

1951-1952 

218 Registro di protocollo  

 

1952 

219 Registro di protocollo 
 

1952-1953 

220 Registro di protocollo  

 

1953 

221 Registro di protocollo  

 

1953-1954 

222 Registro di protocollo  

 

1954-1955 

223 Registro di protocollo  

 

1955-1956 

224 Registro di protocollo  

 

1956-1957 

225 Registro di protocollo  

 

1957-1958 

226 Registro di protocollo  

 

1958-1959 

227 Registro di protocollo 
 

1959-1960 

228 Registro di protocollo 

 

1960 
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229 Registro di protocollo 
 

1960-1961 

230 Registro di protocollo 

 

1961 

231 Registro di protocollo  

 

1961-1962 

232 Registro di protocollo  

 

1962-1963 

233 Registro di protocollo  

 

1963 

234 Registro di protocollo 

 

1963-1964 

235 Registro di protocollo 

 

1964-1965 

236 Registro di protocollo 

 

1965-1966 

237 Registro di protocollo 
 

1966 

238 Registro di protocollo  

 

1967 

239 Registro di protocollo  

 

1968 

240 Registro di protocollo 

 

1969 

241 Registro di protocollo 1970 

 

 Classe 2 Deliberazioni 
 

 

242/1 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1887-1890 

242/2 Registro delle deliberazioni del Consiglio 
 

1890-1894 

242/3 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1894-1897 

242/4 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1897-1899 

242/5 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1900-1904 

242/6 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1904-1908 

242/7 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1908-1912 

242/8 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1912-1917 

242/9 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1918-1921 

242/10 Registro delle deliberazioni del Consiglio  

 

1921-1928 

243/1 Registro delle deliberazioni della Giunta 

 

1887-1894 

243/2 Registro delle deliberazioni della Giunta 

 

1894-1898 

243/3 Registro delle deliberazioni della Giunta 

 

1899-1907 

243/4 Registro delle deliberazioni della Giunta 

 

1907-1912 

243/5 Registro delle deliberazioni della Giunta 

 

1912-1916 

243/6 Registro delle deliberazioni della Giunta 

 

1916-1921 
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243/7 Registro delle deliberazioni della Giunta 

 

1921-1926 

243/8 Registro delle deliberazioni del podestà 
 

1918-1929 

243/9 Registro delle deliberazioni del podestà  
 

1929-1931 

243/10 Registro delle deliberazioni del podestà 
  

1929-1931 

243/11 Registro delle deliberazioni del podestà 

 

1932-1934 

243/12 Registro delle deliberazioni del podestà  
 

1934-1936 

243/13 Registro delle deliberazioni del podestà  
 

1936-1937 

243/14 Registro delle deliberazioni del podestà  
 

1937-1938 

244/1 Registro delle deliberazioni del podestà  
 

1938-1939 

244/2 Registro delle deliberazioni del podestà  
 

1939-1941 

244/3 Registro delle deliberazioni del podestà e del commissario prefettizio  

 

1941-1943 

244/4 Registro delle deliberazioni del commissario prefettizio 

 

1943-1944 

244/5 Registro delle deliberazioni del commissario prefettizio e della giunta 

 

1944-1946 

244/6 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1946-1950 

244/7 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1950-1954 

245/1 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1954-1957 

245/2 Registro delle deliberazioni della giunta 
 

1957-1958 

245/3 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1958-1959 

245/4 Registro delle deliberazioni del consiglio 

 

1946-1947 

245/5 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1947-1948 

245/6 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1948-1951 

246/1 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1951-1952 

246/2 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1952-1955 

246/3 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1955-1957 

246/4 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1957-1959 

247 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1959 

248 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1960 

249 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1961 

250 Registro delle deliberazioni del consiglio 
 

1962 

251 Registro delle deliberazioni del consiglio 
 

1963 

252 Registro delle deliberazioni del consiglio 1964 
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253 Registro delle deliberazioni del consiglio 
 

1965 

254 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1966 

255 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1967 

256 Registro delle deliberazioni del consiglio 
 

1968 

257 Registro delle deliberazioni del consiglio  

 

1969 

258 Registro delle deliberazioni del consiglio 
 

1970 

259 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1959-1960 

260 Registro delle deliberazioni della giunta 
 

1961 

261 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1962 

262 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1963 

263 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1964 

264 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1965 

265 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1966 

266 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1967 

267 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1968 

268 Registro delle deliberazioni della giunta 

 

1969 

269 Registro delle deliberazioni della giunta 1970 

 

 Classe 3 Copie di deliberazioni 
 

 

270/1-8 Copie di deliberazioni del podestà 

 

1928-1943 

271/1-8 Copie di deliberazioni del consiglio  

 

1946-1953 

272/1-8 Copie di deliberazioni del consiglio  

 

1954-1961 

273/1-4 Copie di deliberazioni del consiglio  

 

1962-1965 

274/1-4 Copie di deliberazioni del consiglio 

 

1966-1969 

275 Copie di deliberazioni del consiglio  

 

1970 

276/1-6 Copie di deliberazioni della giunta 

 

1957-1962 

277/1-5 Copie di deliberazioni della giunta 

 

1963-1967 

278/1-3 Copie di deliberazioni della giunta 1968-1970 
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 Classe 4 Uffici comunali 
 

 

279/1 Carteggio sull’impiego del francese negli atti amministrativi 
 

1912-1915 

279/2 Riduzione in forma italiana di toponimi alloglotti e ritorno alle 

denominazioni originarie, cambiamento di denominazione  

del comune 

 

 

 

1939-1965 

279/3 Carteggio su stemma e gonfalone  

(Allegato 1 doc. del 1894) 

 

 

1927-1969 

279/4 Inchiesta dell’ANCI sulle condizioni dei comuni di montagna 

 

1946 

279/5 Risposte al questionario sul comune di Verrès per il dizionario 

enciclopedico 

 

 

1946 

279/6 Popolazione residente nelle frazioni non allacciate da rotabile 

 

1951 

279/7 Carteggio sugli uffici comunali 1945-1954 

  

Classe 5 Archivio  
 

 

279/8 Archivio comunale  

(Allegato il carteggio del riordino di Renato Mula  

degli anni 1955-1957) 
 

 

 

1939-1969 

279/9-10 Inventario dell’archivio antico e di deposito (2 copie) 

 

1956 circa  

279/11-13 Inventario dell’archivio corrente (3 copie) 1957 circa 

  

Classe 6 Economato 

 

 

279/14 Note di economato 1943-1958 

  

Classe 7 Sindaco e podestà 

 

 

280/1 Nomine e sostituzioni di sindaci 
 

1898-1923 

280/2 Nomine e sostituzioni di podestà e di commissari prefettizi 
 

1927-1945 

280/3 Ordinanze del podestà 

 

1938-1942 

280/4 Nomine e sostituzioni di sindaci, attestati e ordinanze 1947-1969 
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 Classe 8 Giunta, consiglio, commissioni comunali 
 

 

280/5 Nomine di assessori  
 

1898-1914 

280/6 Nomine ed elezioni di consiglieri 
 

1946-1954 

280/7 Prova di alfabetismo dei consiglieri  
 

1956-1970 

280/8 Relazioni e vari documenti concernenti l’attività del consiglio  

e della giunta 

 

 

1946-1965 

280/9 Registro dei membri delle commissioni comunali 
 

1935-1945 

280/10 Registro dei membri delle commissioni comunali 
 

1952-1966 

280/11 Registro delle cariche comunali II metà XX sec. 

  

Classe 9 Personale dipendente 

 

 

281/1 Regolamenti organici del personale 

 

1903-1911 

281/2 Regolamento organico del personale 

 

1912 

281/3 Regolamenti organici del personale 

 

1913-1961 

281/4 Carteggio sui segretari comunali cessati dal servizio 1899-1954 

281/5 Giuramenti di dipendenti  
 

1944-1947 

281/6 Schede di epurazione di dipendenti  
 

1945-1946 

281/7 Carteggio sul personale dipendente cessato dal servizio 

 

1923-1962 

281/8 Bando di concorso al posto di scrivano-dattilografo 

 

1953-1954 

281/9  Bando di concorso al posto di scrivano-dattilografo 

 

1965 

281/10 Bando di concorso al posto di aiutante di segreteria 

 

1961 

282/1 INADEL, elenchi di dipendenti 
 

1927-1965 

282/2 Carteggio  
 

1938-1948 

282/3 Carteggio 

 

1949-1968 

282/4 Raccolta di registri di notifiche del messo XX secolo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51 

 

 Classe 10 Locali per uffici comunali 
 

 

282/5 Acquisto di un ciclostile e di mobili per l’ufficio e per l’archivio  

 

1911-1915 

282/6 Acquisto di un pendolo 

 

1937 

282/7 Sistemazione di locali per gli uffici comunali 
 

1938-1939 

282/8 Carteggio sul riscaldamento al municipio e alle scuole 

 

1937-1956 

282/9 Nomina di un’incaricata al servizio di pulizia degli uffici 1940-1954 

  

Classe 11 Cause e liti 
 

 

282/10 Causa con Guglielmo Gherardi 1964-1966 

  

Classe 12 Andamento dei servizi amministrativi 
 

 

282/11 Ispezioni, inchieste, notizie varie sul comune 1938-1947 

  

Classe 13 Istituti diversi amministrati dal comune 
 

 

282/12 Carteggio sull’assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del 

comune 

 

1945-1951 

  

Classe 14 Circoscrizione territoriale 
 

 

282/13 Ipotesi di raggruppamento dei comuni di Verrès, Issogne, 

Champdepraz 

 

 

1927-1928 

282/14 Carteggio sulla ricostituzione del comune di Arnad e separazione 

patrimoniale dal comune di Verrès  

(Decreto del Consiglio Valle 10 marzo 1946) 

 

 

 

1945-1961 

282/15 Circoscrizione territoriale: carte topografiche e **3 schizzi di Verrès e 

dei suoi dintorni 
 

Fine XIX sec- 

inizio XX sec. 
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CATEGORIA II 
 

OPERE PIE E BENEFICENZA
17

 

 

