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ARCHIVIO COMUNALE DI ARZERGRANDE 
PROGETTO DI INTERVENTO PER LA PROSECUZIONE DEL RIORDINO E 

DELL’INVENTARIAZIONE DELLA SEZIONE STORICA  

 

Un importante tassello della storia del Comune di 

Arzergrande è stato restituito ai suoi Cittadini: 

l’Archivio Storico Comunale.  

Esso conserva tutti i documenti o meglio le 

testimonianze scritte delle varie funzioni proprie 

dell’Ente. 

Con enorme soddisfazione sono a presentare la fase 

conclusiva del lavoro di riordino e dell’inventariazione 

della sezione dell’archivio storico Comunale. 

Parlare di “archivio storico” vuol dire parlare dei 

documenti precedenti agli anni 1980 prodotti e acquisiti dal Comune durante lo 

svolgimento della propria attività: la salvaguardia e la tutela di questi documenti 

va di pari passo con la salvaguardia e la tutela del patrimonio culturale di tutti i 

cittadini. 

L’Archivio Storico Comunale, oltre che un patrimonio culturale di valore 

inestimabile per tutti i cittadini, è anche un patrimonio indispensabile per 

l’attività amministrativa del Comune stesso.  

Invito, con soddisfazione, tutti i cittadini ad accedere alla conoscenza di questo 

importante patrimonio culturale, il quale rappresenta la nostra identità storica. 

Il progetto è stato svolto da esperti esterni: le dottoresse Pavan Laura e Michela 

Fortin, con la collaborazione di personale interno, in particolare della geom. Polo 

Luisa.  

Rivolgo a loro i miei complimenti e ringraziamenti per il prezioso risultato 

ottenuto.  

Settembre 2021 

      Ass. alla Cultura  

Ranzato Teresina 

[La citazione è in 

grassetto. Le 

raccolte 

disponibili nella 

scheda Inserisci 

includono 

elementi 

coordinati con 

l'aspetto generale 

del documento.] 
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Descrizione dello stato di fatto attuale dell’Archivio Storico Comunale.  

 

L’archivio storico del Comune di Arzergrande è 

interamente conservato presso la sede 

municipale, in due locali al piano seminterrato. 

L’intervento è stato avviato il 15 ottobre 2020 

per proseguire, come previsto dal progetto, con 

il riordino e l’inventariazione di alcune serie 

documentarie, già riordinate fino al 1926, 

portandole fino al 1980 e per riordinare ex novo 

alcune altre serie non trattate nel precedente 

intervento.  

Il primo intervento di censimento generale e 

selezione per lo scarto è stato realizzato tra il 2014 e il 2015 da professionisti 

esterni che hanno curato anche le successive operazioni di riordino e 

inventariazione di alcune serie documentarie (circa 600 buste e 200 registri) per 

un arco cronologico indicativamente compreso tra il 1800 e il 1926; sono stati 

ordinati e inventariati anche i due fondi aggregati prodotti dalla Congregazione di 

carità (1864 – 1941) e dall’Ente comunale di assistenza (E.C.A., 1938 - 1978).  

Le operazioni svolte, in quest’ultima fase sono state le seguenti: 

- depolveratura del materiale nei casi in cui si è reso necessario; 

- eliminazione di fermagli metallici e sostituzione con camicie di    carta per non 

perdere la fascicolazione; 

- schedatura del materiale; 

- analisi della documentazione, ricostruzione delle serie e dei fascicoli per anno, 

riordino effettivo e numerazione progressiva delle unità; 

- condizionamento di eventuale materiale sciolto o

 ricondizionamento (sostituzione di faldoni e contenitori deteriorati); 

- redazione dell’inventario con apposito software, seguendo gli standard descrittivi 

internazionali ISAD-G, e produzione di un report di stampa; 
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- etichettatura e collocazione definitiva delle unità sugli scaffali. 

