ARCHIVIO STORICO
DEL
COMUNE DI HÔNE

1468-1964

PREMESSA
Cenni geografici e storici
Il Comune di Hône, situato a 47 km. da Aosta e a 24 Km. da Ivrea, ad un’altitudine
di 364 m. s.l.m., ha una superficie di 1249 Kmq. I suoi abitanti sono circa 1140. Il capoluogo
si trova alla confluenza tra il torrente Ayasse e la Dora Baltea, su un conoide di deiezione,
che dolcemente digrada nella piana alluvionale. Una serie di frazioni, Charvaz, Biel, Courtil,
Pourcil, ecc. un tempo abitate tutto l’anno, poi abbandonate, e ora parzialmente ristrutturate,
caratterizzano i 2 versanti dei monti circostanti, all’envers, in direzione di Donnas, all’adret
verso Pontboset1.
Una strada regionale, che l’attraversa da est a ovest, collega Hône con Pontboset e
Champorcher; un’altra, intercomunale, si snoda lungo il margine superiore del fondovalle in
direzione ovest raggiungendo prima Echallod, frazione di Arnad, poi Issogne; la Dora
Baltea, valicata da 2 ponti, separa Hône da Bard e dalla Statale 26, mentre lungo la sua
sponda destra è stata costruita ed è attiva da oltre un secolo la linea ferroviaria Torino-Aosta.
In un ambiente tradizionalmente legato ad un’economia pastorale e agricola, per altro
mai completamente abbandonata2, si è sviluppato da circa un secolo un’interessante attività
industriale, innestatasi su una tradizione di piccole attività siderurgiche e metallurgiche
risalenti a qualche secolo addietro: dalla Fabbrica dei chiodi, fondata nel 1902
dall’imprenditore svizzero Gossweiler agli attuali insediamenti dell’Eltek e dell’ITW,
operanti anche in settori di avanzata tecnologia.
Non vanno infine dimenticate le centrali idroelettriche, ora diventate regionali sotto il
nome di Compagnia Valdostana delle Acque (CVA), i cui numerosi tralicci e fili ad alta
tensione incidono fortemente sul paesaggio.
Dipendente dai Siri di Bard fin al 1242, Hône passò in quell’anno, per una parte del
suo territorio, secolo, sotto le giurisdizioni dei Savoia e dei signori di Pont-Saint-Martin.
1

Per approfondimenti su Hône, cf. T. Charles e R. Martinet, Hône e il suo passato, Aosta 1995; M. Simonotti,
La chiesa e la parrocchia di Hône, Aosta 1998; R. Cassol, R. Martinet, M. Simonotti, L’Envers d’Hône et ses
mayens, Ivrea 1987; A. Bordet, R. Martinet, M. Simonotti, Biel et Courtil deux villages d’Hône, Ivrea 1984;
L. Colliard, Fasti e decadenze di antiche dimore signorili nella Bassa Valle d’Aosta, Aosta 1970; A. Colliard,
Reminiscenze evagabondaggi nella Bassa valle d’Aosta, Aosta 1973; AA.VV:, Enquête toponymique en Vallée
d’Aoste- Hône, Aosta 1997.
2
Cf. G. Casalis, Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli stati di S.M. il re di Sardegna, vol.
VIII Torino 184, p. 321: Deliziosa e fertile è la pianura di Hône, ed offre spaziosi campi ben coltivati, e
verdeggianti praterie: la parte montuosa è ricca di pascoli, ed è anche produttiva di cerali, e di castagni. Le
più considerevoli produzioni del paese sono la segale, il vino, le castagne. Di molto rilievo vi sono i prodotti
delle mandre…Gli abitanti sono di complessione robusta: lavorano con diligenza i loro terreni, ed attendono
con amore alla pastorizia…
2

I Savoia infeudarono la loro parte dapprima ai Bruiset, poi ai Marelli. All’estinzione dei
signori di Pont-Saint-Martin, nel 1737, la parte relativa a questi ultimi venne infeudata ai
Gippa.
Dal 1762, in seguito all’emanazione del Règlement pour l’administration
économique du Duché d’Aoste, si costituirono anche qui le amministrazioni comunali.
Con Regio decreto del 20 maggio 1928, n. 1204, il Comune di Hône venne aggregato a
quello di Bard. La nuova entità comunale di Hône-Bard fu attiva fino al II dopoguerra
quando, per decreto del Presidente del Consiglio della Valle d’Aosta del 10 marzo 1946, n.
1043/1, vennericostituito il Comune di Hône.
L’archivio prima dell’intervento di riordino
La maggior parte dei documenti comunali si trovava nella sede adibita ad Archivio
nell’attuale municipio.
Quelli anteriori al 1928, conservati in armadi metallici ad ante scorrevoli, pur avendo
ricevuto un primo assemblamento per opera di Raimondo Martinet, erano però mescolati ad
altri di diversa provenienza, a cui lo stesso aveva già dato un riordino e un’inventariazione
personali.verso il 1990 3.
Le carte prodotte dal 1946 al 1964 erano raccolte in una settantina di faldoni,
indivisamente con altre successive, disposti in scaffali aperti, contenenti anche le serie delle
deliberazioni, dei protocolli, dei registri di contabilità.
In un locale dell’ex municipio, in 14 scatoloni, si trovavano altri atti e volumi di
contabilità, documenti elettorali e patrimoniali, pratiche edilizie, per lo più successivi al
1946.