 Classe 1-Istituzioni di beneficenza 

 

 

283/1 Elenco delle istituzioni di beneficenza  1927-1940 

  

Classe 2-Ricoveri in ospedali 
 

 

283/2-11 Registri di spedalità (11 registri) 1937-1974 

  

Classe 3-Assistenza a minori 
 

 

284/1 ONMI: Registro protocollo  

(Allegati il registro protocollo delle pratiche riservate del 1947, il 

giornale delle entrate e delle uscite degli anni 1937-1944 e i verbali 

deliberativi degli anni 1941-1945) 

 

 

 

 

1943-1945 

284/2 ONMI: pratica della costruenda casa della Madre e del bambino  

 

1958 

284/3 ONMI: carteggio 

 

1937-1964 

284/4 Carteggio sulle colonie estive 

 

1946-1964 

  

Classe 4-Croce Rossa Italiana 

 

 

284/5 Croce Rossa Italiana 1951-1969 

  

Classe 5- Assistenza e beneficenza in genere 
 

 

284/6 Comitato di soccorso per i bambini russi affamati 
 

1922-1923 

284/7 Schema di convenzione fra il comune e le casse mutue di malattia 

 

1942 

284/8 Aiuti internazionali (UNRRA) per la refezione scolastica 

 

1947 

284/9 Istituzione di un servizio di autoambulanza 

 

1952 

284/10 Rilevazione generale dei sordomuti al 15 maggio 1955 

 

 

284/11 Carteggio 

 

1932-1950 

284/12 Carteggio 1951-1967  

 

 

                                                
17 Cf. anche gli Archivi aggregati della Congregazione di carità, dell’ECA e dell’Asilo infantile 
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CATEGORIA III 
 

POLIZIA URBANA E RURALE 

 

 Classe 1 Servizio di pubbliche affissioni 

 

 

285/1 Servizio di pubbliche affissioni  1926-1950 

  

Classe 2 Personale 

 

 

285/2 Nomine, giuramenti e licenziamenti di guardie urbane e campestri,  

di spazzini e necrofori 
 

 

1902-1925 

285/3 Concorsi al posto di guardie, spazzini e necrofori  

(Allegati gli atti di un concorso per applicato-dattilografo del 1928) 

 

 

1928-1952 

285/4 Carteggio sulla guardia campestre Martino Ferdinando Girod,  

ucciso a Arnad nel 1943 

 

 

285/5 Carteggio sulla guardia campestre Carlo Danna 

 

1933-1966 

285/6 Carteggio 1946-1968 

  

Classe 3 Regolamenti e servizi  
 

 

285/7 “Provvedimenti di polizia e stato dei regolamenti” 

 

1904-1910 

285/8 Regolamenti di polizia urbana e rurale  

(Allegato il regolamento relativo ai canali del Borgo, della Piazza  

e delle Murasse del 1926) 
 

 

1912-1951 

285/9 Ordinanze e carteggio sulle oblazioni in caso di violazione  
 

1910-1965 

285/10 Registri delle contravvenzioni 
 

1955, 1965-1968 

285/11 Ordinanze, avvisi e regolamento per il servizio degli spazzacamini 
 

1917-1950 

285/12 Ordinanze e regolamento per il servizio della raccolta  

dei rifiuti solidi urbani 
 

 

1941-1961 

285/13 Servizio di targazione di veicoli a braccia o con ausili meccanici  

e a trazione animale 

 

1950-1964 
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CATEGORIA IV 
 

SANITÁ E IGIENE 

 

 Classe 1-Personale dell’Ufficio sanitario 

 

 

286/1 Registro degli esercenti le professioni sanitarie 

 

1922-1933 

286/2 Carteggio e stato matricolare dell’ostetrica Giovanna Sandri  

nata nel 1883 

 

 

286/3 Carteggio del medico Giovanni Barrel nato nel 1855
18

 

 

 

286/4 Carteggio e stato matricolare del veterinario Ernesto Mensa  

nato nel 1901 

 

 

286/5 Carteggio e stato matricolare del medico Giuseppe Alliod  

nato nel 1899 

 

 

286/6 Concorso al posto di medico condotto consorziale 

 

1918-1929 

286/7 Concorso al posto di medico condotto consorziale 

 

1931 

286/8 Concorso al posto di veterinario condotto consorziale 

 

1932 

286/9 Cassa pensione e carteggio degli esercenti le professioni sanitarie  1953-1970 

                                                
18 Cf. anche faldone 290/12 
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 Classe 2- Consorzi e servizi sanitari 
 

 

286/10 Consorzio medico-sanitario 

 

1904-1969 

286/11 Consorzio ostetrico 

 

1908-1954 

286/12 Consorzio veterinario 

 

1898-1969 

287/1 Registro delle deliberazioni del consorzio medico  

 

1907-1939 

287/2 Registro delle deliberazioni del consorzio medico 

 

1939-1960 

287/3 Registro delle deliberazioni del consorzio medico  

 

1964-1974 

287/4 Registro delle deliberazioni del consorzio veterinario  

 

1931-1939 

287/5 Registro delle deliberazioni del consorzio veterinario  

 

1964-1974 

287/6 Registro delle deliberazioni del consorzio ostetrico 

 

1908-1938 

287/7 Registro delle deliberazioni del consorzio ostetrico 

 

1939-1966 

287/8 Registro delle deliberazioni del consorzio ostetrico 

 

1966-1974 

287/9 Consultorio pediatrico 
 

1936-1946 

287/10 Ambulatorio ginecologico veterinario 

 

1937-1951 

287/11 Relazioni sanitarie annuali e statistiche di assistenza 

 

1930-1969 

287/12 Carteggio sulla farmacia 

 

1917-1950 

287/13 Carteggio su consorzi e servizi sanitari 
 

1946-1969 

287/14 Registro delle stazioni di monta taurina pubbliche e private  

 

1942-1960 

  

Classe 3-Epidemie, malattie infettive, epizoozie 

 

 

288/1 Epidemie e malattie infettive 
 

1934-1955 

288/2 Servizio vaccinazioni  
 

1957-1967 

288/3 Consorzio antitubercolare 

 

1922-1969 

288/4 Epizoozie 

 

1929-1939 

288/5 Epizoozie 

 

1939-1960 

288/6 Epizoozie 
 

1961-1969 

288/7 Registri delle vaccinazioni antiaftose 
 

1954-1970 

288/8 Registri delle vaccinazioni 1926-1958 
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 Classe 4-Igiene pubblica 
 

 

289/1 Carteggio e regolamenti di igiene 
 

1897-1968 

289/2 Vigilanza igienica durante le fiere del bestiame 
 

1901-1914 

289/3 Vigilanza igienica sulle carni e sui macelli 
 

1920-1959 

289/4 Lotta contro le mosche 

 

1928-1942 

289/5 Regolamento di vigilanza igienica sul latte 

 

1929-1940 

289/6 Licenza per la fabbricazione di bevande gassose 

 

1932 

289/7 Disciplina dei negozi di barbiere e parrucchiere 

 

1931 

289/8 Costruzione di gabinetti di decenza in Piazza Chanoux 

 

1958 

289/9 Carteggio sull’igiene pubblica 1903-1969 
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Classe 5- Polizia mortuaria e cimiteri  
 

 

290/1 Regolamenti di polizia mortuaria 

 

1933-1941 

290/2 Regolamento per il servizio dei trasporti funebri 
 

1932 

290/3 Manutenzione del cimitero  
 

1899-1916 

290/4 Progetto di ampliamento del cimitero 
 

1906 

290/5 Acquisto di terreni per la costruzione dell’edificio scolastico e per 

l’ampliamento del cimitero  
 

 

1911 

290/6 Progetti relativi alla costruzione di un nuovo cimitero 

 

1921-1930 

290/7 Concessioni perpetue e trentennali di tombe di famiglia 

 

1933-1958 

290/8 Decreto di tumulazione nella chiesa parrocchiale della salma  

di Giovanni Laurent (Frère Gilles) 

 

 

1953 

290/9 Dissodamento del vecchio cimitero 

 

1947 

290/10 Costruzione di loculi-ossario nel nuovo cimitero  

(Repertorio n. 287; allegata una planimetria) 
 

 

1947-1959 

290/11 Carteggio sul guardiano del cimitero 

 

1898-1917 

290/12 Carteggio 

 

1901-1969 

290/13 Registro delle inumazioni 
 

1933-1947 

290/14 Registro delle inumazioni 
 

1933-1946 

290/15 Registro delle inumazioni 
 

1947-1966 

290/16 *Registro delle inumazioni 
 

1947-1975 

291 Ampliamento del cimitero 1963-1964 
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CATEGORIA V 
 

FINANZE 

 

 Classe 1-Proprietà comunali 
 

 

292/1-6 Registri degli atti soggetti alla tassa di registro (7 registri) 
 

1887-1971 

292/7 Inventari dei beni mobili e immobili, di carte e di titoli  
 

1908-1950 

292/8 Elenco delle iscrizioni ipotecarie a favore del comune 
 

1898 

292/9 Carteggio sulla riscossione di crediti
19

 
 

1898-1914 

292/10 Alienazioni dei titoli di debito pubblico 

 

1930 

292/11 Registro dei depositi presso la Cassa comunale 
 

1936-1937 

292/12 Gestione delle risorse boschive dell’isola della Dora di proprietà 

comunale 

 

 

1903-1962 

292/13 Alienazione della Casa comunale dell’ex comune di Arnaz 

 

1930-1935 

292/14 Carteggio riguardante l’acquisto di un terreno da adibire a campo 

 sportivo e a “prato della fiera ” 

 

 

1927-1957 
 

292/15 Acquisto di terreno per la costruzione del nuovo edificio scolastico 
 

1954 

292/16 Acquisti diversi di proprietà comunali 
 

1911-1956 

293/1 Affittanze e concessioni precarie di proprietà comunali 
 

1921-1965 

293/2 Vendite e permute di proprietà comunali 
 

1925-1956 

293/3 Acquisto e manutenzione dell’orologio pubblico  
 

1901-1953 

293/4 Vendita di un autocarro e un’autovettura “prede belliche” 

 

