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INTRODUZIONE ARCHIVISTICA
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Premessa
L’archivio è la raccolta ordinata dei documenti che un ente ha
prodotto e ricevuto nello svolgimento delle sue funzioni. Se si
considera che l’azione di un’amministrazione nel corso del tempo
viene a coinvolgere svariati settori di attività e porzioni di vita di
più persone, appare con evidenza che nell’archivio si verranno a
conservare documenti molto diversi fra loro che costituiranno la
memoria di una comunità.
L’archivio rappresenta, quindi, una fonte insostituibile per la
ricostruzione delle vicende di un organismo, fonte che permetterà
di rispondere alla maggior parte degli interrogativi, delle ricerche
e delle curiosità sulla sua storia. L’esistenza di un archivio, la sua
fisionomia, le sue presenze e assenze, permettono un percorso nel
tempo che costruisce o ricostruisce un’identità e ci consegna una
testimonianza che va al di là delle sue stesse carte: il valore della
memoria.
Il Comune di Oulx dispone di un archivio storico di grande
importanza e di rilevante dimensione. Si tratta della testimonianza
materiale delle scelte delle amministrazioni che si sono succedute,
dei rapporti fra gli abitanti della comunità, della loro partecipazione
alla vita pubblica nelle diverse modalità possibili, dello sviluppo del
comune al suo interno e del ruolo avuto nel contesto esterno.
Sono, insomma, gli atti che ne raccontano le vicende e che
confermano che Oulx esiste, è esistito e ha la sua importanza.
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Considerazioni per un intervento corretto
Il lavoro di sistemazione dell’archivio comporta il riordino della
documentazione, secondo le regole previste per la conservazione
delle carte.
Per rispettare questo dettame, bisogna procedere per gradi,
come sempre quando si tratta di maneggiare una materia prima di
averne il pieno possesso, anzi questo è necessario proprio per
arrivare alla sua comprensione e per permettere ad altre persone
di poterla conoscere e fruire.
Il fine del lavoro di riordino consiste, in questo caso,
nell’ampliare e completare un intervento precedente del 2000,
attraverso un duplice inserimento: da un lato aggiungere la
documentazione datata 1958-1970, cioè a partire dall’anno con cui
si chiude l’inventario esistente, dando un ordine al materiale
fisicamente disordinato, e dall’altro lato integrare una gran quantità
di carte ritrovate nel 2008 circa, adattando tutto ciò alla struttura
di classificazione già utilizzata.
L’organizzazione dei documenti e lo schema di classificazione
rappresentano una fase particolarmente delicata del trattamento
archivistico, in quanto elemento imprescindibile è il rispetto del
fondo, cioè l’esigenza di non stravolgere quanto si ritrova, anche
se in disordine, in particolare le concatenazioni originali o venutesi
a creare nel tempo. Allo stesso tempo però il fine dei riordini è
quello di creare un ordinamento che dia una successione logica alle
carte e quello di realizzare uno strumento di consultazione di facile
approccio, che proponga in modo chiaro e completo il contenuto
dell’archivio. Nel corso di questo riordino ci si è avvalse di più
strutture di catalogazione: la prima articolata in serie mutuate da
un antico inventario, la seconda in serie create ad hoc per quanto
attiene a una porzione di materiale antico, la terza articolata nelle
“15 categorie”, secondo la legge ministeriale del 1897, per la
schedatura delle carte successive a quell’anno.
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Intervento del 2000
Nell’anno 2000 si era concluso il primo lavoro di sistemazione
completa del complesso archivistico appartenente al comune di
Oulx, in provincia di Torino, a cura delle sottoscritte archiviste
DANIELA BELLO e ENRICA CARUSO. Il materiale archivistico,
prima dell’intervento di organizzazione, era radunato in parte in
faldoni, in parte senza alcun contenitore, ma comunque privo di un
preciso ordine, ammucchiato sugli scaffali. Inoltre vi era solo una
sommaria divisione tra il materiale appartenente a Oulx e quello di
pertinenza ai comuni limitrofi di Beaulard e Savoulx, i quali,
aggregati nel 1927, secondo disposizioni del governo fascista e
non più ricostituitisi come comuni autonomi, hanno visto aggregare
i propri archivi a quello di Oulx.