Criteri di intervento
Ho analizzato accuratamente i 14 scatoloni del locale dell’ex municipio, procedendo
a un primo scarto, in modo da razionalizzare il più possibile il trasloco nell’attuale archivio
degli atti che dovevano essere conservati.
Nella sede dell’attuale archivio ho controllato le carte prodotte dal 1946 al 1964,
rispettandone la protocollazione, effettuando anche qui lo scarto e creando dei faldoni
“storici”, divisi da quelli di documenti più recenti.
Per quel che riguarda gli atti precedenti al 1928, ho separato quelli sicuramente
comunali dagli altri già raccolti da Raimondo Martinet.
3

Per alcune delle opere storiche scritte da R. Martinet, cf. nota n.1.
3

Ho infine deciso di richiedere un altro armadio ad ante scorrevoli, in maniera da
rendere possibile la creazione di una sezione separata, e chiusa a chiave, di archivio storico.
Ho tenuto conto, nel corso di tutte le fasi del mio lavoro, in particolare delle
operazioni di scarto e della formazione degli Archivi aggregati, della consulenza della
Sovraintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, nella persona del dott.
Diego Robotti.

Situazione attuale
L’inventario dell’archivio storico si trova dunque ora in armadi metallici chiusi a
chiave nelle mansarde del municipio attuale adibite anche a archivio di deposito.
Esso è così articolato:
Nella prima parte si trova il regesto di 2 documenti pergamenacei riguardanti il Ru de
Charvaz; esso, attualmente in restauro, per ragioni di sicurezza, sarà conservato nella
cassaforte del comune.
Nella seconda parte sono inventariati volumi e documenti relativi al catasto dei secoli
XVIII- XX.
La terza parte comprende le serie documentarie e il carteggio prodotti dal 1870 al
1928, anno dell’aggregazione del Comune di Hône a quello di Bard. Vista la mancanza di
altre segnature archivistiche, ho suddiviso le carte, peraltro scarse, in titoli che anticipano,
parzialmente, la successiva divisione in Categorie.
Nella quarta parte si raccolgono per Categorie, in base alla circolare del 01.03.1897
n. 27100/2, le serie documentarie, le pratiche e il carteggio prodotte dal 1946, anno della
ricostituzione del Comune di Hône, al 1964
La terza e la quarta parte non hanno una rigida suddivisione cronologica, perché ho
voluto rispettare raggruppamenti di carte già preesistenti o che mi sembrava ragionevole
riunire. In particolare si noti che ho inserito nella quarta parte gli atti prodotti dal Comune di
Bard, ma concernenti il Comune soppresso, dal 1928 al 1945.
In tre archivi aggregati ho inventariato personalmente le carte della Congregazione di
Carità, dell’Eca, dell’Asilo infantile.
In un quarto archivio aggregato, inventariato a parte da Raimondo Martinet, sono
classificati i documenti, da lui raccolti, che, benché non squisitamente comunali, sono di
sicura rilevanza storica per tutta la comunità di Hône.
Laura Decanale Bertoni
Hône, maggio 2005
4

AVVERTENZE
Faldoni, scatole, registri hanno numerazione progressiva, evidenziata a sinistra, in
testa alla colonna. All’interno della numerazione di base ho numerato gli eventuali fascicoli.
L’asterisco che compare accanto ad alcuni documenti ne indica lo stato di
deterioramento o di mutilazione. Se ne sconsiglia la consultazione, in attesa di interventi di
restauro.

Si dà qui lo scioglimento di alcune sigle, non più (o non sempre) d’uso corrente:
AAI

Amministrazione per gli aiuti internazionali

AMG

Allied Military Governement, Governo militare alleato

BIM

Bacino Imbrifero Dora Baltea

CEC

Commissione elettorale comunale

ECA

Ente comunale di assistenza

IICC

Imposte di consumo

ONMI

Opera nazionale maternità e infanzia

SACE

Società anonima cooperativa elettrica

SAI

Società dell’alluminio italiano; essa viene in seguito denominata ALCAN
(società dell’alluminio italiano di Borgofranco)

UNRRA

United Nations relief and rehabilitation administration (Ente per il soccorso e
la ricostruzione delle Nazioni Unite)

SIP

Società idroelettrica Piemonte
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ARCHIVIO STORICO

Parte Prima

Pergamene
(1468-1469)

7

PERGAMENE
1

*Il duca Amedeo IX di Savoia concede agli abitanti di Hône e
di Champorcher di derivare l’acqua dal torrente Ayasse in
località Trambèsere e di costruire un canale irriguo fino alle
terre di Hône (2 pergamene legate tra loro dal cordone
originale di colore verde, contenenti anche l’inchiesta svolta
nel 1468 dal castellano di Bard sull’utilità di questa
costruzione) 4
1469

4

Cf. M. Simonotti, cit., p. 181-184, dove si trova anche la trascrizione delle due pergamene effettuata
da O. Zanolli.
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ARCHIVIO STORICO

Parte Seconda

Catasto
(secoli XVIII-XX)

9

CATASTO5
2

Cadastre de la paroisse de Hône

1772

3

Livre des numéros suivis…(o catasto territoriale)

