COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ
ARCHIVIO STORICO COMUNALE
(1533-1970, CON DOCUMENTI FINO AL 1993)

ARCHIVI AGGREGATI
.Cassa dello studente
(1783-1953)
Cassa delle scuole
(1888-1953)
Caisse des pauvres et Établissement de bienfaisance
(1839-1858)
Congregazione di Carità
(1888-1937)
Ente comunale di assistenza (ECA)
(1947-1979)
Consorteria di Orsia
(1377-2004)

INDICE
Premessa

Pag. 3

Avvertenze, sigle, toponimi

Pag. 7

Parte prima
Documenti dei secoli XVI-XVII
Parchemin
Rapports avec les comtes de Challant et les barons de Vallaise
Documents en général des siècles XVIe-XVIIIe
Actes de l’institution de la paroisse de La Trinité
Documents concernant le chemin de la Vallaise
Comptes du XVIIIe siècle

Pag. 8

Parte seconda
Amministrazione francese (1806-1814)

Pag. 12

Parte terza
Catasto (secoli XVIII-XX)

Pag. 14

Parte quarta
Documenti dal 1814 al 1928, con atti fino al 1932
Protocolli
Deliberazioni
Elezioni comunali e politiche
Cause e liti
Culto
Documenti di privati
Leggi e circolari
Regolamenti comunali
Pesi e misure
Dazio
Stato civile, anagrafe, censimento
Leva e truppa
Quadrupedi
Conciliatore
Sanità
Pubblica istruzione
Finanze
Registri di deliberazioni
Carteggio ordinato annualmente per categorie

Pag. 16

Parte quinta
Documenti dal 1946 al 1970, con atti dal 1914 al 1993
Pratiche amministrative divise per categoria
Carteggio ordinato annualmente per categorie

Pag.22

Archivi aggregati

Pag. 40
Cassa dello studente
Cassa delle scuole
Caisse des pauvres et Établissement de bienfaisance
Congregazione di carità
Ente comunale di assistenza
Consorteria di Orsia

2

PREMESSA
Cenni storici e geografici. 1
Il Comune di Gressoney-La-Trinité, in titsch Oberteil, si trova alla testata della valle
del Lys, e il suo territorio comprende una parte del massiccio del Monte Rosa da cui è
sovrastato. La sua altitudine varia dai 4580 metri del Lyskamm. ai 1637 metri del
concentrico.

Ha una superficie di 65 km2 e conta circa 300 abitanti.
Confina, oltre che con il comune più vicino Gressoney-Saint-Jean, l’unico a cui è
collegato con strada carrozzabile, con Alagna Valsesia e Riva Valdobbia in Piemonte,
con Ayas in Val d’Aosta e con Zermatt, in Svizzera.
In passato frequentate vie di comunicazione sono stati il Col d’Olen, che porta in
Valsesia, e il Colle della Betta, usato in estate per giungere in Val d’Ayas e di qui nella
valle della Dora Baltea o, attraverso altri valichi, nel Vallese svizzero.
Negli ultimi due secoli ha però acquistato maggior rilievo la strada che risale da PontSaint-Martin fino a Gressoney-La-Trinité, lungo il torrente Lys.
Il territorio dei due comuni di Gressoney-Saint-Jean e di Gressoney-La-Trinité,
corrispondente all’alta valle del Lys, dipese nel Medioevo dall’abbazia di Saint-Maurice
d’Agaune, in Svizzera. Dei Tiers (dessus, du milieu, dessous), in cui era diviso, il Tiers
dessus, corrispondente al territorio di Gressoney-La-Trinité, fin dal XIII secolo diventò
parte del mandamento di Graines, sotto la giurisdizione della Casa di Challant.
La struttura amministrativa dell’alta valle del Lys fu in seguito definita dalla Carta
delle franchigie concessa da François de Challant nel 1436.
Gli archivi comunali dei due Gressoney attestano anche un secondo centro di potere, i
baroni di Vallaise, amministratori del mandamento con capoluogo Issime 2.
Spiritualmente i tre Tiers apparivano comunque unificati nella grande parrocchia di
Saint-Jean, nata da quella di Issime, a sua volta dipendente dalla Prevostura di SaintGilles di Verrès.
Nel corso del XVII secolo si assistette prima allo smembramento dalla parrocchia di
Saint-Jean di quella della Trinité, e poi ad una effettiva, e sofferta, separazione delle due
comunità3.
In tempi più recenti, per Regio Decreto del 20 maggio 1928, avvenne una nuova
fusione dei due centri in un unico comune, chiamato Gressoney, e dal 1939 Gressonei,
con sede a Saint-Jean, di cui la Trinité divenne semplicemente una frazione.
Con il Decreto regionale n. 1397 del 30 aprile 1946 fu ricostituito il Comune di
Gressoney-La-Trinité.
Specie nel corso del XX secolo, in seguito allo sviluppo turistico e all’installazione di
impianti idroelettrici, tra cui la costruzione della diga del Gabiet, si sono avuti intensi
scambi con persone provenienti da altre regioni, che in certi casi si sono insediate nel
territorio, fondendosi con la popolazione locale. Alcuni aspetti del loro passato sono
tuttavia ancora presenti nei gressonari: viva, ad esempio, è la riflessione sulla loro
origine, forse dal Vallese, di lingua e di cultura tedesche, potenziate da una secolare
dimestichezza, attraverso emigrazioni, viaggi e commerci, con gli Allemands d’oltralpe.