1946-1954 

293/5 Usi civici 

 

1915-1953 

 

 

Classe 2-Contabilità 

 

 

294/1-15 Bilanci di previsione  

 

1898-1912 

295/1-18 Bilanci di previsione  

 

1913-1930 

296/1-13 Bilanci di previsione  

 

1931-1943 

297/1-13 Bilanci di previsione  

 

1944-1956 

298/1-8 Bilanci di previsione  

 

1957-1964 

299/1-6 Bilanci di previsione  1965-1970 

                                                
19 Allegato il carteggio concernente i lasciti scolastici 
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300 Ruoli 
 

1898-1902 

301 Ruoli 
 

1903-1906 

302 Ruoli 
 

1907-1911 

303 Ruoli 
 

1912-1916 

304 Ruoli 
 

1917-1922 

305 Ruoli 
 

1923-1929 

306 Ruoli 
 

1930-1939 

307/1-18 Conti consuntivi 
 

1898-1915 

308/1-20 Conti consuntivi 
 

1916-1935 

309/1-15 Conti consuntivi 
 

1936-1950 

310/1-10 Conti consuntivi 
 

1951-1960 

311/1-10 Conti consuntivi 
 

1961-1970 

312/1-21 Libri mastri 
 

1898-1918 

313/1-13 Libri mastri
20

 

 

1919-1932 

314/1-4 Libri mastri
21

 

 

1933-1938 

315/1-4 Libri mastri 
 

1939-1942 

316/1-2 Libri mastri 
 

1942-1944 

317 Libro mastro 

 

1945 

318 Libro mastro 

 

1946 

319 Libro mastro 

 

1947 

320 Libro mastro 

 

1948 

321 Libro mastro 

 

1949 

322/1-3 Libri mastri 
 

1950-1952 

323/1-3 Libri mastri 
 

1953-1955 

324/1-3 Libri mastri 
 

1956-1958 

325/1-3 Libri mastri 
 

1959-1961 

                                                
20  Manca il libro mastro dell’anno 1929. Si sono conservati i mandati di pagamento di quell’anno (cf. faldone 331). 
21 Mancano i libri mastri degli anni 1934 e 1935. Si sono conservati i mandati di pagamento di quegli anni  

(cf. faldone 331, 332). 
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326/1-3 Libri mastri 
 

1962-1964 

327/1-3 Libri mastri 
 

1965-1967 

328/1-3 Libri mastri 
 

1968-1970 

329/1-11 Note di contabilità 

 

1898-1908 

330/1-17 Note di contabilità 

 

1909-1925 

331/1-9 Note di contabilità 

 

1926-1934 

332/1-12 Note di contabilità 

 

1935-1946 

  

Classe 3 - Imposte e tasse 

 

 

333/1 Registro della commissione di prima istanza 
 

1912-1914 

333/2 Registro delle deliberazioni della commissione per la finanza locale 

(Allegate rilevazioni sulla finanza locale e prospetti statistici relativi  

ai tributi comunali) 

 

 

 

1932-1966 

334/1 Regolamento e carteggio sulla riscossione della tassa sui cani 
 

1892-1949 

334/2 Regolamenti e carteggio sulla riscossione della tassa su  

vetture e domestici 
 

 

1898-1929 

334/3 Regolamenti e carteggio sulla tassa di famiglia 

 

1902-1959 

334/4 Regolamenti e carteggio sulla tassa per posteggio  

e per l’occupazione di spazi pubblici 
 

 

1904-1963 

334/5 Regolamenti e carteggio per l’applicazione della tassa esercizio  

e rivendita  
 

 

1905-1923 
 

334/6 Regolamenti e carteggio sull’imposta sui redditi da industrie,  

commercio, ecc.  
 

 

1925-1970 
 

334/7 Regolamenti e carteggio sulla tassa di utenza stradale  
 

1926-1929 

334/8 Regolamenti e carteggio sulla tassa sui bigliardi 
 

1926-1952 

334/9 Regolamenti e carteggio sulla tassa sulle macchine da caffé espresso  
 

1927-1952 

334/10 Regolamenti e carteggio sulla tassa bestiame  
 

1928-1956 

334/11 Regolamenti tassa e carteggio sulla tassa sulle insegne.  
 

1929-1952 

334/12 Regolamenti per l’applicazione del contributo di miglioria 
 

1931 

334/13 Regolamenti e carteggio sull’imposta di valor locativo  1946-1947 
 

334/14 Regolamenti e carteggio su imposte e sovraimposte fondiarie 
 

1956-1967 
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334/15 Ricorso contro l’applicazione dell’imposta sul reddito  

per le acque dei canali 
 

 

1940 

334/16 Elenchi di dichiarazioni dei redditi 
 

1958-1969 

334/17 Commissioni varie per l’accertamento di imposte e tasse 1931-1969 

  

Classe 4-Dazio Consumo, Imposta di consumo 

 

 

335/1 Proposte di abbonamento al dazio consumo 

 

1911 

335/2-5 Gestioni della riscossione dell’imposta di consumo 

 

1901-1949 

335/6-10 Gestioni della riscossione dell’imposta di consumo  

 

1949-1975 

335/11 Atti concernenti l’abolizione dell’imposta di consumo  

 

1972-1973 

335/12 Regolamenti per la riscossione dell’imposta di consumo 

 

1911-1949 

335/13 Tariffe dell’imposta di consumo 

 

1932-1959 

335/14 Tariffe dell’imposta di consumo 

 

1962-1967 

336 Statistiche dei generi assoggettati al dazio consumo  

o alle imposte di consumo 

 

1902-1972 

  

Classe 4-Catasto 
 

 

337/1 Carteggio sul catasto 

 

1898-1903 

337/2 Carteggio sul catasto 

 

1904 

337/3 Carteggio sul catasto 

 

1905-1908 

337/4 Carteggio sul catasto 

 

1909-1913 

337/5 Carteggio sul catasto 

 

1914-1918 

337/6 Carteggio sul catasto 

 

1919-1927 

337/7 Commissione censuaria 

 

1898-1923 

337/8 Commissione censuaria 

 

1937-1969 

337/9 Catasto terreni  
 

1941-1952 

337/10 Catasto edilizio urbano 

 

1939-1963 

337/11 Carte topografiche di Verrès e di paesi limitrofi XX secolo 
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Classe 5-Mutui attivi e passivi 
 

 

338/1 Carteggio su mutui attivi e passivi 1898-1964 

  

Classe 6-Testamenti e lasciti 
 

 

338/2 Vendita del lascito di Domenica Bellino consistente  

in una vigna a Quassù 
 

 

1897-1901 

338/3 Vendita del lascito di Giovanni Pietro Gino consistente  

in una casa e alcuni coltivi 

 

1903-1916 

  

Classe 7-Privative e lotto 

 

 

338/4 Rivendita sale e tabacchi 
 

1902-1941 

338/5 Carteggio su privative e lotto pubblico 

 

1945-1955 

 Classe 8-Servizio di esattoria 

 

 

338/6 Consorzio e servizio esattoriale  
 

1901-1913 

338/7 Consorzio e servizio esattoriale  
 

1911-1913 

338/8 Consorzio e servizio esattoriale  
 

1914-1924 

338/9 Consorzio e servizio esattoriale  
 

1928-1933 

338/10 Consorzio e servizio esattoriale  

 

1938-1943 

338/11 Consorzio e servizio esattoriale  
 

1946-1953 

338/12 Consorzio e servizio esattoriale  1954-1970 
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CATEGORIA VI 
 

GOVERNO 

 

 Classe 1-Rapporti con le autorità, ecc. 
 

 

339/1 Carteggio su vari componenti di Casa Savoia 
 

1909-1930 

339/2 Offerta “pro erario” da parte di Giulio Cantamessa 

 

1928 

339/3 Pietra ricordo dell’“assedio economico” 1936 
 

339/4 Atti di valor civile 

 

1934-1936 

339/5 Visita del duce Benito Mussolini  

(Allegato un documento concernente il divieto di usare  

denominazioni in francese o in inglese) 
 

 

 

1939 

339/6 Celebrazione decennale della Resistenza e della Liberazione 

 

1955 

339/7 Commemorazioni e feste nazionali 
 

1948-1969 

339/8 Consegna ai neo-maggiorenni della “carta di maturità civica” 

 

1958-1978 

339/9 Circolari della Regione autonoma Valle d’Aosta 

 

1946-1949 

339/10 Circolari della Regione autonoma Valle d’Aosta 1950-1955 

 

 Classe 2-Servizio elettorale 

 

 

340/1 Registro delle deliberazioni per la revisione e la formazione  

delle liste elettorali 
 

 

1928-1938 

340/2 *Registro delle deliberazioni per la revisione e la formazione  

delle liste elettorali 
 

 

1947-1952 

340/3 Registro delle deliberazioni CEC 

 

1953-1959 

340/4 Registro delle deliberazioni CEC 

 

1959-1967 

340/5 Registro delle deliberazioni CEC  
 

1967-1969 

340/6 Servizio elettorale: circolari 
 

1945-1946 

340/7 Servizio elettorale: circolari 
 

1947-1952 

340/8 Servizio elettorale: circolari 
 

1953-1955 

340/9 Servizio elettorale: circolari 
 

1956-1970 

340/10 Lista generale degli elettori politici 1929-1938 
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Classe 3-Elezioni  
 

341/1 Elezioni comunali 
 

1946 

341/2 Elezioni politiche 

  

1946 

341/3 Referendum istituzionale 

 

1946 

341/4 Elezioni politiche 

 

1948 

341/5 Elezioni regionali 
 

1949 

341/6 Elezioni comunali 
 

1952 

342/1 Elezioni politiche 

 

1953 

342/2 Elezioni regionali 
 

1954 

342/3 Elezioni comunali 
 

1956 

342/4 Elezioni politiche  
 

1958 

342/5 Elezioni regionali  
 

1959 

342/6 Elezioni regionali  
 

1963 

342/7 Elezioni politiche  
 

1963 

342/8 Elezioni comunali 
 

1965 

342/9 Elezioni regionali 
 

1968 

342/10 Elezioni politiche  

 