Era stato rinvenuto un inventario del XVIII secolo, che aveva fatto
presupporre un riordino antecedente.
Il lavoro ha seguito i criteri storico - archivistici suggeriti dalla
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, che
prevedevano la schedatura del materiale, l’analisi della stessa al
fine di sistemare le carte in corrette maglie di classificazione, la
creazione di una struttura di catalogazione, articolata in “serie
archivistiche”, riprese dall’inventario settecentesco, e in
“categorie”, l’accurata separazione del materiale appartenente ai
tre Comuni, tutti oggetto del riordino, e degli enti soppressi o
estinti ad essi collegati e ivi confluiti.
A conclusione, le carte dell’archivio storico di Oulx si
presentano divise in due parti:
* anteriormente al 1897, i documenti sono stati ordinati in
serie;
* dal 1897, in osservanza alla circolare del Ministero degli
Interni n. 17100/2 dell’1 marzo 1897, il materiale è stato distribuito
in 15 categorie e, all’interno di esse, in classi.
Le carte dei comuni soppressi di Beaulard e Savoulx sono
state suddivise unicamente in serie, in quanto relativamente ridotto
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è il materiale appartenente al periodo successivo alla assunzione
delle categorie (dal 1897 al 1927).
L’archivio storico del comune di Oulx dal 2000 è costituito da
776 unità (faldoni, ciascuno organizzato all’interno in fascicoli), che
comprendono documenti dal 1446 al 1957, e un fondo
pergamenaceo con 39 pergamene dal 1337 al 1737.
Oltre all’archivio storico, sono stati riordinati i seguenti archivi:
Congregazione di Carità, 16 unità (1770-1937); Ente Comunale di
Assistenza, 22 unità (1937-1977); Ufficio di Conciliazione, 12 unità
(1867-1996); Consorzi medico (5 faldoni, 1892-1989), ostetrico (5
faldoni, 1892-1996), veterinario (6 faldoni, 1914-1986); Opera
Nazionale Maternità e Infanzia, 1 faldone (1927-1970); Patronato
Scolastico, 1 faldone (1913-1960); Collegio Consorziale (o
Ginnasiale) di Oulx, 6 faldoni (1750-1941).
E’ parte di questo archivio, come detto, la produzione
documentaria del comune di Beaulard, costituita da 182 unità
relative al periodo dal 1463 (in copia) al 1929, comprendente un
proprio Ufficio di Conciliazione e una Congregazione di Carità, e
del comune di Savoulx, con 14 unità dal 1775 al 1931, con Ufficio
di Conciliazione e Congregazione di Carità.
L’archivio così costituito è stato sistemato su scaffali metallici
nella parte dell’ampio locale al secondo piano dell’edificio
comunale, interamente dedicato ad archivio. Le pergamene hanno
una collocazione apposita in un armadio metallico. La numerazione
di corda talvolta è interrotta per il fatto che alcuni faldoni e volumi,
per le loro dimensioni, sono stati posti nelle parti inferiori degli
scaffali o su scaffali separati.

Motivazioni del riordino 2014
La decisione di procedere con
dell’inventario d’archivio è stata presa
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principalmente a seguito del ritrovamento di molto materiale
cartaceo in alcuni edifici siti in Oulx e nel suo territorio, all’incirca
nel 2006. Per questo è stato assegnato alle sottoscritte archiviste
un incarico che prevedeva il recupero delle carte, allora in
condizioni alquanto precarie, la loro schedatura e integrazione nel
complesso documentario già riordinato.
In corso d’opera, all’incirca nel 2010, si è pensato di agire
sulla documentazione più recente. L’aumento sempre crescente del
materiale cosiddetto di “archivio di deposito”, in maniera piuttosto
disordinata e priva di alcun criterio archivistico, ha fatto emergere
l’esigenza di una sistemazione, al fine di riuscire a consultarlo
agevolmente e nel contempo recuperare spazio nei locali. E’ stata
quindi deliberata una ulteriore prosecuzione d’incarico, relativa alla
sistemazione dei documenti compresi nell’arco cronologico 19571970, determinando il loro passaggio dall’archivio di deposito a
quello storico.