1

Cf. anche il libro di Eugenio Squindo, Gressoney-La-Trinité…Suona la campana: c’è consiglioOberteil…D’gròssò klockò litt: èschht gmeindroat, Aosta 2006. Eugenio Squindo è stato segretario comunale di
Gressoney-La-Trinité dal 1946 al 1975.
2
Faldone 2/1-16
3
Faldone 2/26
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L’archivio comunale attesta anche flussi di emigrazione verso il biellese e il
vercellese e tutta l’Italia, dove i più intraprendenti hanno avviato felici attività
imprenditoriali.
L’archivio prima dell’intervento di riordino
Al momento dei sopraluoghi preliminari, uno di quali effettuato con la consulenza del
dott. Diego Robotti, funzionario della Sovrintendenza archivistica per il Piemonte e la
Valle d’Aosta, l’archivio si trovava in due locali del seminterrato di quella che era allora
la sede provvisoria degli uffici comunali, in attesa della conclusione dei lavori di restauro
del nuovo municipio.
I faldoni, in cui esso si trovava parzialmente raccolto, erano in precarie condizioni,
anche per la ristrettezza dello spazio. Il resto dei documenti si trovava sciolto su scaffali
o stipato in scatoloni.
Criteri di intervento.
Sono intervenuta dapprima direttamente nei locali del seminterrato, effettuando una
selezione preliminare sul materiale da riordinare.
Ho poi diretto il trasloco nella nuova sede, nel sottotetto del nuovo municipio.
Ho iniziato a dividere il materiale storico, come si è concordato di considerare quello
prodotto fino al 1970, da quello di deposito, prodotto successivamente, fino al 2000. Ho
incoraggiato l’amministrazione a comprare cartelline e faldoni di carta non acida, in
modo da favorire la conservazione dei documenti più antichi. Ho cercato di identificare,
e di rispettare, gli ordinamenti originali, di cui non è rimasto però alcun inventario. Ho
tenuto conto del carteggio, intendendo con questa denominazione la corrispondenza di
affari minuti, che non ha dato origine ad una vera e propria pratica. Esso già dal 1898 era
stato ordinato annualmente per categorie, e così l’ho mantenuto, pur intervenendo su di
esso con opportuni scarti.
Situazione attuale
Nel corso di un altro sopraluogo il dott. Robotti ha consigliato il trasferimento
dell’Archivio storico in un luogo più adeguato, che gli amministratori comunali hanno
identificato in una saletta al secondo piano del muncipio, arredata con armadi lignei
chiusi a chiave, e qui è stato trasferitoe attualmente è conservato.
L’inventario dell’Archivio storico risulta attualmente così articolato:
La prima parte comprende i documenti dei secoli XVI-XVIII
Oltre a un ritaglio di pergamena, utilizzato in passato come copertina di un libro, un
buon numero di documenti prodotti riguardano i rapporti di questa comunità con i conti
di Challant e i baroni di Vallaise. Il più antico, del 1533, si riferisce a un lascito di
distribuzione di sale da effettuare il 2 novembre di ogni anno. I più recenti, del 1789, ci
informano sull’affrancamento di questa comunità dai conti di Challant, avvenuta in
quello stesso anno.
Altri atti ci illuminano con brevi flash su alcuni aspetti significativi della vita dei
gressonari: la concessione accordata dal Magistrat général de santé du Duché d’Aoste di
poter liberamente circolare in Valsesia; la multa data a Jean Squindo, per la renitenza del
figlio Jean-Nicolas; l’ordine di controllare ininterrottamente le loro strade di montagna,
viste le frequenti aggressioni e rapine da parte di malfattori.
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Un buon numero di documenti, rilegati in un volume, affronta il complesso problema
dell’erezione della nuova parrocchia della Trinité e le conseguenti vertenze con
Gressoney-Saint-Jean.
Infine in un altro consunto volumetto si trovano precise indicazioni specialmente
tecniche e geografiche, concernenti l’eventuale costruzione di una strada dal confine tra
Carema e Pont-Saint-Martin fino a Issime, del 1782.
Nella seconda parte sono conservate le carte prodotte dal 1799 al 1810, in epoca
napoleonica.
Nella terza parte sono inventariati documenti e registri degli antichi catasti. Il più
antico di essi, del 1772, è un registro parcellare, che riprende uno dopo l’altra le
particelle del comune, numerandole e descrivendone la natura, il toponimo (o mas),
l’estensione e la fascia di reddito agricolo. Per non interrompere la continuità del
discorso relativo alle proprietà terriere, sempre in questa parte è stata raccolta anche la
documentazione successiva, fino al XX secolo.
Nella quarta parte ho raggruppato i documenti, prodotti dal 1814 al 1928 e che non
presentavano alcuna segnatura archivistica, secondo titoli che richiamano in qualche caso
le 15 Categorie archivistiche introdotte dalla Circolare Astengo del 01.03.1897 n.
27100/2. Ho riordinato infine in nove faldoni il carteggio ordinato annualmente per
Categorie rispettando le segnature archivistiche già esistenti.
Nella quinta parte ho raggruppato le carte prodotte dal 1946 al 1970 per Categorie e
Classi, nel rispetto della Circolare Astengo. All’interno di ogni Categoria si trovano, oltre
alle pratiche amministrative, le serie dei protocolli e delle deliberazioni. Anche qui sette
faldoni raccolgono il carteggio ordinato annualmente per Categorie.
Le cinque parti non hanno una rigida suddivisione cronologica, perché ho voluto
rispettare raggruppamenti di carte già preesistenti o che mi sembrava ragionevole riunire.
Ad esempio nella quinta parte ho inventariato i documenti di organismi ora estinti,
come l’ufficio del conciliatore, fino al 1993.
Negli Archivi aggregati si raccoglie la memoria di enti autonomi, generalmente
estinti, di cui il comune possiede la documentazione.
Oltre alle classiche presenze delle Casse dei poveri, della Congregazione di carità e
dell’Ente comunale di assistenza, sono state trovate interessanti testimonianze relative
alla Cassa dello studente e alla Cassa delle scuole.
L’Istituto Cassa dello studente nasce da un’iniziativa di Giovanni Giuseppe De la
Pierre, commerciante in Germania. Egli nel suo testamento del 14 agosto 1783 istituisce
una borsa di studio in favore di un giovane parente che intenda diventare medico o notaio
o sacerdote. L’istituzione è attiva fino al 1953, anche se l’ultimo fruitore della borsa di
studio sembra essere Corrado Curtaz nel 1935.
L’Istituto Cassa delle scuole nasce da un lascito del 1888 da parte di Antonio
Squinobal alla comunità di Gressoney-La-Trinité, affinché provveda all’istruzione della
gioventù nel modo che sarà stabilito da una commissione composta dal parroco, dal
sindaco e dal barone Beck Peccoz. La Cassa delle scuole è eretta in ente morale nel 1895,
e risulta anch’essa attiva fino al 1953.
Ambedue nate per iniziativa di benefattori, la prima ha l’obiettivo di sovvenzionare
un giovane che desideri proseguire gli studi, la seconda quello di incoraggiare
l’istruzione dei fanciulli del luogo
L’ultimo archivio aggregato raccoglie la lunga storia della Consorteria di Orsia, che
inizia con una reconnaissance del 1377, in latino, degli abitanti del luogo ai conti di
Challant, qui conservata in copia originale. La Consorteria di Orsia è ancora oggi viva,
ma sul suo riconoscimento ufficiale la Regione Valle d’Aosta non ha dato a tutt’oggi
alcun giudizio definitivo.
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Lingua dell’inventario.
Per le prime due parti dell’inventario ho usato il francese, in cui è stata redatta la
maggioranza dei documenti.
Gli atti catastali, raccolti nella terza parte, sono stati regestati nella lingua in cui sono stati
scritti.
Ho usato l’italiano nella quarta e quinta parte, vista la graduale e decisa introduzione di
questa lingua, specie nei documenti ufficiali.
Non ci sono documenti ufficiali scritti in tedesco o in titsch, il linguaggio comunemente
parlato dagli abitanti di Gressoney-La-Trinité fino in tempi recentissimi, e dal
dopoguerra oggetto di un intelligente recupero da parte della comunità4.

Gressoney-La-Trinité, 11 novembre 2008

4

Laura Decanale

Faldone 15/17: delle 58 famiglie censite nel censimento del 1911, tutte, tranne 1, erano di lingua tedesca.
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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 ho numerato gli eventuali fascicoli.