 

Tra la documentazione storica possiamo trovare: 

- le Deliberazioni originali del Consiglio dal 1874 e il 1972;  

- le Deliberazioni originali della Giunta dal 1874 al 1980;  

- le Deliberazioni originali del Podestà dal 1928 al 1945;  

- gli Indici delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e del Podestà dal 1932 al 

1981; 

- i Registri di protocollo dal 1908;  

- il Carteggio (la corrispondenza e gli atti classificati secondo le categorie dei vari 

titolari di classificazione adottati, tra cui il titolario di classificazione in uso ai 

Comuni dalla fine del XIX secolo, il cosiddetto “titolario Astengo”) dal 1818 al 

1970; 

- i principali documenti contabili del Comune: Conti consuntivi con relativi allegati 

dal 1926 agli anni 1980; i Libri mastri dal 1936 agli anni 1980; 

- le pratiche della Spedalità dal 1928 al 1971; 

- i Verbali della Commissione Elettorale Comunale dal 1947 al 1993; 

- i Registri elettorali dal 1950 al 1970; 

- gli atti relativi alle elezioni politiche, amministrative e ai referendum dal 1948 al 

1980; 

- gli atti relativi alla revisione delle liste elettorali e atti elettorali diversi dal 1947 al 

1985;  

- le Liste di leva (formate dal Comune sulla base dei registri anagrafici e di stato 

civile che comprendevano i giovani maschi che avessero compiuti l’età prescritta 

per la chiamata alle armi che dovevano quindi essere inviati alla visita di leva) dal 

1867; 
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- i Ruoli matricolari (formati dall’esito delle visite di leva, tenuti costantemente 

aggiornati dal Comune in relazione alle variazioni anagrafiche e alla carriera 

militare) dal 1875; 

- gli Affari militari relativi alle pensioni di guerra dal 1915 al 1957, agli orfani di 

guerra dal 1915 al 1920, ai sussidi dal 1915 al 1957, alle onorificenze agli ex 

combattenti della Prima guerra mondiale dal 1915 al 1981. 

 

Tra gli archivi aggregati possiamo ritrovare: 

- la Congregazione di carità (ente con lo scopo di curare l’amministrazione dei beni 

destinati a beneficio dei poveri, mediante anche l’elargizione di sussidi) con 

documentazione dal 1864 al 1941; 

- l’Ente Comunale di Assistenza - ECA, a cui passarono le competenze della 

Congregazione di carità, con documentazione dal 1938 al 1978, anno della sua 

soppressione e del trasferimento delle competenze ai comuni; 

- l’Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani – ENAOLI (ente con lo 

scopo di provvedere al mantenimento e all'educazione degli orfani, mediante le 

istituzioni e la gestione dei collegi, la creazione di borse di studi, sussidi, premi di 

avviamento al mestiere, cure climatiche e termali ed altre forme di prestazioni 

igienico – sanitarie) dal 1966 al 1979; 

- Opera nazionale maternità e infanzia – ONMI (ente 

assistenziale con lo scopo di proteggere e tutelare 

madri e bambini in difficoltà) dal 1932 al 1974  

- Patronato scolastico (ente con lo scopo di 

incentivare la scolarizzazione con competenze anche 

in merito anche all’istituzione dei dopo-scuola, 

ricreatori, assistenza medico-scolastica) dal 1952 al 

1978 

- Ufficio di conciliazione (con competenze in merito 

alla composizione al giudizio, su richiesta delle parti, 

di controversie minori e limitate al solo territorio 

comunale), da fine Ottocento al 1989. 
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La tabella di descrizione inventariale di ogni serie è 

così strutturata: 

- numero definitivo > è il numero finale di inventario 

dato al pezzo/unità archivistica (faldone, registro, 

scatola) che corrisponde a quello riportato 

nell’etichettatura; 

- numero di corda > è il numero provvisorio dato ad ogni 

pezzo/unità archivistica (faldone, registro, scatola) nel 

corso del censimento effettuato nel precedente 

intervento; è in genere scritto a lapis o con un gessetto rosa sul dorso dei pezzi; 

- serie (o fondo per gli Archivi aggregati) > è la denominazione della serie 

documentaria; 

- estremi cronologici inizio e fine > rappresentano la data iniziale e finale, espressa 

con l’anno, della documentazione contenuta in ogni singolo pezzo; 

- titolo del pezzo/unità archivistica (faldone, registro, scatola) > è la descrizione dei 

singoli pezzi ricavata da indicazioni esterne sul dorso che sono state verificate o, 

in assenza di indicazioni esterne, ricavata dall’analisi del contenuto; 