Con queste motivazioni si è svolto il lavoro che ha portato
all’integrazione delle due porzioni documentarie, dalla quale è
scaturito il nuovo riordino e il presente inventario.

Stato di ritrovamento
Al momento di dare l’avvio all’incarico 2009, proseguito fino
al 2011 circa, il materiale rinvenuto in edifici esterni alla sede
comunale, era stato trasportato nei locali d’archivio del Comune, a
cura dell’amministrazione. Questo materiale comprendeva carte,
per circa 30 metri lineari, riguardanti i comuni soppressi di
Beaulard e Savoulx, volumi di catasto antichi, documenti
dell’attività annonaria nel periodo bellico, documenti provenienti
dal Collegio Ginnasiale Consorziale e dalla Scuola di Avviamento
Professionale, registri parrocchiali di comuni e frazioni dell’Alta
Valle di Susa, oltre a carte di varia natura. Dall’esame, il materiale
è risultato estremamente frammentario e alquanto lacunoso,
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risultato di numerosissime dispersioni e depauperamento nel corso
del tempo. Non si esclude, quindi, che vi possa essere altro
materiale abbandonato in giro.
I documenti, dopo il trasporto, erano stati lasciati nei locali
archivio, in cassette di cartone e scatoloni, in parte sciolti e in
pacchi legati con spaghi, appoggiati su scaffali e per terra. Le loro
condizioni di conservazione erano precarie, dovute agli anni di
abbandono e all’incuria del luogo, esposti al deterioramento per via
della polvere, dell’umidità e dell’esposizione ad agenti atmosferici
e ad animali (insetti, uccelli e roditori). I volumi di catasto nello
specifico presentavano pure segni di bruciature.
Approssimandosi la conclusione della schedatura della nuova
documentazione che era stata trovata, si è pensato di proporre
all’amministrazione un passaggio di carte dall’archivio di deposito a
quello storico, essendo ormai trascorsi più di 10 anni
dall’ultimazione di quel riordino che comprendeva carte fino
all’anno 1957. L’occasione era propizia dal momento che si
sarebbe fatto un aggiornamento dell’inventario. In questo modo
sarebbe stata creata una integrazione comprendente materiale mai
inserito in archivio e materiale costituente cronologicamente la
prosecuzione di quello già schedato.
A seguito di ricognizione, si sono scelti circa 30 metri lineari di
documentazione diversa classificabile nelle 15 categorie,
documenti relativi all’ECA, all’Ufficio di Conciliazione, alla Scuola
di Avviamento Professionale, all’Ufficio di Collocamento di Oulx.
Il materiale datato 1957-1970 si trovava in una condizione di
disordine. Esso era raccolto nella parte del locale adibito ad
archivio di deposito. Era conservato in faldoni coevi alle carte, con
all’interno talvolta una sommaria fascicolazione. Altri documenti
erano in fascicoli sciolti o legati con spago. Gli atti erano
impolverati ma in buone condizioni. Questa parte di archivio non è
mai stata interessata da riordini precedenti. L’indicazione del
contenuto sui faldoni e fascicoli, quando presente, non sempre era
adeguata, talvolta erronea e insufficiente.
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In questa condizione la documentazione è stata cercata ed
estrapolata dalla restante in più riprese, per riuscire a individuare
nella gran massa dell’archivio di deposito la totalità delle carte da
comprendere nel riordino.