1772

4

Cahier des résultats des transports

Fine XVIII secolo

5-6

Livres des transports de propriété
(o catasto familiare, 2 volumi)
Livres des transports de propriété (2 volumi)

Fine XVIII secolo
Dal 1855

Registres des transports pour les mutations cadastrales
(2 volumi)

Fine XIX secolo

7-8
9-10

11-12 Registri di trasporto per gli atti catastali (2 volumi)

Inizio XX secolo

13

Procès-verbaux de délimitation de propriété

14

Procès-verbaux de délimitation de propriété

1791-1831,18561862, 1874-1887
1831-1856

15

Note dei passaggi di proprietà

1880-1888

16-25 Volture catastali (10 volumi)

1882-1903

26-27 Procès-verbaux de délimitation de propriété
(2 faldoni di fogli sciolti)

1890-1891

28-31 Conservazione degli antichi catasti (4 faldoni)

5

1889-1923

I primi sei volumi hanno una copertina in cuoio fragile, in alcuni casi degradata, meritevole di un restauro.
Per i documenti riferiti al Catasto dal 1947, cf. il fald. n.120
10

ARCHIVIO STORICO

Parte Terza

Serie documentarie e
carteggio
(1870-1928, con documenti
fino al 1968)

11

DELIBERAZIONI
32

/1-3

Deliberazioni del Consiglio (non continuative;3 fascicoli;
allegata la fotocopia di un atto consiliare. del 1793)
1895-1912

/4

Deliberazioni della Giunta (non continuative; allegato un
indice delle deliberazioni dal 1881)
1891-1908

33

Registro delle deliberazioni del Consiglio

1915-1924

34

Registro delle deliberazioni del Consiglio e del Podestà

1925-1928

35

*Registro delle deliberazioni della Giunta

1917-1924

Copie di deliberazioni del Consiglio
(non continuative; 4 fascicoli)

1897-1926

Copie di deliberazioni della Giunta
(non continuative; 2 fascicoli)

1900-1919

36

/1-4
/5-6
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AMMINISTRAZIONE
37

/1

Carteggio sul regolamento organico degli impiegati e
salariati comunali
1920-1924

/2

Nomine di segretari comunali

/3

/4

Causa dei comuni di Pontboset e di Hône contro la
Società idroelettrica di Villeneuve per la concessione di
un supercanone sulla derivazione d’acqua dall’Ayasse
1925-1926
Comitato per la celebrazione del pane
1928

/5

Carteggio su amministrazione

1912, 1923

1899-1926

POLIZIA URBANA E RURALE
/6
/7

Regolamenti di polizia rurale e urbana (allegato il
regolamento di polizia rurale di Bard del 1876)
1914
Verbali di giuramento delle guardie campestri
1895, 1899

GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO
/8
/9

Carteggio dell’ufficio di Conciliazione
Carteggio relativo a Grazia, Giustizia e Culto

1870-1928
1889-1918

LAVORI PUBBLICI
1884

/15

Elenco delle strade comunali e vicinali
Deviazione sulla sponda destra della Dora Baltea della
strada provinciale Ivrea-Aosta, a causa della frana caduta
nel 1912
Concessioni a privati di estrazione di materiale da
costruzione dagli alvei della Dora Baltea e dell’Ayasse
Progetto di sistemazione dello stabile adibito ad uso
Municipio e scuole
Progetto di sistemazione della Casa Comunale e delle
scuole (allegati 1 carteggio e 1 documento attestante una
donazione di Armando Bersan nel 1921 6)
Planimetrie della Fabbrica dei chiodi

/16

Registro delle nuove costruzioni

1901-1938

/10
/11

/12
/13
/14

6

Cf. anche la nota n. 35, relativa all’Asilo infantile.
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1912-1928
1923-1927
1899

1920-1921
Senza data

Segue faldone 37
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO E FORESTE,
INDUSTRIA E COMMERCIO7
/17 Autorizzazioni per pascoli caprini

1925

/18 Carteggio su teleferiche

1923-1926

/19 Denunce di costituzione di ditta (incomplete)

Dopo il
1927
Dal 1927

/20 Registro delle licenze per la vendita al pubblico

ESTERO
/21 Carteggio su emigranti e passaporti

1925-1928

POMPIERI
/22 Libro-matricola dei pompieri di Hône e di Bard
/23 Carteggio

7

1926-1932
1924-1933

Per documenti concernenti industrie, società elettriche e consorzi, cf. anche il IV Archivio aggregato.
14

LEVA E TRUPPA8
Liste di leva dei nati dal 1817 al 1903
(allegate liste di renitenti)
Ruoli dei militari nati dal 1843 al 1858 ascritti alla
Milizia territoriale
Ruoli matricolari dei nati dal 1846 al 1906

38-39

40

/1

Carteggio sulla prima guerra mondiale

1917-1934

/2

Carteggio sulle medaglie e sull’assegno agli ex
combattenti della prima guerra mondiale
1965-1968

PUBBLICA ISTRUZIONE9
/3
/4

Nomina di un maestro di scuola
Carteggio sul maestro Alessandro Giacomo Jans

1877
1890-1934

41

Registri generali della scuola elementare del capoluogo
(allegati i registri delle iscrizioni e i registri degli
scrutini e degli esami)
1894-1918