- tipologia documentaria del pezzo/unità archivistica > è la descrizione fisica del 

pezzo e indica se si tratta di un faldone, di un registro, di una scatola, di un 

fascicolo; 

- stato di conservazione (riportato per alcune serie) > è la descrizione dello stato di 

conservazione del pezzo, talvolta con indicazione di danni o condizioni di degrado 

particolarmente rilevanti; 

- collocazione > indica la posizione fisica del pezzo nel locale archivio, riportando 

con lettere e numeri la fila, la colonna, lo scaffale (=ripiano), rintracciabili 

attraverso gli appositi cartelli collocati sugli scaffali dell’archivio; per il materiale 

conservato in segreteria, la collocazione riporta il numero del mobiletto; 

- storico/deposito > indica se il pezzo/unità archivistica fa parte dell’archivio 

storico o di deposito dell’Ente; 

- note > sono costituite da informazioni di natura archivistica o di altro genere che 

possono tornare utili all’archivista e/o ai consultatori e fruitori dell’archivio; 



 
 

6
 

- appunti di servizio > sono annotazioni di uso interno strettamente legate al lavoro 

dell’archivista 

- faldoni da cambiare > sono le segnalazioni di faldoni da sostituire e/o di carte 

sciolte da fascicolare. 

Allegato 1  

SCANSIONI 

ASCA (Archivio Storico del Comune di Arzergrande) 

- ASCA, Carteggio 1963, b.287 > copertina del fascicolo della Categoria I 

- ASCA, Carteggio 1966, b.301 > manifesto sulla vendita dei cocomeri e poponi 

- ASCA, Carteggio 1966, b. 301 > richiesta della Soprintendenza Archivistica di 

Venezia sulle condizioni dell’archivio comunale dopo le alluvioni del 1966 

- ASCA, ONMI asilo di Vallonga, b. 2 > copertina del fascicolo relativo alla refezione 

dell’asilo di Vallonga, anni 1937-1938 

- ASCA, Deliberazioni del Consiglio comunale 1874, b. 1 > deliberazione del 

Consiglio comunale del 10 febbraio 1874 

- ASCA, Deliberazioni del Consiglio comunale 1884-1890, b. 4 bis > coperta del 

registro delle Deliberazioni del Consiglio comunale dal 1884 al 1890 

- ASCA, Deliberazioni del Podestà 1932-1935, b. 3 > coperta del registro delle 

Deliberazioni del Podestà dal 1932 al 1935 

- ASCA, Deliberazione del Podestà 1935, b. 3 > deliberazione del Podestà 3 aprile 

1935 relativa alle istituzioni dei premi di nuzialità 

- ASCA, Deliberazioni del Consiglio comunale 1954, b. 14 > estratto della 

Deliberazione del Consiglio comunale 27 giugno 1954 relativa al mantenimento 

degli indigenti 

- ASCA, Deliberazioni del Consiglio comunale giugno 1954, b. 14 > estratto della 

Deliberazione del Consiglio comunale 27 giugno 1954 relativa alla spesa per la 

riparazione dell’orologio pubblico del Comune  

- ASCA, Deliberazioni del Consiglio comunale 1925-1929, b. 11 > coperta del 

registro delle Deliberazioni del Consiglio comunale 1925 
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- ASCA, Deliberazioni del Podestà (Commissario Prefettizio), b. 11 > deliberazione 

del commissario Prefettizio del 18 ottobre 1928 

- ASCA, Contabilità 1958, b. 272 > mandato di pagamento 1958 

- ASCA, Contabilità, b. 198 > coperta del bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 1913 

- ASCA, Formazione liste di leva 1967, b. 12 > formazione delle liste di leva 

dell’anno 1967 

- ASCA, Formazione liste di leva 1966, b. 12 > manifesto per la formazione delle 

liste di leva dell’anno 1966 

- ASCA, Formazione liste di leva 1966 cartoline, b. 12 > cartoline per il viaggio 

gratuito per gli iscritti alla leva dell’anno 1966 

- ASCA, Statistiche demografiche, b. 3 > prospetto dei movimenti nel 1935 nella 

popolazione residente 

 