1968 

342/11 Elezioni comunali 1970 
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CATEGORIA VII 
 

GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO
22

 

 

 Classe 1- Circoscrizione giudiziaria 

 

 

343/1 Affitto dei locali della ex pretura  
 

1925-1926 

343/2 Carteggio sulle proposte di ripristino della pretura a Verrès 

 

1939-1969 

343/3 Tutela di minori e di interdetti 
 

1939-1969 

343/4 Carteggio su tribunale e pretura 1937-1959 

  

Classe 2- Culto 

 

 

343/5 Carte riguardanti un lascito del 1782 del rev. Bionaz, parroco  

di Issogne, per la celebrazione di una Missione 

 

 

1907 

343/6 Vertenza tra il comune e la parrocchia sulla proprietà della cappella  

della Madonna delle Grazie a Martorey 

 

 

1905-1906 

343/7 Carteggio su culto e sui rapporti con la prevostura di Saint-Gilles 1902-1964 

  

Classe 3- Archivio notarile e protesti cambiari 
 

 

343/8 Revisione decennale delle tabelle determinati il numero e la residenza  

dei notai 
 

 

1952 

343/9 Carteggio sul notaio Pietro Crétier, deceduto nel 1929  

(Allegata un documento del notaio Alfonso Thiebat, del 1940) 

 

 

1929 

343/ 
10-29 

Registri dei protesti cambiari (20 registri)  

1928-1972 

   

 Classe 4-Carcere mandamentale  

   

343/30 Carteggio sul carcere mandamentale 1917-1935 

 

                                                
22  Cf. anche l’Archivio aggregato dell’ufficio del Conciliatore. 
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CATEGORIA VIII 
 

LEVA E TRUPPA 

 

  Classe 1- Leva 
 

 

344 Liste di leva dei nati dal 1873 al 1930 

(Allegati elenchi di riformati e di renitenti) 
 

 

345 Liste di leva dei nati dal 1931 al 1947
23

 
 

 

346/1-5 Istruzioni, circolari e stampati (5 fascicoli) 
 

1906-1968 

346/6-8 Situazioni di famiglia ad uso leva (3 registri) 1934-1947 

  

Classe 2- Servizi militari 
 

 

347/1-6 Istruzioni, circolari e stampati (6 fascicoli) 

 

 

348/1 Ruoli matricolari militari di nati dal 1876 al 1895
24

 

 

 

348/2 Ruoli matricolari militari di nati dal 1896 al 1902 

 

 

348/3 Ruoli matricolari militari di nati dal 1903 al 1914 

 

 

348/4 Dati statistici ad uso dell’amministrazione militare  

del mandamento di Verrès
25

 

 

 

1899-1913 

348/5 Elenchi di militari nati dal 1875 al 1899 

 

1929 

348/6 Elenchi delle variazioni di militari in servizio 1897-1915 

  

Classe 3-Tiro a segno 
 

 

348/7 Tiro a segno 1927-1961 

  

Classe 4- Forniture militari 
 

 

348/8 Alloggiamenti e forniture alle truppe di passaggio  

 

1916-1935 

348/9 Alloggiamenti e forniture alle truppe di passaggio  

 

1938-1969 

349 Censimenti e precettazioni di quadrupedi e di carri  

a trazione animale (4 registri e 1 fascicolo) 

 

1915-1969 

   

 

 

 

 

 

                                                
23

 Manca la lista di leva dei nati nel 1945 
24 I ruoli matricolari dei nati dal 1876 al 1902 si riferiscono ai nati nei comuni di Verrès e di Arnad 
25 I dati si riferiscono a tutti i comuni facenti parte del mandamento: Arnad, Issogne, Ayas, Challand-Saint-Victor,  

Challand-Saint-Anselme, Brusson. 
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Classe 5- Prima guerra mondiale e precedenti 

 

350/1 Concessione di assegni vitalizi ai veterani  

delle Guerre d’Indipendenza e di Libia 

 

 

1906-1912 

350/2 Carteggio e stampati sulla Prima guerra mondiale 
 

1914-1924 

350/3 Comunicati di guerra 
 

1918 

350/4 Notizie sui prigionieri di guerra 
 

1916-1917 

350/5 Pensioni di guerra 
 

1915-1954 

350/6 Elenchi di militari morti o dispersi 
 

 

350/7 Onorificenze a caduti, dispersi, assistenza a reduci e assistenza  

alle loro famiglie 
 

 

1918-1927 

350/8 Carteggio della Commissione comunale di vigilanza  

per gli orfani di guerra 

 

 

1918-1930 

350/9 Censimento degli invalidi e provvedimenti in loro favore 

 

1919 

350/10 Lapidi commemorative dei caduti 
 

1919-1930 

350/11 Carteggio sui Parchi della Rimembranza 

 

1923 

350/12 Riconoscimento in favore dei partecipanti  

alla Prima guerra mondiale 

 

1968-1974 

  

Classe 6- Provvedimenti autarchici, mobilitazione civile 

 

 

351/1 Raccolta di pelli e di grasso 

 

1937-1940 

351/2 Approvvigionamento bestiame 

 

1940 

351/3 Mobilitazione civile  
 

1931-1942 

351/4 Liste di censimento di mobilitazione civile dei minori e delle donne, 

 nati  dal 1895 al 1926 

 

 

351/5 Protezione antiaerea  
 

1933-1946 

351/6 Censimento dei rifugi 
 

1941 

351/7 Raccolta del bronzo  

(Allegato il carteggio sull’asportazione del  monumento ai caduti  

della Prima guerra mondiale) 

 

 

1941-1942 
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Classe 7- Seconda guerra mondiale 

 

352/1 Combattenti nella Seconda guerra mondiale 

 

1941-1945 

 

352/2 Caduti nella Seconda guerra mondiale 

 

1941-1956 

352/3 Assistenza alle famiglie dei richiamati e dei caduti   
 

1940-1943 

352/4 Lavoratori in Germania, internati 
 

1944-1965 

352/5 Prigionieri di guerra in campi alleati 
 

1941-1945 

352/6 Assistenza alle famiglie dei militari e dei caduti   
 

1944 

352/7 Censura di guerra 

 

1945 

352/8 Vittime di morte violenta durante la Resistenza  

(8 settembre 1943-25 aprile 1945) 

 

 

Fino al 1962 

352/9 Spese per le forze armate germaniche e per i repubblichini 
 

1944-1945 

352/10 Ex prigionieri di guerra alleati o francesi sul territorio 

 

1946-1950 

352/11 Elenchi di caduti e di dispersi 
 

1946-1949 

353/1 Assistenza ai reduci e alle famiglie dei militari e dei caduti   
 

1945-1946 

353/2 Assistenza ai reduci e alle famiglie dei militari e dei caduti   
 

1947 

353/3 Assistenza ai reduci e alle famiglie dei militari e dei caduti   
 

1948-1964 

353/4 Danni di guerra 

 

1944-1964 

353/5 Associazioni militari e paramilitari 
 

1949-1967 

353/6 Costruzione del monumento ai caduti 1949-1959 
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CATEGORIA IX 
 

PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

 Classe 1- Autorità scolastiche, insegnanti, bidelli 
 

 

354/1-20 Fascicoli sul personale insegnante (20 fascicoli) 

 

1901-1970 

355/1 Carteggio su autorità scolastiche, insegnanti, bidelli 
 

1916-1917 

355/2 Carteggio su autorità scolastiche, insegnanti, bidelli 
 

1918-1920 

355/3 Carteggio su autorità scolastiche, insegnanti, bidelli 
 

1937-1944 

355/4 Carteggio su autorità scolastiche, insegnanti, bidelli 
 

1945-1947 

355/5 Carteggio su autorità scolastiche, insegnanti, bidelli 
 

1948-1962 

355/6 Carteggio su autorità scolastiche, insegnanti, bidelli 
 

1963-1970 

355/7 Conferimento di medaglia d’oro a tre insegnanti 1956, 1968 

  

Classe 2- Edilizia scolastica e sportiva 
 

 

356 Progetti e studi per la costruzione di un nuovo edificio scolastico  

nel capoluogo (progetto di Gaddo Orsini) 

 

 

1905-1925 

357 Progetti e studi per la costruzione di un nuovo edificio scolastico  

nel capoluogo (progetto di Sironi-Severi) 

 

 

1930-1931 

358 Costruzione di un nuovo edificio scolastico nel capoluogo  

(progetto di Amato Christillin, direttore dei lavori Mario Borella) 

 

 

1933-1942 

359/1 Restauri alla scuola elementare di Rovarey 

 

1928 

359/2 Sistemazione dei locali e dotazione di impianto di riscaldamento  

alla scuola di avviamento 

 

 

1940 

35/3 Costruzione e impianto di riscaldamento della scuola elementare  

di Torille  

(Allegato il carteggio della costruzione di una legnaia per la scuola e 

per il deposito della pompa antincendio a Torille,  

degli anni 1960-1964) 
 

 

 

 

 

1946-1957 

359/4 Carteggio sul riscaldamento delle scuole e acquisto  

di un bruciatore
26

 
 

 

1945-957 

359/5 Restauri all’edificio della scuola media 

 

1966-1967 

359/6 Acquisti di arredamenti scolastici e di sussidi didattici 
 

1900-1968 

359/7 Rilevazione nazionale sull’edilizia scolastica 1966-1967 

                                                
26 Repertorio n. 279-280 e 285 del 30/12/195, 14/1 e 16/09/1952, rog. A. Linty 
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359/8 Costruzione di un nuovo edificio scolastico per le scuole  

elementari nel capoluogo  
 

 

1963-1967 

360 Costruzione di docce e di spogliatoi al campo sportivo 1959-1962 

  

Classe 3- Scuole elementari e asili infantili
27

 

 

 

361/1 Istituzione di una scuola elementare superiore di IV e di V 

 

1910-1911 

361/2 Scuole elementari rurali 
 

1937-1947 

361/3 Scuole elementari sussidiate 1938-1947 
 

361/4 Carteggio concernente le scuole e gli asili di Arnad 

 

1930-1945 

361/5 Assistenza UNRRA-AAI (refezioni, ecc.) 