SIGLE
Si dà qui lo scioglimento di alcune sigle, non più d’uso corrente
AAI
AVISS
BIM
CEE
CTM
ECA
ENEL
IICC
INA
INADEL
INAIL
ISAG
ONMI
REC
SIP
UNRRA

Amministrazione per gli aiuti internazionali
Assegnazione viveri integrazione salari e stipendi
Bacini imbriferi montani
Comunità economica europea
Consorzio turistico Monterosa
Ente comunale di assistenza
Ente nazionale energia elettrica
Imposta di consumo
Istituto nazionale assicurazioni
Istituto nazionale assicurazioni dipendenti
Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro
Impianti sportivi a Gressoney
Opera nazionale maternità e infanzia
Registro esercenti commerciali
Società idroelettrica Piemonte
United Nations relief and rehabilitation administration (Ente per il
soccorso e la ricostruzione delle Nazioni unite)

TOPONIMI
Sono qui elencati in prima colonna alcuni toponimi così come si trovano in molti documenti,
in seconda colonna così come vengono scritti attualmente in titsch. Dove mi è stato possibile,
senza generare confusione, ho optato per la versione titsch.
Bedemie
Ciaval
Eselboden
Lysbalma
Orsia
Tachen

Bédemié
Tschaval
Eselbode, Edelbode
Lèschelbalmò
Òrsiò
Tache
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ARCHIVIO STORICO
PARTE PRIMA
DOCUMENTI DEI SECOLI XVI-XVIII

8

PARCHEMIN

1

Acte di reconnaissance (fragment de parchemin en latin, de cm.
50x27 environ, utilisé comme couverture d’un livre)

XVI siècle

RAPPORTS AVEC LES COMTES DE CHALLANT ET LES BARONS DE VALLAISE
Les exacteurs de Gressoney relatent au comte de Challant au
sujet d’un legs en sel à distribuer le jour des trépassés
(1 doc., pièces jointes: autres 3 docc. concernant le même sujet)

1553

Les notaires Jacques et Antoine Ronc passent quittance aux
habitants de Gressoney au nom des comtes de Challant et des
barons de Vallaise (1 doc.)

1562

Recueil de lettres et ordres de la comtesse ou du comte de
Challant aux syndics de Gressoney
(1 fascicule de lettres, certaines avec le sceau, reliées parfois à
d’actes de suppliques des syndics de Gressoney envers le susdit
comte, concernant les tailles et le recrutement des soldats)

1562-1606

2/4

Recueil de quittances délivrées par les barons des Vallaise en
faveur de la communauté de Gressoney (4 docc.)

1568-1601

2/5

Documents concernant une cause entre la commune de
Gressoney et Michel Andrion, en qualité de commissaire du roi
e de châtelain des comtes de Challant (1 fascicule)

1577

Les syndics des trois tiers de Gressoney passent reconnaissance
au comte de Challant, demandant de confirmer leurs franchises
et de n’innover aucune chose contre leurs coutumes locales
(1 doc.)

1596

Acte concernant les contributions requises aux habitants de
Gressoney en faveur des milices (1 doc.; pièce jointe: un ordre
aux syndics faisant part du mandement de Graines de fournir
des hommes et des montures pour l’artillerie, datant de 1601)

1600

Les communiers de Gressoney, faisant part du fief des Challant,
adressent au gouverneur du duché d’Aoste une requête afin que
soit possible a leurs syndics de suivre leurs coutumes.
(3 docc. liés ensemble par un sceau)

1601

Papier concernant le paiement de la taille par les habitants de
Gressoney en faveur des seigneurs de Vallaise (1 doc.)

1605

2/1
2/2
2/3

2/6

2/7

2/8

2/9

9

Segue RAPPORTS AVEC LES COMTES DE CHALLANT ET LES BARONS DE VALLAISE

Papier concernant la reconnaissance que les habitants de
Gressoney doivent passer à Emmanuel-René Madruch, comte
de Challant (1 doc.)

1615

Actes d’un différend surgi entre le notaire Fromiga en qualité
de procureur des comtes de Strambin et barons Vallaise d’une
part et les représentants de certains cantons de Gressoney, de
l’autre, qui ne sont pas tenus à prêter reconnaissance
(1 cahier)

1715

Cahier incomplet concernant les reconnaissances des
habitants de Gressoney en faveur du baron de Vallaise comte
de Strambin (1 doc.)

1717

2/13

Les communiers de Gressoney passent reconnaissance au
comte de Strambin et baron Vallaise (3 cahiers)

1718

2/14

Joseph-Antoine Vincent, en qualité de syndic de La Trinité,
adresse au juge du mandement de Graines la requête d’avoir
une copie de l’acte de confirmation des franchises, datant de
1738
(1 doc.; pièce jointe: un autre acte de la même année
concernant les rapports entre La Trinité et Saint-Jean)

1767

Les délégués pour la vérification des biens privilégiés dans le
Duché d’Aoste ordonnent la publication des lettres patentes
du roi Charles Emmanuel, touchant ce sujet, dans toutes les
paroisses dudit Duché (1 doc.)

1768

Papiers concernant l’affranchissement des comtes de Challant
par les communiers de La Trinité de Gressoney (1 doc.)

1789

2/10
2/11

2/12

2/15

2/16

DOCUMENTS EN GÉNÉRAL DES SIÈCLES XVIe-XVIIIe
Le magistrat général de santé du duché d’Aoste concède aux
habitants de Gressoney de circuler librement dans la Valsesia
(1 doc)

1570 environ

2/18

Document concernant un partage entre les frères Jacques,
Vincent, Crystan, Etienne, Angellin et Pierre Lateltin (1 doc.)

1645

2/19

Document concernant certaines rentes des confréries des
pauvres et de Saint-Esprit de Gressoney (2 docc.)

Sans date

2/20

Edits royaux concernant l’observance de certaines fêtes
religieuses (2 edits)

1707, 1767

2/22

Mémoire des rapports entre les habitants de La Trinité et le
curé de Saint-Jean (1 doc.)

Après 1753

2/17
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Segue DOCUMENTS EN GÉNÉRAL DES SIÈCLES XVIe-XVIIIe

2/23
2/24

2/25

Lettre de l’intendant Peyrani aux syndics de Gressoney
encourageant l’exécution du Règlement pour la conservation
des bois et des forets (1 doc.)

1782

Suite aux agressions et déprédations commises par des
malfaiteurs dans la Basse Vallée d’Aoste, surtout dans le
territoire des communes de Gressoney et de Brusson, le
commandant du Duché d’Aoste ordonne aux communautés de
Gressoney de contrôler sans cesse leurs chemins de montagne
(1 doc.)

1792, 9 août

Circulaires de l’intendance d’Aoste (3 docc.)

1793-1798

ACTES DE L’INSTITUTION DE LA PAROISSE DE LA TRINITÉ

2/26

Actes concernant l’institution de la paroisse de La Trinité en
1686
(Les documents son reliés dans un cahier et touchent aussi les
causes qui ont déterminé la naissance de la nouvelle paroisse
et les différends surgis avec celle de Gressoney-Saint-Jean )

1665-1687

DOCUMENTS CONCERNANT LE CHEMIN DE LA VALLAISE

2/27

L’intendant Vignet-Des-Étoles ordonne aux communautés de la
vallée du Lys de reconstruire le chemin qui la parcourt
(1 doc.; pièce jointe: un cahier contenant la relation des travaux
à faire jusqu’à Issime)
COMPTES DU XVIIIe siècle

3/1

Actes concernant les comptes de l’an 1781

3/2

Actes concernant les comptes de l’an 1790

3/3

Actes concernant les comptes de l’an 1793

3/4

Actes concernant les comptes de l’an 1795

3/5

Actes concernant les comptes de l’an 1797

11

1782

ARCHIVIO STORICO
PARTE SECONDA
AMMINISTRAZIONE FRANCESE
(1806-1814, con documenti fino al 1832)
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AMMINISTRAZIONE FRANCESE

3/6

Devis concernant le chemin de la vallée du Lys (1 doc.)

3/7

Papiers concernant un différend entre la municipalité de La
Trinité et celle de Saint-Jean pour la jouissance de certaines
redevances (1 fascicule)

1806

1806-1810

3/8

Lettre du maire de Gressoney-Saint-Jean au sous-préfet
(1 doc.)

1807

3/9

Serment du notaire Jean-Joseph De la Pierre (2 docc.)

1811

3/10

Le sous-préfet écrit au maire de Gressoney-Saint-Jean au sujet
de la demande de permission d’ouvrir une usine pour traiter le
fer par certain Luscoz (1 doc.)