Analisi preliminari
Per spiegare questo lavoro archivistico, che ha comportato
molteplici movimentazioni della documentazione e una sua nuova
sistemazione, è bene evidenziare i traguardi che si intendevano
raggiungere al compimento del lavoro:
 integrazione delle nuove carte schedate nella struttura
esistente configurandole non come una semplice “appendice”
ma come una naturale prosecuzione, sia con la costituzione di
nuovi fondi archivistici, sia con il completamento di fondi già
presenti
 sistemazione pratica e funzionale delle carte, che risponda a
requisiti di sistematicità e organicità tra il preesistente e le
nuove acquisizioni
 fruizione della documentazione una volta riordinata,
soprattutto per un pubblico esterno, tramite una immediatezza
di consultazione, nonostante l’inevitabile presenza di 2
inventari, che si completano a vicenda
 persistenza dell’ordine dato nel tempo
 individuazione del materiale da destinare allo scarto o alla
eliminazione diretta
Innanzitutto sono stati studiati i criteri da adottare prima
dell’intervento di schedatura e sono state svolte operazioni quali:
 scelta della modalità e del livello di descrizione che si
intendeva raggiungere nell’analisi, che verranno riprodotte
dalla schedatura
 pulitura delle carte
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 considerazioni sulla condizionatura e sugli spostamenti del
materiale, sia quello oggetto del lavoro sia quello già
posizionato sugli scaffali

Articolazione delle operazioni
L’intervento si è articolato in due fasi, distinte
cronologicamente, poiché in tempi diversi si è arrivati ad avere in
archivio tutto il materiale oggetto della prosecuzione.
Un contesto che prevede una sistemazione di materiale nell’ottica
della continuazione temporale delle carte, fa sì che si debba
procedere per prima cosa a una attenta e analitica ricognizione
della documentazione, sia quella riordinata in passato sia quella
disordinata, al fine di individuarne la natura e le analogie, per poi
poterla schedare in modo idoneo, secondo i precedenti dettami
adottati.
Questo procedimento è valso per entrambe le fasi e può essere
riassunto nei seguenti punti:
a. rilettura dell’inventario 2000 e individuazione degli argomenti
presenti in archivio
b. ricognizione delle nuove carte, propedeutica al successivo
esame analitico
c. prima separazione tra le carte appartenenti ai diversi fondi
che compongono l’intero archivio comunale
d. individuazione di gruppi o filoni principali, desunti tenendo
conto della specificità dei contenuti dei fascicoli e dei faldoni
disordinati
e. riunione di carte sciolte risultanti omogenee, giungendo alla
formazione di fascicoli di argomento comune
f. accorpamento e ricomposizione di pratiche altrimenti
smembrate
g. esame degli atti già riordinati, per potenziali inserimenti, ove
fattibile.
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Fase 1 2006-2009
Dalla ricognizione e studio delle carte, è emersa una disparità
della loro provenienza. La parte di maggior consistenza era
costituita da:
 documenti del soppresso comune di Savoulx, di cui erano
presenti poche carte nel precedente riordino;
 documenti del comune di Oulx, relativi al periodo annonario
dell’epoca fascista, soprattutto degli anni 1940-1944;
 volumi di catasto antichi.
Il rimanente materiale era formato da carte derivanti da:
 il soppresso comune di Beaulard;
 il Collegio Ginnasiale Consorziale;
 il comune di Oulx, con materiale di varia natura, con estremi
cronologici altrettanto vari, dal XIX al XX secolo;
 gli altri comuni della Valle Susa;
nonché i registri parrocchiali di comuni e frazioni dell’Alta Valle
Susa, non di pertinenza di Oulx.
A questo punto è iniziata la schedatura delle unità, con
individuazione delle seguenti caratteristiche:
 classificazione in serie archivistiche, mutuate dall’inventario
2000 o create allo scopo specifico, e nelle 15 categorie,
secondo la Circolare Ministeriale n. 17100/2 dell’1 marzo
1897, articolate nelle stesse classi già in vista nell’inventario
2000;
 descrizione dell'oggetto, con titolo attribuito del fascicolo,
oppure titolo originale laddove presente;
 contenuto specifico, con particolare riguardo alla presenza di
carte di significativo interesse;
 estremi cronologici, con segnalazione di lacune rilevanti;
 tipologia documentaria, quando questa è specifica (disegni,
volumi,..);
 note di corredo, anche con l’indicazione dello stato di
conservazione qualora questo non sia nella norma;
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 numeri identificativi di corda provvisori.