 

1946 

361/6 Assistenza UNRRA-AAI (refezioni, ecc.) 

 

1947 

361/7 Assistenza UNRRA-AAI (refezioni, ecc.) 

 

1948 

361/8 Assistenza UNRRA-AAI (refezioni, ecc.) 

 

1949-1955 

361/9 Patronato scolastico 1941-1969 

  

Classe 4- Ginnastica, palestre, campi sportivi 
 

 

362/1 Esercizi ginnici promossi dall’Opera nazionale balilla 

 

1927-1943 

362/2 Carteggio su attività sportive 

  
1937-1954 

362/3 Carteggio su attività sportive  
 

1957-1961 

362/4 Carteggio su attività sportive  
 

1962-1964 

362/5 Carteggio su attività sportive  1965-1969 

  

Classe 5- Banda musicale, folclore 

 

 

362/6 Carteggio 1921-1969 

  

Classe 6- Biblioteche  

 

 

362/7 Biblioteche e corsi di francese 1937-1965 

  

 

 

                                                
27 Si trova qui anche il carteggio relativo alle scuole di Arnad, aggregato a Verrès dal 1928 al 1945, durante il 

fascismo. Più in particolare sono pubbliche le scuole elementari del capoluogo di Verrès, di Arnad Le Vieux e di 

Bonavesse nel comune di Arnad, rurali le scuole elementari di Rovarey nel comune di  Verrès, Champurney in 

frazione Meriou  e di Echallod nel comune di Arnad, sussidiate le scuole elementari di Torille nel comune di  Verrès, 

di Echallogne e di  Machaby nel comune di Arnad. Per quel che riguarda gli asili infantili, uno si trova a Verrès, ed è 

intitolato a Maria di Savoia fino al 1944, poi a Mario Cravetto. Per esso cf. anche l’Archivio aggregato “Asilo 

infantile”. Altri due sono attivi nelle frazioni Ville e Barme di Arnad. 
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Classe 7- Scuola serale 

 

362/8 Carteggio 1926-1928 

  

Classe 8- Antichità, archivi
28

 

 

 

362/9 Carteggio (Allegati documenti precedenti, senza data, relativi alla 

posizione catastatale, n. 959, del castello di Verrès) 

 

1920-1960 

  

Classe 9- Scuole superiori 
 

 

363/1-7 Scuola media privata (7 fascicoli) 

 

1949-1955 

363/8-18 Scuola di avviamento professionale (11 fascicoli)  1937-1962 

  

Classe 10- Carteggio su pubblica istruzione 

 

 

364/1-10 Carteggio 1947-1960 

   

 Classe 11-Registri scolastici  
 

 

364 a Registri delle scuole elementari 
 

1895-1934 

364 b Registri della scuola media privata 

 

1949-1951 

   

 

 

 

 

                                                
28 Cf. anche faldone n. 375/7 
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CATEGORIA X 
 

LAVORI PUBBLICI 

 

 Classe 1-Strade e piazze 
 

 

365/1 Elenchi di strade  
 

1903-1969 

365/2 Toponomastica stradale 
 

1927-1946 

365/3 Carteggio su strade e piazze interne 
 

1891-1964 

365/4 Strade comunali esterne, vicinali, interpoderali 
 

1902-1961 

365/5 Selciature e pavimentazioni di strade e piazze 
 

1904-1952 

365/6 Corvées per la manutenzione delle strade e relativi regolamenti,  

contributi integrativi per la loro manutenzione 
 

 

1898-1938 

365/7 Registri delle prestazioni in natura per la manutenzione delle strade 

comunali 
 

 

1939-1941 

366/1 Riparazioni alla strada d’accesso alla chiesa parrocchiale 
 

1901-1903 

366/2 Riparazioni alla scala d’accesso al castello, costruzione di una nuova 

strada di accesso 
 

 

1900, 1954 

366/3 Strada di accesso alla stazione ferroviaria 
 

1911-1967 

366/4 Riparazioni alla Piazza delle granaglie
29

 
 

1923 

366/5 Progetto di allargamento e sistemazione della Via Duca di Aosta 
 

1934-1967 

366/6 Costruzione della strada di accesso alle scuole 
 

1938-1939 

366/7 Riparazioni alla Bastiota, la vecchia strada per Challant 
 

1951 

366/8 Strada e canale da Torille alla Dora  
 

1960 

 

366/9 Autorizzazioni alla ditta A. Brambilla per attraversamenti di strade 

comunali (Allegata l’autorizzazione per la costruzione  

di una recinzione metallica, con planimetria, del 1957) 
 

 

 

1913-1951 

366/10 Carteggio sulla strada Provinciale Ivrea-Aosta, poi Statale 26  
 

1912-1969 

366/11 Sistemazione della Via dei Prati  

(Allegato un carteggio del BIM dal 1954 al 1958) 
 

 

1962 

366/12 Allargamento della strada comunale in località Vallin 

 e canalizzazione di acque bianche presso il campo sportivo 
 

 

1968 

366/13 Restauro della strada dalla cappella di S. Rocco alla stazione ferroviaria 1960 

                                                
29  Poi via Marconi, ora piazza Chanoux 
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Classe 2-Consorzio stradale Verrès-Ayas 
 

 

367/1 Registro repertorio dei contratti del Consorzio stradale Verrès-Ayas 
 

1939-1951 

 

367/2 Deliberazioni del Consorzio stradale Verrès-Ayas 
 

1912-1935 

 

367/3 Carteggio sulla strada Verrès-Ayas 
 

1898-1911 

367/4 Carteggio sulla strada Verrès-Ayas 

 

1919-1928 

367/5 Carteggio sulla strada Verrès-Ayas 
 

1929-1934 

367/6 Carteggio sulla strada Verrès-Ayas 
 

1946-1970 

368 Riparazione e ampliamento della strada Verrès-Ayas 

(progetto ing. Amato Christillin) 

 

1928-1931 

  

Classe 3-Ponti 
 

 

369/1 Carteggio sulla ricostruzione della passerella sulla Dora,  

detta di Fleuran, asportata durante l’alluvione del 1914 
 

 

1914-1926 

369/2 Proposta di una costruzione di scogliera in prossimità  

del ponte tendente a Issogne,vista la modificazione dell’alveo  

della Dora, in seguito dell’alluvione del 1920  
 

 

 

1920-1922 

369/3 Costruzione di un nuovo ponte sulla Dora tendente a Fleuran 
 

1959 

369/4 Carteggio in generale sui ponti 1903-1969 

  

Classe 4-Dora Baltea 
 

 

369/5 Concessione d’acqua per irrigazione ai frazionisti di Echallod 
 

1939 

369/6 Norme di estrazione di materiali dall’alveo della Dora 
 

1940 

369/7 Danni alluvionali provocati dalla Dora e da altri corsi d’acqua 
 

1949, 1957 

369/8 Arginatura della Dora al ponte per Issogne (Repertorio n. 264, 265) 
 

1950-1951 

369/9 Arginatura della Dora a Torille (Repertorio n. 281) 
 

1952-1955 

369/10 Concessione di derivazione d’acqua alla ditta Nicolis, poi SIP 1927-1940 
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Classe 5-Evançon e canali derivati 

 

 

370/1 Ricostruzione della diga sull’Evançon alla presa del Canale  

del Borgo 
 

 

1937-1938 

370/2 Ricostruzione della diga sull’Evançon in regione Murasse  

(Repertorio n.292) 
 

 

1954-1956 

370/3 Carteggio sul riconoscimento di proprietà comunale delle acque 

pubbliche e sul diritto d’uso da parte di privati (Allegati il catasto di 

derivazione delle acque pubbliche  degli anni 1922-1923 e il decreto 

prefettizio del 1903 concernente il diritto di mantenere i 2 canali) 
 

 

 

 

1981-1960 

370/4 Derivazioni d’acqua dall’Evançon 
 

1882-1937 

370/5 Tassa per utenza canali(Allegata una minuta del Regolamento  

per l’uso e l’amministrazione dei canali del 1911) 
 

 

1879-1932 

370/6 Ricorsi contro la tassa per utenza canali 
 

1905-1909 

370/7 Ruoli di contribuenti per le manutenzioni dei canali  

(Allegati 2 volumi di utenti di “acquadura”successivi al 1944) 
 

 

1936-1942 

371/1 Riparazioni alle prese dei canali del Borgo e della Piazza 
 

1912 

371/2 Elenchi e carteggio su utenti dell’acqua di irrigazione dei canali  

(Allegati una piantina dei terreni irrigati del 1918 e il carteggio  

sul Canale delle Murasse del 1938) 
 

 

 

1933-1953 

371/3 Tubatura parziale del Canale della Piazza 
 

1904-1907 

371/4 Tubatura del Canale della Piazza da Casa Quagliotti  

all’officina elettrica 
 

 

1913-1914 

371/5 Sistemazioni e riparazioni alla presa del Canale del Borgo 
 

1921-1923 

371/6 Tubatura parziale del Canale del Borgo dalle case Duclair  

alla presa Duguet 
 

 

1926 

371/7 Regolazione dell’utenza del Canale del Borgo 
 

1929-1930 

371/8 Riparazioni e manutenzione dei due canali 
 

1900-1948 

371/9 Memoria su nuovi accertamenti e relativa organizzazione  

dell’irrigazione e delle utenze industriali 
 

 

1930 

371/10 Concessioni d’acqua del Canale della Piazza 
 

1905-1914 

371/11 Concessioni d’acqua del Canale del Borgo 
 

1899-1956 

371/12 Carteggio e manutenzione dei due canali 

 

1880-1967 

371/13 Concessioni di derivazione d’acqua alla ditta Cravetto 1904-1925 
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Classe 10-Risorse idriche  

 

 

371/14 Indagine sui pozzi per uso industriale od irriguo 
 

1962 

371/15 Rifornimento idrico comunale  1968 

  

Classe 6 Consorzi idraulici e irrigui 
 

 

372/1 Consorzio idraulico per la difesa contro le alluvioni della Dora  

a Torille 
 

 