1813

3/11

Affiche e circulaire du préfet aux maires du département de la
Doire (2 imprimés)

1813, 1814

3/12

Liquidation des frais de fourniture faites à l’armée française
jusqu’à 1803 (1 imprimé)

1832

3/13-14

Registres des actes de décès (2 registres)
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1804-1813, 1814

ARCHIVIO STORICO
PARTE TERZA
CATASTO
(secoli XVIII-XX)

14

CATASTO

4

Livre contenant la liste des propriétaires de La Trinité et la
description de leurs biens-fonds
1750-1770

5

Cadastre de la paroisse de Gressoney-La-Trinité

6

Cadastre soit livre des numéros suivis et des confins de la
communauté réformé en 1838

7

Livre des transports des biens-fonds, réformé en 1838

8

Cadastre soit livre colonnaire réformé en 1838

9

Registre journalier pour l’impôt sur les bâtiments
(il n’a pas été compilé)

10

Livre des transports…qui ont lieu dans les bâtiments assujettis
à l’impôt en exécution de la loi du 31 mars 1851 (pièce jointe:
la liste des propriétaires de bâtiments datant de 1866

11/1-5

Registres des procès-verbaux de mutations de propriété
(5 registres)

11/6

Tableaux de notions particuliers en exécution de la loi du 1 er

1772

1840-1882

janvier 1857

11/7

Protocollo speciale delle domande di voltura

1908-1915

11/8-10

Carteggio su Catasto ( 3 fascicoli)

1857-1923

11/11

Commissione censuaria comunale

1946-1972

12/1-36

Domande di voltura (36 fascicoli)

1883-1918
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ARCHIVIO STORICO
PARTE QUARTA
(1814-1928, con documenti fino al 1932)

16

PROTOCOLLI

13/1

Registro di protocollo

1851-1859

DELIBERAZIONI

13/2

Registro delle deliberazioni

1814-1833

13/3

Copie di deliberazioni

1818-1877

13/4

Copie delle deliberazioni

1895-1928

ELEZIONI COMUNALI E POLITICHE5

13/5

Elezioni comunali

1848-1854

13/6

Elezioni comunali

1860

13/7

Elezioni comunali

1920

13/8

Elezioni politiche

1921

13/9

Elezioni politiche

1924

CAUSE E LITI
Vertenza con Gressoney-Saint-Jean, a causa di certi obblighi
degli abitanti della Trinité nei confronti della parrocchia di
Saint-Jean (3 quaderni e 1 fascicolo)

1823-1830

14/2

Vertenza con l’ing. Ruggero Garola e i comuni della valle del
Lys, per la costruzione della strada (3 fascicoli)

1830-1874

14/3

Vertenza con la ditta E. Breda per la costruzione della diga
del Gabiet (1 fascicolo, con documenti dal 1919)

14/1

1924

CULTO

14/4

Documenti riguardanti riparazioni fatte
all’orologio e alla casa del parroco (1 doc.)

dal

comune
1834

DOCUMENTI DI PRIVATI

5

14/5a

Carteggio su certi beni di Jean-Joseph De la Pierre
(1 fascicolo)

14/5b

Le sorelle Marie-Anne e Marie-Françoise Castell nominano
loro procuratore in eventuali liti Amedée Chappuis di Aosta.

Cf. anche faldoni 33-35

17

1830-1838
1841

LEGGI E CIRCOLARI

14/6

Editti, patenti, dichiarazioni, manifesti camerali emanati dal re
e da autorità diverse (1 fascicolo)

14/7

Lettere e circolari dell’intendenza di Aosta e di altre autorità
(1 fascicolo)

14/8

Verbale di visita dell’intendente Orsi al comune (1 doc.)

1843

14/9

Statistica delle strade delle province di Ivrea e di Aosta
(1 stampato)

1849

1814
1819-1865

REGOLAMENTI COMUNALI

15/1

Regolamenti per l’applicazione della tassa esercizio e rivendita

dal 1895

15/2

Regolamenti sullo stato degli impiegati e salariati comunali

dal 1905

15/3

Regolamenti d’igiene

dal 1899

15/4

Regolamento per la riscossione della tassa bestiame

1916-1927

15/5

Regolamenti per la riscossione della tassa di famiglia.

15/6

Regolamenti per la riscossione della tassa su vetture e
domestici

15/7

Regolamento per la riscossione del dazio consumo

1924

15/8

Regolamento per l’applicazione della tassa di contributo alla
manutenzione stradale nella Provincia di Torino.

1926

15/9

Regolamento per la riscossione della tassa soggiorno

1926

15/10

Regolamento per la riscossione della tassa sul valor locativo

1926

15/11

Regolamento per la riscossione della tassa sui cani

1926

15/12

Regolamenti per la riscossione della tassa sulle insegne

1926

15/13

Regolamenti per la riscossione della tassa patente e della tassa
sulle licenze

1927

dal 1920
dal 1920

PESI E MISURE

15/14

Servizio pesi e misure

1851-1902

DAZIO

15/15

Carteggio e statistiche sul dazio consumo

18

1853-1897

STATO CIVILE, ANAGRAFE, CENSIMENTO6

15/16

Fogli di famiglia compilati nel censimento del 1901

15/17

Documenti del censimento del 1911

15/18

Documenti del censimento del 1921

15/19

Riepiloghi mensili o annuali delle nascite, matrimoni e morti
(non continuativi)

1894-1918

15/20

Carteggio su stato civile

1880-1904

LEVA E TRUPPA

16

Liste di leva delle classi dei nati negli anni 1792-1837
Liste di leva delle classi dei nati negli anni 1837-1875

17

Liste di leva delle classi dei nati negli anni 1876-1910
Ruoli matricolari della II metà del XIX sec.
QUADRUPEDI

18/1

Registri dei quadrupedi (4 registri)

1915-1927

CONCILIATORE

18/2

Carteggio su grazia e giustizia.

1875-1927

18/3

Registri del conciliatore. (9 registri timbrati)

1894-1928

SANITÁ

18/4

Registro delle vaccinazioni
(allegata un elenco di sordomuti del 1861)

1897-1898

18/5

Registro delle vaccinazioni

1901-1902

6

I registri parrocchiali degli atti di nascita e di battesimo, matrimonio e morte, redatti dal 1838 al 1865 in
duplice originale dal parroco locale, uno dei quali veniva consegnato all’amministrazione pubblica, fungendo
da registro di stato civile, sono conservati negli uffici comunali, insieme ai registri di stato civile in vigore dal
1866.
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PUBBLICA ISTRUZIONE

18/6-15

Registri scolastici e pagelle delle scuole di Selbsteg e del
capoluogo. (10 registri)7

18/16

Pagelle dell’anno scolastico 1923-1924

18/17

Carteggio sulla pubblica istruzione

1920-1927

1878-1932

LISTE COMMERCIALI

18/18

Liste per le elezioni commerciali

1898-1904

FINANZE

7

19/1

Documenti riguardanti un prestito da parte del comune a
Maurizio Ferrando di Borgofranco d’Ivrea

19/2

Liste dei poveri del comune ai quali è stato distribuito del
denaro in base ai bilanci degli anni 1851-1859

19/3
19/2-15

Quietanza del comune a Paolo Vercellino

20/1-17
21-24

Bilanci di previsione degli anni 1912-1928

25/1-8

Mandati di pagamento degli anni 1845-1855

25/9

Libretti di contribuzioni dal 1849 al 1854 (4 libretti)