La schedatura dei nuovi fascicoli e delle pratiche che si sono
andate componendo, è stata effettuata sull’apposito data base
“Guarini Archivi” fornito dalla Regione Piemonte. A ciascun
fascicolo corrisponde una scheda numerata singolarmente, la quale
riporta gli elementi distintivi della schedatura, sopra descritti. La
successione dei documenti all'interno dei fascicoli segue una
sequenza cronologica.
A schedatura ultimata, si è deciso di creare un fondo ex novo
per l’archivio del comune di Savoulx. Le carte rinvenute in questa
fase erano di gran lunga più cospicue di quelle schedate nel 2000,
perciò, anziché creare un’appendice a quello, si è scelto di
costituire un fondo e di inglobare i pochi documenti
precedentemente trovati. A differenza dell’inventario del 2000, in
cui erano inglobate a livello di serie, si è scelto di costituire come
fondi archivistici separati le carte della Congregazione di Carità e
dell’Ufficio di Conciliazione, per evidenziarli in qualità di aggregati,
nonostante l’esiguità del materiale. In questo modo, la schedatura

dell’inventario 2000 è stata soppiantata da quella del 2014,
esaustiva e definitiva. Qui l’articolazione è data da serie create
appositamente, diverse da quelle adottate nel 2000 per la parte
antica degli archivi di Oulx e Beaulard.
Lo stesso criterio è stato adottato per la documentazione del
Collegio Ginnasiale Consorziale in Oulx. Anche qui, le carte
ritrovate hanno superato in consistenza quelle già schedate e
dunque queste sono state inserite nella schedatura 2014,
sopprimendo di fatto il fondo creato nel 2000.
Per ciò che concerne gli altri materiali oggetto del lavoro
(Beaulard, annona del periodo bellico, catasti antichi, miscellanea),
questi sono stati schedati e ordinati tenendo conto e facendo
riferimento alla schedatura del 2000, ma con la formazione di nuovi
fondi che non sostituiscono quelli del 2000 ma li ampliano e li
completano, dando vita a una integrazione dell’inventario esistente.
In questa ottica, per l’archivio di Beaulard sono state riprese le
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serie dell’inventario 2000, ma, come per Savoulx, sono stati creati
fondi a parte per le carte della Congregazione di Carità e
dell’Ufficio di Conciliazione; le carte annonarie e la miscellanea
sono state inserite nelle 15 categorie e i catasti nella serie catasti
dei rispettivi comuni.

Fase 2 2011-2013
Verso la fine del completamento della schedatura delle carte
scoperte al di fuori dell’edificio comunale e ivi traslocate, ci si è
accorti che già molte di queste avevano estremi cronologici oltre
quelli stabiliti nell’inventario 2000, ma che ora rientravano nei
parametri per essere comprese in un archivio storico.
L’amministrazione ha concordato allora una prosecuzione, con la
porzione d’archivio 1957-1970, di fatto costituendo un unicum con
quella appena schedata. Non si è proceduto con il riordino della
schedatura 2006-2009, ma con una nuova schedatura di materiale,
estratto
dall’archivio
di
deposito,
appartenente
quasi
esclusivamente al comune di Oulx, con relativo Ente Comunale di
Assistenza e Ufficio di Conciliazione e documentazione della
Scuola di Avviamento Professionale e dell’Ufficio di Collocamento
del Lavoro e della Massima Occupazione.
La procedura è stata quella descritta ai punti a-g, a cui è
seguita la schedatura analitica, sempre sul data base “Guarini
Archivi”, con gli stessi criteri di rilevazione, tenendo in conto la
corrispondenza della classificazione dei documenti sia con la parte
inventariata 2000 sia con quella schedata nel 2009-2011. Tutte le
carte sono state classificate secondo le 15 categorie e relative
classi, con la deroga per l’Ente Comunale di Assistenza, l’Ufficio di
Conciliazione, il Collegio Ginnasiale Consorziale in Oulx, la Scuola
di Avviamento Professionale e l’Ufficio di Collocamento, che non
hanno ripartizione ulteriore.
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Parimenti alla fase precedente, a ciascun fascicolo
corrisponde una scheda numerata singolarmente, con gli elementi
distintivi della schedatura, sopra descritti. La successione dei
documenti all'interno dei fascicoli segue una sequenza cronologica.