1921-1922 

372/2 Carteggio sui Consorzi irrigui  

(Allegato l’elenco delle ditte proprietarie di terreni irrigui del 1904) 
 

 

1934-1958 

  

Classe 7-Acque potabili, acquedotti
30

  
 

 

372/3 Costruzione e manutenzione di una presa d’acqua potabile  

(Allegati i referti di esami batteriologici dell’acqua dal 1910 al 1927) 
 

 

1898-1916 

372/4 Vertenza con Ronc Eugenio a causa della presa di acqua potabile 
 

1898-1903 

372/5 Regolamenti per concessioni di acque potabili 
 

1910-1932 

372/6 Carteggio su varie concessioni di acque potabili 
 

1909-1961 

372/7 Concessioni d’acqua potabile al cotonificio Brambilla 
 

1916-1947 

372/8 Acqua potabile in varie località 
 

1900-1947 

372/9 Sistemazione dell’acquedotto 
 

1928-1934 

372/10 Carteggio su sorgenti e acquedotti 
 

1903-1911 

372/11 Carteggio su sorgenti e acquedotti 1912-1969 

 

                                                
30  Per la costruzione dell’acquedotto comunale (Repertorio n.309 del 12/2/1959) e i successivi contratti di acqua 

potabile, cf. l’Archivio di deposito 
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Classe 8-Lavatoi, abbeveratoi  
 

 

373/1 Lavatoio pubblico in Via dei Giardini 
 

1920-1925 

373/2 Lavatoio in via Francheté 
 

1951 

373/3 Lavatoio in regione Stazione (Repertorio n. 293) 
 

1954-1955 

373/4 Lavatoio in via Artifizi (Repertorio n. 294) 
 

1955 

373/5 Lavatoi in piazza del Mercato, in regione Vallin, in regione Stazione 

(Repertorio n.301; allegati documenti concernenti il lavatoio  

in regione Vallin, Repertorio n. 255 del 1948) 
 

 

 

1956 

373/6 Lavatoio in regione Grangia nuova (Repertorio n.313) 
 

1959 

373/7 Lavatoi in piazza Challant  
 

1958-1959 

373/8 Carteggio su lavatoi e abbeveratoi 1900-1962 

  

Classe 9-Acque luride, fognature
31

  

 

 

373/9 Carteggio su acque luride e fognature 
 

1932-1968 

373/10 Progetto di fognatura a Chopine e a Torille  1963-1970 

  

Classe 10-Oleodotti 
 

 

373/11 Oleodotto Genova-Aigle 1961-1966 

                                                
31  Per la costruzione della fognatura comunale, cf. l’Archivio di deposito. 
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Classe 11-Linee idroelettriche, illuminazione pubblica 
 

 

374/1 Concessioni di attraversamenti del territorio comunale  

con linee e cavi elettrici 
 

 

1932, 1970 

374/2 Carteggio sulla Società anonima cooperativa elettrica 
 

1907-1922 

374/3 Carteggio sulla Società Elettricità Alta Italia (EAI) 
 

1910-1934 

374/4 Carteggio con la Società idroelettrica Piemonte (SIP), poi ENEL 
 

1925-1970 

374/4 a Carteggio con il consorzio elettrico Buthier (CEB) 
 

1957-1960 

374/5 Impianto di illuminazione elettrica  nella frazione Torille 
 

1934-1937 

374/6 Contratto per illuminazione pubblica con la Società Anonima  

Cooperativa elettrica di Arnaz 
 

 

1939 

374/7 Contratti con Emilio Bovo e con la ditta Heresaz per il servizio  

di cambio lampade nel capoluogo 

 

1935-1969 

  

Classe 12-Telefoni, poste, telegrafi, radio, televisione 
 

 

374/8 Impianto di linea telefonica nella Valle dell’Evançon 
 

1928-1930 

374/9 Carteggio sul telefono 
 

1913-1961 

374/10 Carteggio sul telefono 
 

1962-1967 

374/11 Carteggio su poste, telegrafi, radio, televisione 
 

1917-1950 

374/12 Carteggio su poste, telegrafi, radio, televisione 1951-1971 

  

Classe 13- Trasporti 
 

 

374/13 Teleferiche 
 

1910-1929 

374/14 Ferrovie 
 

1916-1969 

374/15 Servizio di noleggio da rimessa 
 

1927-1958 

374/16 Servizio di autolinee, carteggio sui mezzi di circolazione 
 

1929-1954 

374/17 Servizio di autolinee, carteggio sui mezzi di circolazione 

 

1955-1967 
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 Classe 14- Ufficio tecnico comunale, edilizia pubblica e privata 

 

 

375/1 Registro delle deliberazioni della commissione edilizia 

(Allegato il registro delle commissioni edilizie degli anni 1937-1940) 
 

 

1937-1957 

375/2 Registro delle deliberazioni della commissione edilizia 
 

1958-1964 

375/3 Registro delle deliberazioni della commissione edilizia 
 

1964-1968 

375/4 Registro delle deliberazioni della commissione edilizia 
 

1968-1970 

375/5 Regolamenti edilizi 
 

1909-1964 

375/6 Rilevazioni statistiche delle opere pubbliche 
 

1954-1964 

375/7 Documenti sulle antichità nel territorio comunale
32

 
 

1928-1968 

375/8 Carteggio sull’ufficio tecnico e su edilizia pubblica e privata  
 

1909-1943 

375/9 Carteggio sull’ufficio tecnico e su edilizia pubblica e privata  
 

1946-1959 

375/10 Carteggio sull’ufficio tecnico e su edilizia pubblica e privata 

  

1960-1964 

375/11 Carteggio sull’ufficio tecnico e su edilizia pubblica e privata  
 

1965-1969 

376/1 Concessioni per varie costruzioni 
 

1905-1953 

376/2 Manutenzione e ampliamento della Casa comunale 
 

1901-1942 

376/3 Espropriazioni per la costruzione del cotonificio Brambilla 
 

1906-1908 

376/4 Acquisto di un orologio pubblico da torre 1965-1968 

 

376/5 
 

Carteggio sul podere dell’Ordine Mauriziano 
 

 

1940-1954 

377 Costruzione e manutenzione della Casa Littoria, sua trasformazione  

in cinematografo e relativi contratti di affitto 

 

1930-1970 

   

   

   

   

 

                                                
32 Cf. anche faldone  362/9 
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CATEGORIA XI 
 

AGRICOLTURA E FORESTE, 

INDUSTRIA E COMMERCIO 

 

 Classe 1- Boschi, agricoltura e allevamento 

 

 

378/1 Consorzio antifilosserico 
 

1898-1921 

378/2 Censimento generale del bestiame  
 

1908 

378/3 Censimento generale del bestiame 
 

1918 

378/4 Progetto di costituzione in Verrès di una sezione della cattedra 

ambulante di agricoltura 
 

 

1927-1928 

378/5 Consuetudini agrarie e di polizia forestale  

(Allegata una relazione sulle consuetudini e usi giuridici del 1931) 
 

 

1933-1942 

378/6 Bonifiche  
 

1928-1930 

378/7 Alberatura scuole e strada della stazione 
 

1939-1940 

378/8 Censimenti agricoli 
 

1930-1933 

378/9 Rilevazione statistica sulla consistenza del bestiame vaccino 
 

1941 

378/10 I censimento generale dell’agricoltura 
 

1961 

378/11 Carteggio sulla confederazione fascista degli agricoltori 

 

1942 

 Classe 2- Cassa mutua malattia per i coltivatori diretti: 

 

 

379/1 Registro del protocollo 
 

1955-1965 

379/2 Libro del Consiglio direttivo 
 

1955-1964 

379/3 Verbali della commissione comunale per l’accertamento  

dei contributi agricoli 
 

 

1956-1970 

379/4 Cassa mutua coltivatori diretti, contributi unificati in agricoltura  
 

1955-1969 

379/5-13 Carteggio sulla cassa mutua malattia per i coltivatori diretti  

(9 fascicoli) 
 

 

1955-1965 

380/1-22 Carteggio su boschi, agricoltura e allevamento (22 fascicoli,  

contenenti anche documenti sul razionamento consumi) 

 

1893-1974 
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 Classe 3- Industria e artigianato 

 

 

381/1 Industrie (Allegato 1 documento del 1893) 
 

1928-1963 

381/2 Attività artigianali 
 

1938-1957 

381/3 Attività artigianali 
 

1958-1970 

381/4 Cave e miniere 
 

1899-1937 

381/5 Cave e miniere 
 

1946-1965 

381/6 Macinazione e panificazione  
 

1938-1945 

381/7 Macinazione e panificazione  
 

1946-1953 

381/8 Macinazione e panificazione  
 

1954-1970 

381/9 Distributori automatici di carburanti 
 

1925-1939 

381/10 Distributori automatici di carburanti 
 

1942-1956 

381/11 Distributori automatici di carburanti 
 

1957-1958 

381/12 Distributori automatici di carburanti 
 

1959-1963 

381/13 Distributori automatici di carburanti 
 

1964-1970 

382 Assicurazioni sociali per lavoratori dipendenti dal comune di Verrès 
 

1939-1956 

383 Istituzione di cantieri di lavoro per la costruzione della strada  

verso il castello e le frazioni 
 

 

1961-1963 

384/1 Assicurazioni sociali per lavoratori dipendenti 
 

1925-1950 

384/2 Assicurazioni sociali per lavoratori dipendenti 
 

1951-1963 

384/3 Assicurazioni sociali per lavoratori dipendenti 
 

1964-1969 

384/4 Registri dei libretti di lavoro 
 

1900-1929 

384/5 Registri dei libretti di lavoro 
 

1930-1939 

384/6 Registri dei libretti di lavoro 
 

1939-1965 

384/7 Registri delle denunce degli infortuni sul lavoro 1930-1939 
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 Classe 4- Commercio 
 

 

385/1 Commissione comunale per il commercio fisso e ambulante 
 

1943-1969 

385/2 Verbali di deliberazioni della commissione comunale  

per il commercio fisso 
 

 

1927-1970 

385/3 Carteggio su Commercio fisso e ambulante 

 