42

Registri generali della scuola elementare del capoluogo
(allegati i registri delle iscrizioni e i registri degli
scrutini e degli esami)
1918-1924
Registri delle iscrizioni
(4 registri; allegati i registri dei verbali di esame)
1925-1927

43

8
9

/1

/2

Registri delle scuole delle frazioni Biel, Courtil,
Charvaz (20 registri)
1894-1945

/3

Registri dei fanciulli obbligati alla scuola (4 registri)

/4

Patronato scolastico:
Statuto
Registro delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e
del Consiglio di amministrazione
Registri e carteggio

1908-1932

1914
1922-1923
1916-1923

Per documenti relativi alle guerre cf. i certificati allegati alle liste di leva e il IV Archivio aggregato.
Per documenti sull’istruzione cf. anche il IV Archivio aggregato.
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FINANZE

/2

PATRIMONIO COMUNALE
Inventario del patrimonio comunale
Carteggio sugli usi civici

1891
1924-1928

/3

DAZIO
Convenzioni di abbonamento al dazio

1917-1926

IMPOSTE E TASSE
Carteggio su imposte e tasse

1901-1930

45

CONTABILITÀ
Bilanci di previsione (allegati i ruoli)

1901-1907

46

Bilanci di previsione (allegati i ruoli)

1908-1912

47

Bilanci di previsione (allegati i ruoli)

1915-1918

48

Bilanci di previsione (allegati i ruoli)

1919-1924

49

Bilanci di previsione (allegati i ruoli)

1925-1928

50

Conti consuntivi

1901-1912

51

Conti consuntivi

1913-1928

52
53
54
55
56

Mandati di pagamento (non continuativi)
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento
Mandati di pagamento (non continuativi)
Mandati di pagamento (non continuativi)

1892-1910
1911-1914
1915-1917
1918-1922
1923-1928

44

/1

/4
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ARCHIVIO STORICO

Parte Quarta

Serie documentarie
e
pratiche amministrative
divise per categoria
(1946-1964)
con documenti dal 1929 al 1995

17

CATEGORIA I10
AMMINISTRAZIONE
PROTOCOLLI
56 bis
57-73

Registro protocollo della corrispondenza (1 registro;
allegato un*protocollo del 1946)
Registri protocolli della corrispondenza (17 registri)

1947
1948-1964

DELIBERAZIONI
74

Registro delle deliberazioni del Consiglio

1946-1950

75

Registro delle deliberazioni del Consiglio

1951-1953

76

*Registro delle deliberazioni della Giunta11

1946-1955

77

Registro delle deliberazioni del Consiglio
(insieme alle deliberazioni della Giunta dal 1955 al 1956)

1954-1956

78

Registro delle deliberazioni del Consiglio

1956-1959

79

*Registro delle deliberazioni della Giunta

1956-1959

80

Registro delle deliberazioni del Consiglio

1959

81

Registro delle deliberazioni del Consiglio

1960

82

Registro delle deliberazioni della Giunta

1960

83

Registro delle deliberazioni del Consiglio

1961-1962

84

Registro delle deliberazioni della Giunta

1961-1962

85

Registro delle deliberazioni del Consiglio

1963-1965

86

Registro delle deliberazioni della Giunta

1963-1965

10

Per Regio Decreto n. 24 del 20 maggio 1928 il Comune di Hône è aggregato a quello di Bard. Il decreto della
sua ricostituzione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95, del 23 aprile 1946.
11
Per le deliberazioni di Giunta degli anni 1955-1956, cf. il fald. n. 78.
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Segue Categoria I
COPIE DI DELIBERAZIONI
87

Copie di deliberazioni del consiglio (8 fascicoli)

1946-1953

88

Copie di deliberazioni del consiglio

1954-1955

89

Copie di deliberazioni del consiglio

1956-1958

90

Copie di deliberazioni del consiglio (3 fascicoli)

1959-1961

91

Copie di deliberazioni del consiglio (3 fascicoli)

1962-1964

92

Copie di deliberazioni della Giunta (8 fascicoli)

1946-1953

93

Copie di deliberazioni della Giunta (7 fascicoli)

1954-1964

PRATICHE AMMINISTRATIVE
E CARTEGGIO
94

/1
/2

Carteggio del Comune di Bard
(con riferimenti alla frazione Hône)
Amministrazione A.M.G. del Comune di Bard

/8

Notizie sul Comune di Hône
(richieste dalla Guardia di Finanza di Aosta)
Carteggio per la richiesta di stemma e gonfalone
comunali
Registro degli atti pubblicati all’albo pretorio
Archivio
Ricorso dei comuni di Hône, Pontboset e Champorcher
contro la Società Alluminio di Borgofranco d’Ivrea per
problemi fiscali
Regolamento organico per il personale

/9-17

Carteggio su amministrazione (9 fascicoli)

/3
/4
/5
/6
/7

19

1941-1946
1945
1952
1952
1948-1968
1949-1964

1953-1956
1953
1946-1964

CATEGORIA II12
ASSISTENZA E BENEFICENZA
95

/1
/2
/3-11

Servizio di assistenza all’infanzia illegittima
(2 bollettari)
Carteggio sulla distribuzione di tessuti da parte
dell’Unrra
Carteggio su assistenza e beneficenza
(9 fascicoli; allegato un elenco dei poveri del 1940)