26/1-8

Mandati di pagamento degli anni 1855-1864

27/1-8

Mandati di pagamento degli anni 1866-1974

28/1-7

Mandati di pagamento degli anni 1875-1892

29/1-8

Mandati di pagamento degli anni 1898-1907

30/1-9

Mandati di pagamento degli anni 1908-1917

31/1-6

Mandati di pagamento degli anni 1918-1923

Bilanci di previsione degli anni 1876, 1878, 1900-1911
(Nel bilancio del 1876 sono inseriti documenti del 1866; nel
bilancio del 1900 sono inseriti documenti degli anni 18611886)

Conti consuntivi degli anni 1877-1928
(allegati i ruoli e il libro mastro del 1928)

Cf. anche faldone 103
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1839, 1854

1866

32/1-5

Mandati di pagamento degli anni 1924-1928
REGISTRI DI DELIBERAZIONI 8

33

Registro di deliberazioni del consiglio comunale

1883-1910

34

Registro di deliberazioni del consiglio comunale

1910-1928

35

Registro di deliberazioni della giunta municipale

1895-1926

CARTEGGIO ORDINATO ANNUALMENTE PER CATEGORIE9

36/1-25

Carteggio ordinato annualmente per categorie (25 fascicoli)

1898-1899

37/1-22

Carteggio ordinato annualmente per categorie (22 fascicoli)

1900-1903

38/1-20

Carteggio ordinato annualmente per categorie (20 fascicoli)

1904-1909

39/1-9

Carteggio ordinato annualmente per categorie (9 fascicoli)

1910-1919

40/1-11

Carteggio ordinato annualmente per categorie (11 fascicoli)

1920-1921

41/1-9

Carteggio ordinato annualmente per categorie (9 fascicoli)

1922-1923

42/1-12

Carteggio ordinato annualmente per categorie (12 fascicoli)

1924-1926

43/1-7

Carteggio ordinato annualmente per categorie (7 fascicoli)

1925

44/1-10

Carteggio ordinato annualmente per categorie (10 fascicoli)

1927-1928

8

cf. anche faldone 13
Per carteggio si intende la corrispondenza relativa ad affari minuti che non ha dato origine ad una vera e
propria pratica.
9

21

ARCHIVIO STORICO
PARTE QUINTA
(1946-1970, con atti dal 1914 al 1993)

22

CATEGORIA I
AMMINISTRAZIONE
PROCOTOLLI

45

Registro di protocollo

1949-1951

46

Registro di protocollo

1951-1953

47

Registro di protocollo

1953-1955

48

Registro di protocollo

1955-1956

49

Registro di protocollo

1956-1957

50

Registro di protocollo

1957-1958

51

Registro di protocollo

1958-1960

52

Registro di protocollo

1960-1961

53

Registro di protocollo

1961-1962

54

Registro di protocollo

1962-1963

55

Registro di protocollo

1963-1964

56

Registro di protocollo

1965-1966

57

Registro di protocollo

1966-1967

58

Registro di protocollo

1967-1968

59

Registro di protocollo

1969

59 bis

Registro di protocollo

1970
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Segue CATEGORIA I

DELIBERAZIONI

60

Registro delle deliberazioni del consiglio

1946-195

61

Registro delle deliberazioni della giunta

1947-196

62

Registro delle deliberazioni del consiglio

1956-196

63/1

Registro delle deliberazioni della giunta

1962

63/2

Registro delle deliberazioni del consiglio

1962

63/3

Registro delle deliberazioni della giunta

1963

63/4

Registro delle deliberazioni del consiglio

1963

63/5

Registro delle deliberazioni della giunta

1964

63/6

Registro delle deliberazioni del consiglio

1964

63/7

Registro delle deliberazioni della giunta

1965

63/8

Registro delle deliberazioni del consiglio

1965

64/1

Registro delle deliberazioni del consiglio e della giunta

1966

64/2

Registro delle deliberazioni del consiglio e della giunta

1967

64/3

Registro delle deliberazioni del consiglio e della giunta

1968

64/4

Registro delle deliberazioni del consiglio e della giunta

1970

Estratti delibere del consiglio

1947-196

Estratti delibere della giunta

1946-196

67/1-8

Copie di deliberazioni del consiglio (8 fascicoli)

1962-196

68/1-8

Copie di deliberazioni della giunta (8 fascicoli)

1964-197

65
66

68/9
68 bis

Copie di deliberazioni del consiglio (1 fascicolo)
Minute di verbali del consiglio e della giunta
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1969

1947-197

Segue CATEGORIA I

DIPENDENTI COMUNALI

69/1

Regolamento organico del personale

1956

69/2

Concorso ad un posto si applicata

1965

69/3

Carteggio riguardante Favetto Otto, spazzino, necroforo e
regolatore dell’orologio

1941-1942

69/4

Carteggio riguardante Teghillo Alessandro, messo-scrivano e
guardia campestre (allegati altri documenti dal 1935)

1946-1947

69/5

Carteggio riguardante Vicquery Ernesto, messo-guardia e
bidello

1947-1963

69/6

Carteggio riguardante Comune Welf Maria, aiutante alla
segreteria in estate

1955-1957

69/7

Carteggio riguardante Barell Fritz, Borghese Carlo, Squinobal
Arturo, sorveglianti nella stagione estiva

1958-1960

69/8

Carteggio riguardante Maquignaz Graziella, impiegata
provvisoria

69/9

Carteggio riguardante Peccoz Pierino, cantoniere, messoguardia, usciere di conciliazione

1963-1968

69/10

Carteggio riguardante Laurent Laura Piera, impiegata

1963-1969

69/11

Cassa previdenza dei dipendenti

1947-1960

69/12

INADEL: assistenza malattia

1948-1960

69/13

INADEL: versamenti e accertamenti

1947-1960

69/14

Contributi INA-Casa

1949-1959

69/15

Registri INAIL (6 registri, di cui uno solo compilato nel 1952)

69/16

Imposta di ricchezza mobile sui redditi

1963

1947-1958

AMMINISTRATORI COMUNALI

69/17

Nomine di sindaci e amministratori, composizione della giunta
e del consiglio

1946-1967

GONFALONE

69/18

Acquisto del gonfalone comunale
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1956

CATEGORIA II
OPERE PIE E BENEFICENZA

69/19

Costituzione dell’ONMI

1947-1967

69/20

Lotta contro la tubercolosi

1952-1969

CATEGORIA III
POLIZIA URBANA E RURALE
SERVIZIO SGOMBRO NEVE

70/1-3

Servizio sgombro neve (3 fascicoli)

1958-1970

70/4

Carteggio sull’acquisto, la manutenzione e la vendita del mezzo
Snow-boy, mod. 2005
1957-1971

70/5

Carteggio sull’acquisto del mezzo Mercedes Benz tipo Unimog
406
1961-1970

SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

70/6

Gestione diretta delle affissioni comunali

1949-1962

70/7

Gestione da parte della ditta Duomo delle affissioni comunali

1962-1965

SERVIZIO TARGAZIONEVEICOLI

70/8

Servizio targazione veicoli

1956-1964

CATEGORIA IV
SANITÁ E IGIENE

70/9

Ambulatorio medico

1942-1961

70/10

Organizzazione sanitaria del Corpo soccorso alpino

1954-1955

70/11

Registro delle malattie infettive

70/12

Profilassi della rabbia canina

70/13

Registri delle vaccinazioni antiaftose

70/14

Progetto di ampliamento del cimitero per La Trinité
(repertorio n. 16-12 dicembre 1937 del comune di Gressonei)
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Dal 1960
1969
1959-1970