1934-1970 

385/4 Registri delle licenze di commercio 
 

1933-1959 

385/5 Rilevazioni annuali delle licenze e delle autorizzazioni di esercizio 
 

1955-1971 

385/6 Elezioni della Cassa mutua commercianti 
 

1962, 1970 

385/7 Scioglimento della società cooperativa in “Arnaz di Verres” 
  

1935 

385/8 Costituzione della Società anonima cooperativa fascista  

(poi comunale) di produzione e consumo di Verrès 
 

 

1934-1961 

385/9 Quinto censimento generale dell’industria e del commercio 

(Allegato un elenco delle ditte inscritte all’Ufficio provinciale 

dell’Economia corporativa) 
 

 

 

1971 

386 Licenze di commercio fisso cessate  
 

 

387 Licenze di commercio ambulante cessate  

  

Classe 5- Fiere e mercati 
 

 

388/1 Fiere e mercati 
 

1903-1911 

388/2 Fiere e mercati 
 

1937-1948 

388/3 Fiere e mercati 
 

1949-1968 

388/4 Atti di traslazione di servitù del Prato della Fiera 1903-1932 

  

Classe 5-Pesi e misure 
 

 

388/5 Concessione di suolo  per posa di peso a bilico 
 

1927 

388/6 Progetto di edificio per peso pubblico 
 

1955 

388/7 Carteggio 
 

1942 

388/3 Stato degli utenti pesi e misure 1939-1970 

   

   



 82 

CATEGORIA XII 

 
STATO CIVILE, ANAGRAFE, CENSIMENTO, STATISTICA 

 

 Classe 1-Stato civile 
 

 

389/1 Carteggio sullo Stato civile 
 

1891-1913 

389/2 Carteggio sullo Stato civile 
 

1926-1937 

389/3 Carteggio sullo Stato civile 
 

1938-1949 

389/4 Carteggio sullo Stato civile 
 

1950-1968 

389/5 Istituzione di un ufficio distaccato di Stato civile  

nell’ex comune di Arnaz 

 

1929 

  

Classe 2-Anagrafe 
 

 

389/6 Revisione della numerazione civica delle case 
 

1890-1899 

389/7 Registro della popolazione (Allegati il regolamento per la formazione e la 

tenuta del registro della popolazione del 1902 e le verifiche annuali del 

registro dal 1930 al 1933) 
 

 

 

1922-1935 

389/8 Ispezioni all’Anagrafe della popolazione 
 

1930-1962 

389/9 Statistiche demografiche 
 

1899-1909 

389/10 Statistiche demografiche 
 

1915-1925 

389/11 Statistiche demografiche 
 

1926-1932 

389/12 Statistiche demografiche 
 

1933-1937 

389/13 Statistiche demografiche 
 

1938-1942 

389/14 Statistiche demografiche 
 

1943-1950 

389/15 Registri degli sfollati (2 registri) 
 

1943-1944 

389/16 Carteggio sull’Anagrafe e sulla Statistica 
 

1933-1948 

389/17 Carteggio sull’Anagrafe e sulla Statistica 
 

1949-1960 

389/18 Carteggio sull’Anagrafe e sulla Statistica 
 

1961-1970 

390 Registri protocollo dell’anagrafe (3 registri) 1929-1938 
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 Classe 3-Censimenti 
 

 

391/1  IV Censimento generale della popolazione  
 

1901 

391/2 V Censimento generale della popolazione e I censimento  

degli opifici e delle imprese industriali 
 

 

1911 

392 VI Censimento generale della popolazione  
 

1921 

393-394 VII Censimento generale della popolazione  
 

1931 

395-396 VIII Censimento generale della popolazione  

(Allegato 1 scatolone di cartelle di casa) 
 

 

1936 

397 II Censimento generale dell’industria e del commercio  

(Allegate memorie del censimento del 1941, non effettuato) 
 

 

1937-1940 

398-400 IX Censimento generale della popolazione e  

III Censimento generale dell’industria e del commercio 
 

 

1951 

401-404 X Censimento generale della popolazione  1961 

  

Classe 4- Registri di immigrazione e emigrazione 
 

 

405 Registri di immigrazione (34 registri) 

Registri di emigrazione (34 registri) 

1933-1971 

1933-1971 

  

Classe 4-Fogli di famiglia 
 

 

406-419 

 bis 

Fogli di famiglia eliminati, in ordine alfabetico  

(15 faldoni in ordine alfabetico; allegato 1 scatolone  

di cartelle di casa) 
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CATEGORIA XIII 
 

ESTERI 

 

420/1 Rilevazione sul numero dei viaggiatori e sugli emigrati  

negli anni 1926-1928  
 

 

420/2 Circolari e documenti 1916-1969 
 

420/3 Connazionali rimpatriati dall’estero 
 

1939-1946 

420/4 Carteggio 1945-1968 

 

 

 

CATEGORIA XIV 
 

OGGETTI DIVERSI 

 

421/1 Oggetti diversi 
 

1927-1942 

421/2 Oggetti diversi 
 

1943-1947 

421/3 Oggetti diversi 
 

1948-1951 

421/4 Oggetti diversi 1952-1970 
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CATEGORIA XV 

 
SICUREZZA PUBBLICA 

 

  

Classe 1- Pubblica incolumità 
 

 

422/1 Servizi di pubblica incolumità 
 

1921-1970 

422/2 Disciplina della circolazione 
 

1927-1969 

422/3 Turismo 1945-1969 

  

Classe 2- Polveri e materie esplodenti, porto d’armi,  

guardie giurate  
 

 

422/4 Porto d’armi, guardie giurate 
 

1917-1955 

422/5 Sparo mine, fuochi artificiali, esplodenti 1898-1969 

  

Classe 3- Trattenimenti pubblici 
 

 

422/6 Cinema, spettacoli, balli, ecc. 
 

1928-1938 

422/7  Cinema, spettacoli, balli, ecc. 
 

1939-1949 

422/8 Cinema, spettacoli, balli, ecc. 1950-1968 

 

 

 

 

Classe 4- Richieste e autorizzazioni varie di pubblica sicurezza 
 

 

422/9 Affittacamere  

(Allegato il registro degli affittacamere degli anni 1938-1941) 
 

 

1950-1961 

422/10 Pubblici esercizi  
 

1927-1941 

422/11 Pubblici esercizi  
 

1942-1948 

422/12 Pubblici esercizi  
 

1949-1957 

422/13 Pubblici esercizi  
 

1958-1964 

422/14 Pubblici esercizi  
 

1965-1970 

423/ 

1-4 

Registri dei forestieri  

(4 registri; allegate alcune memorie degli anni 1923-1924) 
 

 

1944-1952 

423/5 Carteggio su pubblica sicurezza  
 

1927-1968 

423/6 Registro d‘iscrizione dei portieri e dei custodi  
 

1929-1955 

423/7 Registro d‘iscrizione degli esercenti mestieri ambulanti 1929-1969 
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Classe 5-Malfattori, indigenti, dementi, ecc. 
 

424/1 Statistica sul quinquennio 1923-1928 (Allegate carte del 1916) 
 

 

424/2 Registri di fogli di via (8 registri) 
 

1939-1948 

424/3 Carteggio  
 

1897-1969 

 

 Classe 6- Carte d’identità, passaporti, stranieri  
 

 

424/4 Elenco delle carte d’identità rilasciate dal 1930 al 1948 (7 registri) 
 

 

424/5 Nulla osta per il rilascio dei passaporti 
 

1938-1948 

424/6 Carteggio 
 

1928-1977 

424/7 Soggiorno stranieri in Italia 
 

1941-1956 

424/8 Registro delle carte d’identità rilasciate 1978-1992 

 

 Classe 7- Pompieri e carabinieri 
 

 

425/1 Istituzione del Corpo dei pompieri  

(Allegate 2 delibere del 1923-1924) 
 

 

1889 

425/2 Registro delle deliberazioni 
 

1889-1928 

425/3 Assicurazioni per infortunio e vita in favore dei pompieri 
 

1923-1933 

425/4 Carteggio sui pompieri 
 

1902-1939 

425/5 Carteggio sui pompieri 
 

1940-1951 

425/6 Carteggio sui pompieri 
 

1952-1969 

425/7 Caserma dei carabinieri 
 

1944-1954 
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COMUNE DI VERRÈS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVI AGGREGATI 
 

 
Bureau de bienfaisance 

(1810-1814) 

 
Congregazione di Carità 

(1829-1937) 

 

Ente comunale di assistenza  

(ECA) 

(1937-1972) 
 

Asilo infantile 

(1857-1972) 

 
Ufficio del Conciliatore 

(1878-1992) 
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Bureau de bienfaisance  
(1810-1814) 

 

Cgr. 1 /1 Carteggio del “Bureau de bienfaisance de Verrès” 1810-1814 

 

Congregazione di Carità 
(1829-1937) 

 

 Classe 1-Amministrazione
33

 
 

 

Cgr. 1 /2 Statuto 1888 
 

Cgr. 1 /3 Presidente e personale dell’amministrazione  
 

1863-1936 

Cgr. 1 /4 Censimento generale delle istituzioni di assistenza  

e di beneficenza 
 

 

1931 

Cgr. 1 /5 Carteggio e copie di deliberazioni 
 

1837-1933 

Cgr. 2 Registri di protocollo (2 registri) 

Registri delle deliberazioni
34

 (5 registri) 

Registro dei minorenni abbandonati, ciechi e sordomuti poveri 

1896-1952 

1829-1928 

1896-1911 

  

Classe 2-Costituzione e gestione del patrimonio 
 

 

Cgr. 3 /1 Inventari 
 

1866-1936 

Cgr. 3 /2 Lasciti e donazioni in genere 
 

1870-1934 

Cgr. 3 /3 Registri repertori degli atti soggetti a tassa di registro  

(3 registri) 
 

 

1905-1956 

Cgr. 3 /4 Servizio di tesoreria 
 

1894-1912 

Cgr. 3 /5 Lavori di riparazione e successiva alienazione  

di un fabbricato nel concentrico  
 

 