1947-1949
1948

1946-1964

CATEGORIA III
POLIZIA URBANA E RURALE
/12
/13

Regolamenti di polizia urbana e rurale
(allegato un carteggio dal 1946 al 1959)
Regolamento per il servizio delle pubbliche affissioni
(allegato un carteggio dal 1950 al 1963)

1949
1961

CATEGORIA IV
SANITÁ E IGIENE
96

/1

Questionario sanitario

/2

*Registri delle vaccinazioni antivaiolose e antidifteriche
dei nati dal 1929 al 1971 (2 registri)
Registri delle vaccinazioni antipoliomielitiche
1959-1968
(2 registri)
Carteggio su sanità e igiene (10 fascicoli)
1946-1964

/3
/4-13

12

1947

Cf. anche l’Archivio aggregato ECA.
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CATEGORIA V
FINANZE
PATRIMONIO COMUNALE 13

97
/1

/2
/3
/4

Ripartizione patrimoniale e finanziaria tra Hône e
Bard (annesso 1 inventario del Comune di Bard e
documenti dal 1936)
Inventari
(allegati 2 *inventari di Bard del 1930-1931)
Contratti di locazione riguardanti la frazione Hône
Espropriazione di terreni comunali in favore della
SIP14

1946-1955
1955,1965
1940-1943
1947-1948

CONTABILITÁ
98

Bilanci di previsione

1947-1955

99

Bilanci di previsione

1956-1964

100

Conti consuntivi

1947-1957

101

Conti consuntivi

1958- 1964

102-118

Libri mastri (17 volumi, manca il 1962)

1947-1964

13
14

I contratti comunali dal 1947, con il loro repertorio, si trovano nell’Archivio di deposito.
Cf. anche l’archivio aggregato ECA.
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Segue Categoria V
IMPOSTE DI CONSUMO

119

/1
/2-4
/5-21

Regolamento speciale per la gestione diretta delle
imposte di consumo
1945-1964
Carteggio sulle Imposte di consumo (3 fascicoli)
1945-1964
Registri imposte di consumo (17 registri)
1963-1972
CATASTO

120

/1

Documenti relativi al Catasto e alla Commissione
censuaria
1947-1963
IMPOSTE

/2
/3

Regolamento per l’imposta delle prestazioni d’opera 1949
Bollettario per le corvées alle strade comunali
obbligatorie
1946-1947
CARTEGGIO

/4-13

Carteggio su finanze
(10 fascicoli; allegate carte dal 1939)

22

1946-1964

CATEGORIA VI
GOVERNO
SERVIZIO ELETTORALE

121

/6-8
/9

Carteggio su ufficio elettorale (5 fascicoli)15
1946-1964
Revisioni annuali, dinamiche, straordinarie delle liste
elettorali (3 registri)
1953-1964
Impianto degli schedari elettorali dei comuni
1952-1955

/10

Registro verbali CEC

1952-1968

/11

Copie verbali CEC

1946-1953

/12

Verbali della Commissione elettorale mandamentale

1946-1963

/1-5

ELEZIONI

122

/1

Elezioni comunali

1946

/2

Elezioni politiche e referendum

1946

/3

Elezioni politiche

1948

/4

Elezioni comunali

1952

/5

Elezioni politiche

1953

/6

Elezioni regionali

1954

/7

Elezioni comunali

1956

/8

Elezioni politiche

1958

/9

Elezioni regionali

1959

/10

Elezioni comunali

1961

/11

Elezioni politiche

1963

CARTEGGIO
/12-14

15

Carteggio relativo al Governo ( 3 fascicoli)

1946 -1964

Per l’ufficio elettorale relativo alle elezioni amministrative cf. anche il carteggio della Cat. I.
23

CATEGORIA VII
GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO
123

/3

Carteggio relativo a Grazia, Giustizia e Culto
(2 fascicoli)
Carteggio relativo ai giurati

1947-1964
1946-1963

/4

Registri dell’ufficio di Conciliazione (10 registri)

1946-1995

/5

Statistiche dell’ufficio di Conciliazione

1950-1964

/6

Carteggio dell’ufficio di Conciliazione

1949-1985

/7

Culto,cinema e oratorio parrocchiali
(con documenti fino al 1985)

1953-1954

*Repertori per gli atti dei protesti cambiari (2 repertori)

1950-1973

1-2

/8-9

CATEGORIA VIII16
LEVA DI TERRA E DI MARE
Liste di leva dei nati dal 1904 al 1910
(allegate liste di renitenti)
Liste di leva dei nati dal 1928 al 1948
(allegate liste di renitenti)
Situazioni di famiglia per uso leva (2 registri)

124

1947-1965

SECONDA GUERRA MONDIALE

125

1-4

5-7

Combattenti, prigionieri, internati, reduci, caduti,
assistenza postbellica17 (4 fascicoli; allegati i verbali
della commissione comunale per i sussidi dal 1942)
Partigiani (3 fascicoli)

1942-1985
1944-1953

REGISTRI E CARTEGGIO
126

16
17

/1

Registri e schede dei quadrupedi e dei veicoli

1947-1957

/2-10
/11

Carteggio su leva e truppa (9 fascicoli)
Documenti del Comune di Bard degli anni 1940-1945