CATEGORIA V
FINANZE
PATRIMONIO COMUNALE, CONTRATTI

70/1

Progetto di riparto patrimoniale e finanziario tra GressoneySaint-Jean e Gressoney-La-Trinité

70/2

Consorzio per la tutela di diritti immobiliari di Gressoney-LaTrinité

1960

70/3

Cessione da parte del comune alle sorelle Gamba di un terreno
a Tache

1969

70/4

Contratto per la sistemazione delle campane (repertorio n. 40)

1966

70/5

Contratto per il servizio della raccolta e del trasporto
immondizie (repertorio n. 64)

1969

70/6

Consiglio e comitato tributari

1947

70/7

Registro dei verbali della commissione comunale per i tributi
locali

1947-1970

70/8

Imposta di famiglia

1946-1969

70/9

Imposta sul bestiame

1946-1960

70/10

Matricola dell’imposta di valor locativo

1947-1958

70/11

Imposta di incremento delle aree fabbricabili
(legge 5 marzo 1963, n. 246)

70/12

Carteggio riguardante la legge Tupini (3 agosto 1949, n. 589)

1949-172

70/13

Formazione meccanografica dei ruoli delle imposte

1962-1963

70/14-16

Carteggio su imposte e tasse (3 fascicoli)

1946-1968

1946-1956

IMPOSTE E TASSE

SERVIZIO DI ESATTORIA E DI TESORERIA

70/17

Carteggio riguardante Ugo Alasonatti, esattore e tesoriere.
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1946-1967

Segue CATEGORIA V

CONTABILITÀ COMUNALE

70/18

Memorie di contabilità relative al comune ricostituito

1946-1947

72, 73, 74

Bilanci di previsione

1946-1970

75, 76, 77

Conti consuntivi

1946-1970

78-86, 83 bis,
85 bis

Mandati di pagamento

1946-1970

87

Libri mastri

1946-1951, 1953

88

Libri mastri

1952-1954-

89

Libri mastri

1956-1959

90

Libri mastri

1960-1962

91

Libri mastri

1963-1965

92

Libri mastri

1966-1968

93

Libri mastri

1969-1970

IMPOSTA DI CONSUMO

94/1

Carteggio sulla gestione in economia dell’imposta di consumo

94/2

Gestione Burzio

1947-1952

94/3

Gestione ALPICA

1953-1956

94/4

Tariffe

1947-1971

95/1
95/2

Statistiche

1951-1972

Gestione SAGACICA

1957-1970
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1946

CATEGORIA VI
GOVERNO
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE

96/1
96/2
96/3
96/4

Verbali della commissione elettorale comunale

1947-1957

Verbali della commissione elettorale comunale

1957-1964

Verbali della commissione elettorale comunale

1964-1969

96/5

Verbali della commissione elettorale comunale e mandamentale
(copie)
1959-1962

96/6

Verbali della commissione elettorale comunale e mandamentale
(copie)
1963-1966

Verbali della commissione elettorale comunale e mandamentale
(copie)
1947-1958

LISTE ELETTORALI E ELEZIONI

97
98/1

Liste elettorali

1946-1966

Elezioni comunali, politiche e referendum istituzionale

1946

98/2

Elezioni politiche

1948

98/3

Elezioni regionali

1949

98/4

Elezioni comunali

1952

98/5

Elezioni politiche

1953

98/6

Elezioni regionali

1954

98/7

Elezioni comunali

1956

99/1

Elezioni politiche

1958

99/2

Elezioni regionali

1959

99/3

Elezioni comunali

1961

99/4-5

Elezioni regionali e politiche (2 fascicoli)

1963

99/6

Elezioni comunali

1965

99/7-8

Elezioni politiche e regionali

1968

99/9

Elezioni comunali

1970
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Segue CATEGORIA VI

CARTEGGIO E CORRISPONDENZA

100/1-5

Circolari e corrispondenza per elezioni (5 fascicoli)

100/6

Istituenda Comunità montana valle del Lys

1946-1961
1969

CATEGORIA VII
GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO

100/7

Elenchi di giurati e di giudici popolari

1946-1969

100/8

Ufficio di conciliazione

1980-1993

101

Registri di conciliazione (10 registri)

CATEGORIA VIII
LEVA E TRUPPA
LEVA

102/1

Liste di leva delle classi 1928-194810

102/2

Ruoli matricolari delle classi 1907-1919

102/3

Situazioni di famiglia

1947-1964

PENSIONI DI GUERRA

102/4

Pensioni ai combattenti della prima guerra mondiale e
precedenti

1968-1963

RAZIONAMENTO CONSUMI

10

102/5-10

Circolari e corrispondenza (6 fascicoli)

1946-1949

102/11

Distribuzione dei pacchi AVISS

1947-1948

Le liste di leva successive si trovano negli uffici comunali.
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CATEGORIA IX
ISTRUZIONE PUBBLICA
BIDELLI

103/1

Nomina di Federica Rial a bidella delle elementari

1940

SCUOLE ELEMENTARI

103/2

Elenchi di obbligati

1947-1959

103/3

Prove di scrutini ed esami

1966-1967

103/4

Carteggio sulla scuola sussidiata di Selbsteg

1947-1968

103/5

Carteggio su una possibile istituzione di un corso di scuola
media a Gressoney-La-Trinité

1967-1968

103/6

Acquisto di automezzo per il trasporto degli alunni alla scuola
media

103/7

Registri delle scuole del capoluogo e di Selbsteg

SCUOLA MEDIA

1968
1946-1966

PATRONATO SCOLASTICO

104/1

Donazioni al patronato

104/2

Bilanci di previsione

1947-1980

104/3

Conti consuntivi

1947-1983

104/4

Statistiche

1947-1976

104/5-9

Carteggio sulla refezione scolastica (5 fascicoli)

1948-1967

104/10-13

Circolari e carteggio (4 fascicoli)

1947-1977
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1947

CATEGORIA X
LAVORI PUBBLICI, POSTE, TELEFONI, TRASPORTI
STRADE E PIAZZE

105/1-2

Costruzione del primo tronco di strada dal capoluogo a Selbsteg
(2 fascicoli)
1950-1963

105/3

Allargamento della strada comunale a nord del capoluogo

1959

105/4

Costruzione del secondo tronco di strada da Selbsteg alle
frazioni alte

1959-1964

105/5

Carteggio sulla strada delle frazioni alte

1966-1975

105/6

Carteggio sulla costruzione di un sentiero dalla carrozzabile alle
case di Tschaval
1966-1969

106/1

Strada sulla sponda sinistra del Lys
(allegato il carteggio sul ponte in cemento armato sul Lys)

106/2

Mulattiera da Punta Jolanda al Col d’Olen

1958

106/3

Progetto di sistemazione di strade, piazze e del ponte in
cemento armato sul Lys

1961

106/4

Bitumatura delle strade comunali e interpoderali

1968-1973

106/5

Aggiornamento segnaletica strade

1968-1973

106/6

Carteggio sull’impianto del casello autostradale a Pont-SaintMartin

1960-1966

106/7

Vertenza con le sorelle Gamba a causa di una servitù di
passaggio della strada comunale denominata Vicolo del forno