Fase 3 2014
Nel 2014 si è approdati alla schedatura totale di tutto il
materiale archivistico di nuova acquisizione rispetto al 2000. La
schedatura delle due fasi è stata riunita in unico corpus, articolato
in più parti, che rispecchiano la diversa provenienza delle carte.
Finalmente, attraverso il data base, la schedatura è stata elaborata,
organizzata, studiata sistematicamente.
Il lavoro è proceduto con:
1. il riordino vero e proprio, al fine di disporre i fascicoli
secondo le serie e le categorie a cui sono stati attribuiti, e di
posizionarli in una ordinata successione cronologica, iniziando
dal più antico prodotto; talvolta però all’ordine cronologico si
è preferito quello logico e di specularità con la successione
dei fascicoli dell’inventario 2000;
2. la composizione definitiva dei fascicoli, ricomposizione ove
necessario, loro successione e posizione nel sistema
archivistico. Ogni fascicolo corrisponde a una unità
archivistica, sia esso carte sciolte, pratiche, volume o
registro;
3. il condizionamento finale della documentazione. Le carte
trattate e classificate sono articolate in fascicoli condizionati
in cartelline di cartoncino. Questi costituiscono le singole
unità. La loro posizione è data da un numero unico di corda
progressivo. Ciascuna cartellina reca un’etichetta con la
denominazione dell’archivio, il titolo del fascicolo, la sua
numerazione.
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I fascicoli nuovi sono stati raccolti in faldoni nuovi, nella
giusta posizione nell’archivio. Ogni faldone sul dorso espone
un’etichetta con lo stemma comunale, la denominazione
dell’Ente e dell’archivio, il numero di corda progressivo e
definitivo delle unità archivistiche in esso conservate, i
nominativi delle archiviste. Solo i fascicoli sono numerati e
costituiscono le unità archivistiche. I faldoni non sono
numerati, e fungono semplicemente da unità di conservazione.
Anche la porzione di materiale composta da volumi e registri
è contenuta nei faldoni, ed essi pure danno luogo a unità
archivistiche numerate singolarmente;
4. la selezione di materiale da destinare allo scarto, consistente
in un’attenta valutazione delle carte al fine di individuare i
documenti non più utili all’Amministrazione o privi di rilevanza
dal punto di vista storico o prodotti in eccesso e pertanto
eliminabili. In quest'ottica sono state scartate copie in
eccedenza, fotocopie dei singoli documenti, ricevute, bollette
e bollettari, modulistica in bianco, minute, vecchie copie di
pubblicazioni a stampa, giornali non più interessanti;
5. la stesura di un elenco dei registri parrocchiali e dei
documenti di altri comuni dell’Alta Valle di Susa, recuperati
frammisti a quelli di Oulx, da restituire ai comuni di
pertinenza;
6. la compilazione e la redazione dell’inventario datato 2014, su
supporto cartaceo e informatico, tramite i dati elaborati della
schedatura.
Questo non rappresenta l’unico testo a cui fare riferimento
per consultare il complesso cartaceo. Infatti non sostituisce
l’inventario 2000, ma lo affianca e lo completa, dando vita ad
una sua integrazione, valida per tutta la documentazione ad
eccezione di quella pertinente a Savoulx, al Collegio
Ginnasiale
Consorziale,
alla
Scuola
di
Avviamento
Professionale e all’Ufficio di Collocamento per la quale si
deve consultare soltanto quest’ultimo inventario.