1946-1964

Per il razionamento consumi, cf. Cat. XIV.
Per l’assistenza postbellica, cf. anche il carteggio della Cat. II e l’Archivio aggregato ECA.
24

CATEGORIA IX
ISTRUZIONE PUBBLICA
127

/1-7

Carteggio su istruzione pubblica (7 fascicoli)

1946-1964

Registri della scuola elementare della frazione Hône di
Bard
1929-1946

128
129

Registri delle classi della scuola elementare di Hône
capoluogo (allegati i registri delle iscrizioni e i
programmi didattici di alcuni insegnanti)
1947-1963

CATEGORIA X18
LAVORI PUBBLICI
STRADE 19

130

/1
/2
/3

Adeguamento e sistemazione della rete viabile ordinaria
(con aggiornamenti fino al 1972)
Progetto di strada per Champcorcher
Costruzione e sistemazione di strade
LINEE
E
CENTRALI
ILLUMINAZIONE20

/4-7

/8
/9
/10
/11-13

ELETTRICHE,

Carte e planimetrie riguardanti l’impianto idroelettrico
di Hône-Bard di proprietà della SIP e i diritti rivieraschi
del Comune (4 fascicoli)
Documenti del Consorzio Elettrico Buthier (elettrodotto
220 kv.)
BIM: linea elettrica Hône-Champorcher
Installazione di un impianto di illuminazione pubblica al
neon
Carte riguardanti le convenzioni e i rapporti con la
SACE, la SAI, poi ALCAN, e l’ENEL per la fornitura di
energia elettrica (3 fascicoli)

18

Per i Consorzi irrigui cf. il fald. n. 134.
Cf. anche nota n. 25, relativa ai cantieri scuola per disoccupati.
20
Per le società elettriche, cf. anche il IV Archivio aggregato.
19

25

1962
1964-1965
1947-1965

1940-1962
1956-1960
1958-1968
1957-1959

1929-1977

Segue Categoria X
CORSI D’ACQUA, ACQUEDOTTI E LAVATOI

131

/1
/2

Demolizione di massi nell’alveo della Dora Baltea
Riconoscimenti di derivazione d’acqua dall’Ayasse

/3

Progetto di arginatura dell’Ayasse (non approvato dal
Genio Civile)
Progetto di arginatura dell’Ayasse in regione Clevaz
(cantiere scuola)
Acquedotto consorziale Hône-Bard
Carteggio sull’acquedotto frazionale della collina
Acquedotto della frazione Pourcil
Progetto di acquedotto alle frazioni Courtil, Biel,
Champcorcher
Carteggio su lavatoi comunali

/4
/5
/6
/7
/8
/9

1962-1963
1952-1956
1953
1954
1951-1968
1947-1971
1962-1967
Dopo 1950
1950-1964

TELEFONI
/10

Impianto telefonico semiautomatico (annesso l’atto
relativo all’automatizzazione del servizio del 1960)
1946-1947
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA21

132
/1
/2
/3-7
/8
/9
/10
/11
/12
/13

Costruzione di edificio scolastico:
progetto di Lino Binel
progetto di Franco Binel
Atti della scelta d’area del nuovo edificio e sua
costruzione (5 fascicoli)
Sistemazione dell’edificio municipale (sede degli uffici
comunali e dell’asilo)
Costruzione di un vespasiano e di una rimessa per
pompa antincendio in piazza Chanoux
Pratica costruzione case popolari
Copia di verbale del consiglio comunale concernente il
campo sportivo
Copie o minute di verbali della Commissione edilizia
(non continuative)
Massi pericolanti a monte dell’abitato

1950 circa
1952
1949-1961
1962
1960-1965
1955-1958
1961
1953-1962
1964-1965

CARTEGGIO

133

21

/1-9

Carteggio su lavori pubblici (9 fascicoli)

Per le statistiche delle opere pubbliche, cf. il fald. n. 140.
26

1946-1964

CATEGORIA XI
AGRICOLTURA E FORESTE,
INDUSTRIA E COMMERCIO
AGRICOLTURA, ZOOTECNIA, FORESTE

134

/1

Lotta contro il maggiolino

/2-3

/12-13

Servizio per le assicurazioni sociali per i lavoratori in
agricoltura (2 fascicoli; allegati 2 docc. del Comune di
Bard del 1942-1945)
Elezioni Consiglio direttivo della Cassa Mutua
coltivatori diretti
Verbali
della
Commissione
comunale
per
l’accertamento dei lavoratori agricoli
Carteggio su alluvioni e su distribuzione di grano agli
alluvionati
Carteggio su agricoltura e zootecnia
(5 fascicoli; allegato un verbale del Comitato
comunale dell’agricoltura di Hône-Bard del 1945)
Carteggio su foreste e taglio di legname (2 fascicoli)