1914-1921 

Cgr. 3 /6 Convenzioni per affitto di locali  
 

1896-1935 

Cgr. 3 /7 Tassa di manomorta, denunzia delle rendite 
 

1897-1935 

Cgr. 3 /9 
 

Carteggio sulla vendita di terreni alla società Brambilla 

(allegate 2 fotocopie di docc. del 1911) 
 

 

1931 

Cgr. 4 Carteggio e gestione del lascito Streytoz 
 

1866-1936 

Cgr. 5 Carteggio relativo al lascito Bellino Vercellone 
 

1867-1897 

Cgr. 6 Carteggio sul lascito Calligaris  1831-1908 

  

 

 

 

 

                                                
33

  Per quel che riguarda l’archivio cf. nota n. 35. 
34 Per le deliberazioni successive cf. ECA 2. 
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Classe 3-Contabilità 

 

Cgr. 7 Bilanci di previsione 
 

1879-1938 

Cgr. 8 Conti consuntivi 
 

1871-1937 

Cgr. 9 Giornali mastri 1898-1912 
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Ente comunale di assistenza (ECA) 

(1937-1979) 
 

 Classe 1-Amministrazione e gestione del patrimonio 

 

 

ECA 1/1 
 

Carteggio sul passaggio dalla Congregazione di carità all’ECA  1937-1938 

ECA 1/2 Acquisto dall’Asilo infantile di un fabbricato in Via Martorey,  

e sua successiva gestione
35

 
 

 

1937-1968 

ECA 1/3 Statuto organico  

(Allegato lo statuto della Congregazione di carità del 1888) 
 

 

1943 

ECA 1/4 Archivio 
36

 
 

1957 

ECA 1/5 Protocolli (2 registri) 
 

1953-1978 

ECA 1/6 Manutenzione e vendita alla SADEA di “casa Glair” 
 

1959-1974 

ECA 1/7 Carteggio su varie rendite dell’Ente 
 

1937-1966 

ECA 1/8 Registro repertorio degli atti soggetti a tassa di registro
37

 
 

1957-1979 

ECA 2 
 

Registri delle deliberazioni (6 registri) 1927-1972 

ECA 3 Deliberazioni (copie) 1937-1979 

  

Classe 2-Attività assistenziali 
 

 

ECA 4/1 
 

Relazioni e statistiche dell’attività assistenziale 1939-1976 

ECA 4/2 
 

Programmi dell’opera assistenziale 
 

1939-1967 

ECA 4/3 
 

Sussidi a invalidi civili 
 

1964-1973 

ECA 4/4 
 

Registri relativi all’assistenza invernale 
 

1938-1939 

ECA 4/5 
 

Assistenza ai vecchi bisognosi di oltre 65 anni di età 
 

1954-1969 

ECA 4/6 
 

Corrispondenza dell’Ente 1937-1966 

ECA 4/7 Assistenza postbellica 1945-1946 

  

 

 

 

 

 

                                                
35 Cf, anche As .9/6, in Asilo Infantile. 
36

 Con deliberazione del 17 luglio 1957 il comitato di amministrazione affida a Renato Mula l’incarico di inventariare 

i documenti della Congregazione di Carità e Ente comunale di assistenza. Sono qui conservate 3 copie del suo 

inventario.   
37 Per gli anni anteriori al 1957 cf. Cgr. 3 /3. 
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Classe 3-Contabilità 

 

ECA 5/1 
 

Bilanci di previsione  1939-1979 

ECA 5/2 
 

Conti consuntivi  
 

1939-1978 

ECA 6-8 Libri mastri  1938-1978 
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ASILO INFANTILE 

(1857-1972) 

 
  

Classe 1-Amministrazione 
 

 

As.1/1 Statuto 

(Allegati gli atti della successive modifiche del 31 agosto 1939) 
 

 

8 settembre 1926 

As.1/2 Elenchi di soci benefattori  1927-1963 
 

As.1/3 Regio decreto di erezione in ente morale
38

  
 

16 giugno 1927 

As.1/4 Intitolazione dell’asilo infantile alla principessa Maria di Savoia 
 

1933 

As.1/5 Archivio
39

  
 

1941-1957 

As.1/6 Registro Protocollo 
 

1928-1956 

As.1/7 Registro Protocollo 
 

1957-1960 

As.1/8 Registro Protocollo 
 

1961-1970 

As.2 Registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
 

1927-1950 

As.3 Registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
 

1950-1962 

As.4 Registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
 

1962-1967 

As.5 Registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
 

1967-1970 

As.6 Registro delle deliberazioni del consiglio di amministrazione 
 

1970-1972 

As.7/1 Copie di deliberazioni e carteggio  

(26 fascicoli, contenenti i verbali di deliberazioni del consiglio  

comunale dal 1893, della Congregazione di Carità dal 1923,  

del consiglio di amministrazione dell’asilo dal 1927) 

 

 

 

1893-1970 

   

   

                                                
38

 L’erezione in corps moral era già stata chiesta dal consiglio comunale nel 1880, in occasione della donazione del 

marchese Charles Compans de Brichentau. 
39 Con deliberazione del 17 luglio 1957 il comitato di amministrazione affida a Renato Mula l’incarico di inventariare 

l’archivio dell’asilo infantile. Sono qui conservate 3 copie del suo inventario.   
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Classe 2-Costituzione e gestione del patrimonio 
 

 

As.8/1-14 Donazioni, lasciti, sussidi (14 fascicoli) 
 

1857-1970 

As.8/15 Devoluzione in favore dell’asilo dei fondi raccolti  

per il monumento ai caduti della I guerra mondiale, non costruito  
 

 

1923-1931 

As.8/16 Inventari dei beni dell’asilo infantile  

(Allegati anche gli inventari annullati del 1933) 
 

 

1936-1940 

As.8/17 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro 
 

1928-1956 

As.8/18 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro 
 

1957 

As.8/19 Notizie statistiche sul patrimonio e sulle attività dell’asilo infantile 1884-1970 
 

As.9/1 Calcolo della spesa necessaria per ridurre ad asilo i locali delle 

soppresse carceri 

 

1925 
 

As.9/2 Progetto di costruzione di un nuovo asilo infantile  
 

1928-1931 

As.9/3 Acquisto di un fabbricato da Bonin Savino e successiva vertenza  

con Maria Savin  
 

 

1931-1936 

As.9/4 Convenzione con le suore di San Giuseppe per affitto di locali 
 

1932-1939 

As.9/5 Impianto di  termosifoni 
 

1932-1934 

As.9/6 Vendita del vecchio stabile in via Martorey alla Congregazione di 

Carità  
 

 

1928-1937 

 

As.9/7 Sistemazione e ampliamento dei locali dell’asilo 1934-1940 
 

As.9/8 Costruzione di un nuovo edificio  
 

1948-1949 

As.9/9 Affitto dei locali già adibiti ad asilo infantile a Angelo Minuzzo  

e in seguito a “La Valdôtaine” 

 

1954-1974 

  

Classe 3-Contabilità 
 

 

As.10 Bilanci di previsione 
 

1925-1970 

As.11 Conti consuntivi 
 

1927-1970 

As.12 Giornali mastri 1938-1964 
 

As.13 Giornali mastri 1954-1970 
 



 94 

 

  

Classe 4-Assicurazioni sociali del personale  
 

 

As.14/1 Assicurazioni sociali del personale  1930-1956 
 

As.14/2 Assicurazioni sociali del personale  1957-1962 
 

As.14/3 Assicurazioni sociali del personale  1963-1970 
 

  

Classe 5-Corrispondenza e carteggio  
 

 

As.14/4 Corrispondenza e carteggio 
 

1931-1941 

As.14/5 Corrispondenza e carteggio 
 

1942-1953 

As.14/6 Corrispondenza e carteggio 

 

1954-1962 

As.14/7 Corrispondenza e carteggio 1963-1970 
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UFFICIO DEL CONCILIATORE 

(1878-1992) 
 

C 1 Registri di verbali, ordinanze, sentenze del conciliatore (5 registri)  
  

1879-1992 

C 2 “Journal d’audience pour la Conciliation” 

Repertori degli atti soggetti a registrazione (2 repertori) 

Registri cronologici degli atti originali (2 registri) 

Registri delle cause di gratuito patrocinio (3 registri) 

Registro della tutela dei minori e interdetti 

Registro delle convocazioni e deliberazioni dei consigli di famiglia 

Registri dei depositi giudiziari (2 registri) 

Rubrica alfabetica degli affari contenziosi civili  

Ruolo generale degli affari civili 

Carte sugli eleggibili all’ufficio di conciliatore e viceconciliatore 

1878-1879 

1893-1903 

1895-1942 

1894-1942 

1895-1921 

1896-1940 

1899-1923 

1942-1968 

1942-1969 

1884-1897 

 

C 3 Registri dei verbali di conciliazione nelle cause di valore inferiore 

a ₤ 50 (5 volumi) 
 

 

1889-1915 

C 4 Registri dei verbali di conciliazione nelle cause di valore superiore  

a ₤ 50 (5 volumi) 
 

 

1893-1910 

C 5 Registri dei verbali di conciliazione nelle cause di valore superiore  

a ₤ 50  
 

 

1911-1915 

C 6 Verbali di conciliazione 
 

1916-1959 

C 7 Registro delle sentenze  
 

1889-1892 

C 8 Sentenze delle cause di valore inferiore a ₤ 50 (3 volumi) 
 

1893-1900 

C 9 Sentenze delle cause di valore inferiore a ₤ 50 (3 volumi) 
 

1901-1910 

C 10 Sentenze delle cause di valore inferiore a ₤ 50  
 

1911-1915 

C 11 Sentenze delle cause di valore superiore a ₤ 50 (4 volumi) 
 

1893-1915 

C 12 Sentenze e atti del conciliatore 
 

1906-1929 

C 13 Sentenze e atti del conciliatore 
 

1930-1939 

C 14 Sentenze e atti del conciliatore 

(Allegate statistiche di conciliazione dal 1950 al 1969) 
 

 

1940-1970 

C 15 Registri delle udienze (16 registri) 
 

1893-1958 

C 16 Registri degli avvisi e carteggio dell’usciere (o messo)  

di conciliazione 
 

 

1880-1972 

 

 