1955-1956

106/8

Carteggio su strade

1962-1976
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1957-1959

Segue CATEGORIA X

TORRENTI, PONTI E FOGNATURE

106/9

Arginatura del Lys e del Mos

1954-1974

106/10

Carteggio sul ponte di Stafal

1934-1945

106/11

Costruzione di un ponte sul Lys a Obre Eselbode

1967-1970

106/11

Fognatura nel capoluogo
(allegato il regolamento per il servizio fognario del 1953)

106/12

Fognatura nelle frazioni alte

1964-1966

106/13-14

Fognatura a Eselbode (2 fascicoli)

1966-1972

106/15

Costruzione di un ponte sul Lys a Obre Eselbode

1967-1970

1961

ILLUMINAZIONE PUBBLICA

107/1

Impianto di illuminazione pubblica alla “frazione Trinité”

1929-1932

107/2

Sorvegliante dell’illuminazione pubblica

1948-1958

107/3

Nuovo impianto di illuminazione pubblica al capoluogo

107/4

Potenziamento dell’illuminazione pubblica

107/5

Posa di cavi elettrici sotto la strada di Selbsteg

107/6

Carteggio sull’illuminazione pubblica

1963
1965-1971
1971
1946-1957

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E ENERGIA ELETTRICA ALLE FRAZIONI ALTE

107/7

Impianto di luce alle frazioni alte

107/8

Convenzione con la SIP per la fornitura di energia elettrica

1951

107/9

Corrispondenza con la SIP concernente il nuovo impianto

1956-1962

107/10

Gestione ad economia del servizio di illuminazione pubblica

1951-1962

107/11

Cessione all’ENEL dell’impresa elettrica del comune

1969-1970

107/12

Taglio di alberi a Orsiò per il passaggio dell’elettrodotto

1967-1969
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1946-1961

Segue CATEGORIA X

RAPPORTI CON LA SIP

107/13

Richiesta di un decimo di energia elettrica alla SIP

1949-1950

107/14-17

Concessione al comune del sovracanone a carico della SIP, poi
ENEL per il trasporto di energia elettrica dall’impianto del
Gabiet (4 fascicoli, con atti dal 1914)

1942-1975

107/18

Sbarramento e presa dell’impianto SIP a Lysbalma

107/19

Carteggio sull’elettrodotto SIP Gressoney-Trinité/Montestrutto

107/20

Passaggi pedonali su proprietà SIP

1956
1957-1960
1953

CONSORZI
Carteggio sul BIM

1955-1962

108/1

Costruzione dell’acquedotto municipale
(progetto ing. Christillin)

1932-1933

108/2

Potenziamento dell’acquedotto nel tratto Eselbode-Tache
(progetto geom. Laurent)

108/3

Sistemazione dell’acquedotto a Hoggenstein
(progetto geom.Napoli)

1968-1969

108/4

Rilievo dell’acquedotto dalla presa alla vasca di scarico
(geom. Tolosa)

1967-1970

108/5

Allacciamenti idrici all’acquedotto di varie frazioni

1964-1968

108/6

Acquisto e posa di contatori

108/7

Ruoli dell’acquedotto

1948-1970

108/8

Disposizioni per impianti funiviari

1955-1972

108/9

Progetto di teleferica per trasporto merci dall’alpe Scherpietta
alla frazione Eselbode inferiore

108/10

Funivie di Alagna

1961-1963

108/11

Sciovia Indren

1963-1966

107/21
ACQUEDOTTO

1965

1962

TRASPORTI
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1961

Segue CATEGORIA X

POSTE E TELEFONI
Locazione di un vano della casa scolastica alle poste
(allegata la delibera di locazione del locale all’Istituto San
Paolo di Torino del 1974)

1963-1971

109/2

Installazione del telefono pubblico nelle frazioni Orsiò,
Selbsteg, Tschaval, ecc.

1953-1966

109/3

Automatizzazione del servizio telefonico

1960-1964

109/4

Richiesta di permesso per cavi telefonici sotterranei sulla strada
Gressoney-Orsiò
1962, 1970

109/5

Installazione di apparecchi radio ricetrasmittenti nelle Capanne
alpine del Mone Rosa

109/1

1959-1964

UFFICIO TECNICO COMUNALE

109/6

Commissione comunale per l’aggiornamento del piano
regolatore

1961, 1967

109/7

Copie di atti di privati e schede di denunce di costruzioni con
planimetrie

1962-1968

109/8

Coltivazione di una cava di marmo a Unter den Wald

1965-1973

109/9

Coltivazione di una cava di marmo all’alpe Gabiet

1967-1973

Accettazione di donazioni per il nuovo edificio scolastico di
Selbsteg e l’ampliamento di quello del capoluogo

1957-1962

CAVE DI MARMO

EDILIZIA PUBBLICA

109/10

EDIFICIO SCOLASTICO E MUNICIPALE DEL CAPOLUOGO

109/11

Progetti e ampliamenti dell’edificio scolastico con annesso
municipio

1954-1962

109/12

Arredamento delle nuove aule e dell’alloggio dell’insegnante

1961-1962

109/13

Progetto di sopraelevazione del tetto

1963

109/14

Arredamento dei locali del municipio

1962-1966
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Segue CATEGORIA X

SCUOLA DI SELBSTEG

109/15

Costruzione della nuova scuola prefabbricata di Selbsteg

1963-1964

109/16

Arredamento della scuola

1965-1966

SERVIZIO PARCHEGGIO COMUNALE DI COLLETESAND

110/1

Costruzione del piazzale e degli edifici annessi

1953-1975

110/2-4

Servizio di posteggio (3 fascicoli)

1957-1970
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CATEGORIA XI
AGRICOLTURA E FORESTE, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E COMMERCIO, ASSICURAZIONI SOCIALI
COLTIVATORI DIRETTI11

111/1

Registro protocollo

1955-1965

111/2-5

Verbali del consiglio direttivo dei coltivatori diretti
(4 fascicoli, contenenti anche i bilanci di previsione, i conti
consuntivi e le decisioni della giunta direttiva e del collegio
sindacale)

1955-1967

111/6-7

Elezioni (2 fascicoli)

1955,1957-58

111/8-13

Circolari e corrispondenza (6 fascicoli)

1953-1979

111/2-4

Servizio contributi unificati in agricoltura

1955-1962

Commissione per l’accertamento dei lavoratori agricoli

1948-1961

ARTIGIANATO

112/1

Elezioni di artigiani imprenditori

1961

112/2

Elezioni di artigiani imprenditori

1970

112/3

Carteggio su artigianato

1957-1963

COMMERCIO FISSO E AMBULANTE

112/4

Registro dei commercianti

1959

112/5

Assicurazione obbligatoria contro le malattie di esercenti
attività commerciali

1960-1961

112/6

Carteggio sul commercio ambulante

1946-1965

112/7

Commissione per il commercio fisso

1946-1971

112/8

Fascicoli dei commercianti cessati

PESI E MISURE

112/9

11

Stato degli utenti pesi e misure

Per le indagini e i censimenti agricoli, cf. categoria XII, faldone 115
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1959-1970

Segue CATEGORIA XI

UFFICIO DI COLLOCAMENTO PER IL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

113/1

Ufficio di collocamento comunale dell’organo erogatore della
Trinità

1954-1963

113/2-9

Registri protocollo (8 registri)

1950-1978

113/10

Registri degli iscritti al collocamento

1949-1950

113/11

Registri degli iscritti al collocamento

1962-1969

CATEGORIA XII
STATO CIVILE, ANAGRAFE, CENSIMENTO E STATISTICA
IX Censimento della popolazione
(allegate le cartelle toponomastiche compilate secondo la
circolare ISTAT n. 170 del 23-IX-1936)