/14

Autorizzazioni per pascoli caprini

1932-1948

/15

Consorzio irriguo Hône-Bard22

1949-1954

/16
/17

Carteggio su canali
Applicazione del vincolo idrogeologico a Hône

1946-1951
1952-1953

/4
/5
/6
/7-11

22

1947-1959

Per altri consorzi irrigui, cf. IV Archivio aggregato.
27

1945-1962
1955
1958-1962
1957-1958

1946-1964
1946-1964

Segue Categoria XI
INDUSTRIA, ASSICURAZIONI SOCIALI

135

/1
/2
/3-4

/5
/6-9
/10
/11

Carteggio su industria
Elenchi di dipendenti dell’Edilmeccanica di Hône
(art. 13 della Legge di P.S.)23
Assicurazioni sociali per lavoratori dipendenti24
(2 fascicoli; allegati 2 docc. del Comune di Bard del
1945)
Registri dell’istituto nazionale degli infortuni (2 registri)
Cantieri di lavoro per disoccupati
(legge 29-4-1949,n. 264; 4 fascicoli) 25

1946-1964

Corsi serali di qualificazione meccanica per disoccupati
*Registri dei libretti di lavoro (2 registri)

1951-1958
1946-1991

1948-1954

1945-1964
1948-1953
1956-1961

Libretti di lavoro rilasciati dal ministero delle
Corporazioni e dal Ministero del lavoro

136

ARTIGIANATO, MACINAZIONE
E PANIFICAZIONE, COOPERATIVE E LATTERIE

137

/1-2
/3
/4

Carteggio su macinazione e panificazione (2 fascicoli)
1946-1963
Carteggio su artigiani
1945-1962
Cooperative e latterie26 (allegati gli statuti della Società
Anonima Cooperativa Elettrica del 1928 e del 1951)
1948-1957

23

Cf. anche la Cat. XIV, Razionamento consumi.
Per l’assistenza ai disoccupati cf. anche il carteggio della Cat. II.
25
Nel corso dei cantieri di lavoro si interviene sulla costruzione delle strade di allacciamento alle frazioni
Charvaz, Ronc, Barge, Vermy e sulla manutenzione di strade e piazzali del capoluogo. Nel 1954 si propone un
cantiere scuola per la sistemazione del torrente Ayasse in regione Clevaz (per l’Ayasse cf. fald.n. 131).
26
Per la Cooperativa di Consumo e le latterie, cf. anche IV Archivio aggregato.
24

28

Segue Categoria XI
COMMERCIO FISSO E AMBULANTE, MERCATI
E FIERE, PESI E MISURE

138

/1-4
/5
/6
/7
/8
/9-10

Carteggio su commercio fisso (4 fascicoli)
Carteggio su commercio ambulante27
Carteggio su mercati, fiere, esposizioni
Carteggio su prezzi
Registri delle licenze di commercio (3 registri)
Stato utenti pesi e misure (2 fascicoli)

1945-1970
1945-1964
1947-1959
1946-1964
1930-1971
1946-1964

ZONA FRANCA
/11-12
/13
/14-15

Assegnazione di carburante a agricoltori e a artigiani
(2 fascicoli)
1953-1970
Distillazione vinacce
1952-1969
Carteggio su zona franca (2 fascicoli)
1952-1964
FASCICOLI DI ESERCENTI CESSATI

139

27

Fascicoli di commercianti, di artigiani e di titolari di
pubblici esercizi cessati

Cf. anche Carteggio su commercio fisso.
29

CATEGORIA XII28
STATO CIVILE, ANAGRAFE,
STATISTICA, CENSIMENTO
/1

Copie di certificati di stato civile

1949-1964

/2
/3

Verbali di ispezione al registro della popolazione
Registri di emigrazione e di immigrazione
(2 registri)
Statistiche delle opere pubbliche
Statistiche mensili e annuali del movimento della
popolazione residente
Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica,
censimenti (5 fascicoli)

1947-1958

141-142

Censimento della popolazione (2 faldoni)

1951

143

I˚ censimento dell’agricoltura

1961

144

Schede di famiglia eliminate (allegate le schede
di persone appartenenti a nuclei famigliari
emigrati all’estero, eliminate nel 1971)
1962-1984

145

Fogli di famiglia eliminati
(compilati dal 1938 al 1959)

146-147

Schede individuali mod. B (compilate in parte
nel 1951, poi aggiornate; 2 contenitori blu)

140

/4
/5
/6-10

28

1946-1962
1951-1964
1946-1964
1946-1964

Nel carteggio generale della Cat. XII sono anche inserite carte relative alla Cat. XIII, riferite a emigrati
all’estero.
30

CATEGORIA XIII
ESTERI29
148

/1-2 Carteggio su esteri (2 fascicoli)

1946-1964

CATEGORIA XIV
OGGETTI DIVERSI
/3-4 Affari diversi, turismo (2 fascicoli)
/5

Razionamento consumi
(allegate delle carte annonarie del 1943)

1946-1964

1945-1951

CATEGORIA XV 30
SICUREZZA PUBBLICA
149

/1
/2

Pubblica incolumità (caccia, teleferiche, provvedimenti
per la circolazione stradale, ecc.)
1946-1963
Polveri esplodenti, sparo mine
1949-1964

Cinema, trattenimenti pubblici31
/3
/4-6 Esercizi pubblici (3 fascicoli)
Carteggio sulle carte d’identità
/7
(allegato 1 doc. del Comune di Bard del 1945)
/8-9 Soggiorno stranieri (2 fascicoli)
/10 Affari diversi interessanti la pubblica sicurezza e i
carabinieri
/11 Incendi e vigili del fuoco
(allegato 1 registro delle istruzioni eseguite nel 1935 da
parte del Corpo-Pompieri di Hône-Bard)

150

1947-1963
1945-1963
1948-1961
1948-1955
1946-1964

1949-1963

Registri di pubblica sicurezza (12 unità: elenchi di persone
alloggiate, bollettari di fogli di via e di nulla osta per
passaporti, registri di carte d’identità)
1946-1967

29

Per gli esteri, cf. anche il IV Archivio aggregato.
Per il carteggio relativo a licenze di Pubblici Esercizi, cf. i fald. n. 138 e n.139 relativi al commercio fisso e
alle licenze di Pubblici Esercizi cessati. Per l’assistenza ai malati di mente, cf. il carteggio della cat. II.
31
Per il cinema parrocchiale, cf. cat. VII.
30

31

ARCHIVI AGGREGATI

Congregazione di Carità
(1905-1928)
Eca
(1946-1979)
Asilo infantile
(1932-1993)

32

CONGREGAZIONE DI CARITÁ32
CO1

Repertorio dei contratti

1913-1928

Bilanci di previsione
(allegati ruoli delle rendite; non continuativi)

1906-192833

Conti consuntivi
(allegati ruoli delle rendite, mandati di pagamento e
sporadiche copie di deliberazioni; non continuativi)

1905-192834

32

Nei registri più antichi la dizione è: Cassa dei poveri di Hône amministrata dalla Congregazione di Carità.
Mancano i bilanci degli anni 1908-1912, 1914, 1916, 1917, 1921, 1923-1925.
34
Mancano i conti degli anni 1906, 1907, 1909-1912, 1917, 1923.
33

33

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA
DELIBERAZIONI
Deliberazioni originali (1 registro)

1946-1965

/2-3

Deliberazioni originali (2 fascicoli)

1965-1976

/4-6

Copie di deliberazioni (3 fascicoli)

1946-1965

ECA1 /1

GESTIONE DEL PATRIMONIO

ECA2 /1
/2
/3
/4
/5
/6
/7

/8

Elenchi dei titoli di proprietà dell’ECA
(allegato 1 elenco dei titoli dati in consegna alla
Congregazione di Carità di Bard nel 1928 circa)
*Registro repertorio dei contratti
Convenzioni tra l’Istituto San Paolo di Torino e l’ECA
per il servizio di cassa (3 convenzioni)
Vendita di terreni dell’ECA alla SIP
Affittamenti di terreni (allegati atti di affitto di terreni
da parte dell’ECA di Bard dal 1938 al 1942)
Denunzie di contratti verbali di affitto di terreni e di
fabbricati
Copie di deliberazioni del Comitato ECA sugli
affittamenti di terreni per i trienni 1965-67,1968-70,
1971-73
Consegna dei beni dell’ECA al Comune (allegato
l’elenco di immobili di proprietà dell’Ente e il carteggio
sul suo scioglimento con documenti fino al 1981)

1947-1964
1954, 1964, 1974
1947-1948
1948-1950
1957-1962

24 aprile 1979

CONTABILITÀ
Bilanci di previsione (11registri)

1947-1979

Registro di controllo dei mandati

1947-1959

Libri mastri (8 libri)

1959-1977

ECA4

Conti consuntivi (32 registri)

1948-1979

ECA5

STATISTICHE E ASSISTENZA

ECA3

/1
/2
/3
/4
/5

Statistiche sull’assistenza sociale
Assistenza a mutilati e a invalidi civili
Assistenza con buoni-viveri in occasione del Natale
Contributi per le spese di luce elettrica
Carteggio su ECA

34

1956-1977
1969-1972
1965-1968
1963-1976
1947-1975

ASILO INFANTILE35
AS1

Deliberazioni originali del Consiglio dell’asilo

1960-1983

AS2

Copie di deliberazioni del Consiglio dell’asilo
(allegati documenti inerenti i verbali)

1940-1983

/1

Carteggio sul suo patrimonio immobiliare

1945-1993

/2

Carteggio sul suo scioglimento (allegato 1 inventario)

1982-1993

/3

Bilanci di previsione

1954-1982

/4

Pratica per la pensione della maestra Maria Agnese Dugros

1942-1956

/5

Registri mensili relativi al piano di assistenza da parte
dell’AAI
1949-1950

AS3

AS4

Registri dell’asilo

1932-1935, 19471949, 1955-1964

35

Il primo Asilo infantile, fondato a Hône nel 1877, attivo fin verso il 1910, viene in seguito soppresso dal
Consiglio scolastico provinciale. Nel 1917 l’ing. Gossweiler, pochi mesi prima di morire, fa una donazione di
lire 30.000 per rifondare l’Asilo, che è eretto in Ente Morale con delibera comunale del 14-2-1919. Nel 1928,
avviene l’aggregazione di Hône con Bard, e, con Regio Decreto del 4-8-1939 l’asilo è nuovamente eretto in
Ente Morale con il nome di Asilo infantile di Hône-Bard, che sarà sciolto con deliberazione del Consiglio
regionale n. 787/VIII del 6-10-1983. Cf. R.Martinet, Les écoles d’ Hône et leur histoire, Ivrée 1989, passim.
Per i fascicoli del personale, l’Inps e la Cassa di previdenza, cf. l’archivio corrente.
35