1951

115/1

X Censimento della popolazione

1961

115/2
115/3
115/4

Indagine sulla struttura delle aziende agricole nella CEE

1967

I Censimento dell’agricoltura

1961

II Censimento dell’agricoltura

1970

11612/1

Fascicoli personali eliminati e schede

116/2-5

Registri di immigrazione e di emigrazione (4 registri, annesse le
pratiche migratorie
1946-1990

116/6

Statistiche demografiche

114

12

La documentazione inventariata nel faldone 116 si trova negli uffici comunali
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Dal 1946

CATEGORIA XV
SICUREZZA PUBBLICA
PUBBLICA INCOLUMITÀ

117/1
117/2

Alluvione e frane del settembre 1948
Nubifragio del giugno 1957

TURISMO

117/3

Azienda autonoma di soggiorno (con documenti dal 1929)

1953-1970

Passaporti per l’estero

1954-1968

Vigili del fuoco

1956-1968

PASSAPORTI

117/4
VIGILI DEL FUOCO

117/5

CODICE DELLA STRADA
Applicazione del nuovo codice per la strada

1959-1961

117/7

Norme disciplinari per esercizi pubblici

1956-1961

118

Registro degli affittacamere

1947-1956

119

Registro delle persone alloggiate

1953-1956

117/6
ESERCIZI PUBBLICI

CARTEGGIO ORDINATO ANNUALMENTE PER CATEGORIE 13

13

120/1-22

Carteggio ordinato annualmente per categorie (22 fascicoli)

1946-1949

121/1-18

Carteggio ordinato annualmente per categorie (18 fascicoli)

1950-1953

122/1-18

Carteggio ordinato annualmente per categorie (18 fascicoli)

1954-1957

123/1-15

Carteggio ordinato annualmente per categorie (15 fascicoli)

1958-1960

124/1-21

Carteggio ordinato annualmente per categorie (21 fascicoli)

1961-1964

125/1-17

Carteggio ordinato annualmente per categorie (17 fascicoli)

1965-1967

126/1-13

Carteggio ordinato annualmente per categorie (13 fascicoli)

1968-1970

Cf. nota n. 7.
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ARCHIVI AGGREGATI

Cassa dello studente
(1783-1953)
Cassa delle scuole
(1888-1953)

Caisse des pauvres et Établissement de bienfaisance
(1839-1858)

Congregazione di Carità
(1888-1937)

Ente comunale di assistenza (ECA)
(1947-1979)

Consorteria di Orsia
(1377-2004)
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Cassa dello studente
(1783-1953)
ST 1/1

Copia del testamento di Giovanni Giuseppe De la Pierre
(1 doc.)

1783, 14 agosto

ST 1/2

La Confraternita del Santo Sacramento e il consiglio comunale di
Gressoney-La Trinité da una parte e Jean-Christophe De la Pierre
dall’altra si accordano sulla fruizione del lascito (1 doc.)
1799, 29 dicemb

ST 1/3

Copia delle Regie Patenti approvanti il regolamento dell’Istituto
Cassa dello studente (1 doc.)

ST 1/4
ST 1/5

1830, 29 giugno

Documenti concernenti l’organizzazione della Cassa dello
studente (1 fascicolo)

1884-1916

Documenti concernenti la concessione della borsa di studio
(1 fascicolo)

1934-1945

ST 1/6

Inventari (1 fascicolo)

XX sec.

ST 2

Bilanci di previsione
Conti consuntivi (allegati i mandati)

1892-1900
1891-1908

ST 3

Conti consuntivi (allegati i mandati)

1909-1953

Cassa delle scuole
(1888-1953)
SC 1/1

Copia del testamento di Antonio Squinobal, contenente un lascito
per l’istruzione della gioventù di Gressoney-La Trinità (1 doc.)
1888, 6 gennaio

SC 1/2

Copia del decreto di erezione in ente morale del lascito Squinobal
(1 doc.; allegato lo statuto)
1895, 5 dicembr

SC 1/3

Inventari (1 fascicolo)

SC 2

Bilanci di previsione
Conti consuntivi (allegati i mandati)

1886-1952
1891-1909

SC 3

Conti consuntivi (allegati i mandati)

1910-1953

XX sec.
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Caisse des pauvres et Établissement de bienfaisance
(1839-1858)
Caisse 1

Bilancio di previsione della Caisse des pauvres

Caisse 2

Conti consuntivi dell’Établissement de bienfaisance

1849
1840-1858

Congregazione di Carità
(1888-1937)
C 1/1

Statuto organico

1888

C 1/2

Registro dei verbali

1909-1928

C 1/3

Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro

1915-1928

C 1/4

Inventario dei beni della Congregazione

C 1/5

Corrispondenza e carteggio

1861-1929

C 1/6-7

Registro dei mandati delle opere pie

1912-1913

C 1/8

Contabilità
 Ruolo delle rendite
 Quinternetto delle rendite
 Bilanci di previsione (non continuativi)
 Conti consuntivi
 Registro dei mandati delle opere pie
 Mandati di pagamento

1858
1926-1927
1919-1931
1904, 1925
1887-1904
1892
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1902

Ente comunale di assistenza (ECA)
(1947-1979)
ECA 1/1 Repertorio dei contratti

1947-1979

ECA 1/2 Lasciti di Eugenio Liscoz e di Pietro Giuseppe Vicquery

1957-1961, 1966

ECA 1/3 Deliberazioni

1965-1979

ECA 1/4 Copie di deliberazioni

1946-1979

ECA 1/5 Elenchi dei poveri

1946-1955

ECA 1/6 Statistiche di assistenza.
(allegato il carteggio)

1947-1977

ECA 1/7 Programmi dell’opera assistenziale

1959-1978

ECA 1/8 Soccorso invernale

1957-1963

ECA 1/9 Sussidio agli ultra sessantacinquenni

1960-1969

ECA
1/10
ECA
1/11
ECA
1/12
ECA/2

Assistenza a mutilati e invalidi civili

1966-1974

Pacchi natalizi ai bambini

1967-1969

Circolari e corrispondenza

1951-1978

Bilanci di previsione
Conti consuntivi

1947-1979
1947-1979

ECA/3

Libri mastri

1956-1972

43

Consorteria di Orsia14
(1377-2004)
Pratiche per la definizione della proprietà della consorteria (13
sottofascicoli)

1377-1949

Vertenza con il barone Beck-Peccoz per il godimento dei pascoli
della consorteria
(allegata una copia originale in latino dell’atto del 1377)

1860-1863

O/3

Corrispondenza

1862-1948

O/4

Planimetrie e certificati catastali

1901-1961

O/5

Concessione di ricerche di pietre granitiche e altre nei terreni
della consorteria

1947-1949

Cessione di diritti di passaggio a terzi
(per traliccio telefonico, per formazione pista da discesa, per
seggiovia)

1956-1967

Alienazione di un pezzo di terreno per lo sviluppo edilizio di
Gressoney-La-Trinité

1961

Vendita di un lotto di piante resinose tagliate per la costruzione
delle piste da discesa

1963

O/1
O/2

O/6

O/7
O/8
O/9
O/10

14

Liquidazione di usi civici concernenti la consorteria
(commissario Guido Ghilardi)

1963-1972

Corrispondenza sulla consorteria

1974-2004

Il carteggio della Consorteria di Orsia si trova nell’ufficio del segretario comunale.
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