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I volumi delle carte dell’archivio di Oulx (due datati 2000 e il
presente datato 2014) sono il completamento di tutte le
operazioni di sistemazione e con essi l’archivio sarà fruibile e
si manterrà ordinato nel tempo. Comprende la classificazione
di ogni singolo fascicolo, la sua descrizione, qualche
precisazione pertinente, gli estremi cronologici;
7. la movimentazione. A riordino avvenuto, il complesso
dell’archivio storico di Oulx è stato parzialmente risistemato,
rispetto alla vecchia disposizione. L’ampio locale destinato
all’archivio storico ha permesso di collocare in successione le
parti del riordino 2000 e quelle del riordino 2014. Quindi si
trova l’archivio di “Oulx 2000” seguito da “Oulx 2014”;
“Beaulard 2000” seguito da “Beaulard 2014”, “Congregazione
di Carità Beaulard 2014”, “Ufficio di Conciliazione Beaulard
2014”; “Savoulx 2014”, “Congregazione di Carità Savoulx
2014”,
“Ufficio
di
Conciliazione
Savoulx
2014”
“Congregazione di Carità Oulx 2000”; “E.C.A. Oulx 2000” e
“E.C.A. Oulx 2014”, “Ufficio di Conciliazione Oulx 2000” e
“Ufficio di Conciliazione Oulx 2014”; “Consorzi sanitari Oulx
2000”; “Collegio Ginnasiale Consorziale Oulx 2014”; “Scuola
di Avviamento Professionale 2014”; “Ufficio di Collocamento
del Lavoro e della Massima Occupazione Oulx 2014”.

Stato finale
Ora, nel 2014, il corpo documentario è completamente
schedato e riordinato, fornito di inventari che costituiscono
l’indispensabile strumento di consultazione delle carte. Gli scopi di
questi interventi sono infatti principalmente due: l’uno è la
conservazione corretta e ordinata dei documenti, affinché questi
non vadano dispersi e possano essere tramandati al futuro; l’altro,
non meno importante, è la fruizione delle carte medesime, in
quanto un patrimonio, di qualsiasi natura, e quindi anche cartaceo,
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è giusto che sia conosciuto, adoperato, usato, studiato. In questo
senso si è mosso già da tempo il comune di Oulx, rendendo la sua
documentazione ordinata e fruibile per se stesso e per chiunque ne
abbia interesse, perché il complesso documentario di un soggetto è
la sua storia, e come tale va preservata e tramandata.
L’archivio descritto nel presente inventario 2014 risulta
composto come segue:
Archivio Storico del Comune di Oulx
520 fascicoli (sec. XVI-1976)
Archivio dell’Ente Comunale di Assistenza di Oulx ECA
11 fascicoli (1939-1973)
Archivio dell’Ufficio di Conciliazione di Oulx
4 fascicoli (1893-1980)
Archivio Storico dell’ex Comune di Beaulard
43 fascicoli (1843-1928)
Archivio della Congregazione di Carità di Beaulard
4 fascicoli (1896-1911)
Archivio dell’Ufficio di Conciliazione di Beaulard
1 fascicolo (1907-1927)
Archivio Storico dell’ex Comune di Savoulx
140 fascicoli (1737-1929)
Archivio della Congregazione di Carità di Savoulx
4 fascicoli (1896-1929)
Archivio dell’Ufficio di Conciliazione di Savoulx
1 fascicolo (1895-1926)
Archivio del Collegio Ginnasiale Consorziale in Oulx
31 fascicoli (1750-1946)
Archivio della Scuola di Avviamento Professionale di Oulx
23 fascicoli (1945-1955)
Archivio dell’Ufficio di Collocamento del Lavoro e della Massima
Occupazione di Oulx
38 fascicoli (1947-1974)
Lo sviluppo complessivo lineare è di metri 45.
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Conclusioni
Un archivio, naturalmente, non consiste nella semplice somma
dei documenti che lo compongono, ma è, o deve divenire, un
complesso organico i cui elementi caratterizzanti sono le molteplici
relazioni fra i documenti. Essenziale, per un riordino, è evidenziare
queste relazioni, che sono la struttura stessa dell'archivio, ossia le
sue articolazioni e la sua organizzazione.
La relazione tra i soggetti che lo hanno composto è all'origine
dello sviluppo e delle articolazioni della documentazione prodotta,
che è riflesso della vita dell'ente.
La storia di un Ente, pubblico o privato che sia, è dunque
leggibile attraverso il suo cospicuo fondo documentario,
inventariato e organizzato nell’archivio e potenzialmente
accessibile a studiosi e esperti, e anche a un pubblico interessato
alla scoperta di una realtà appartenente al nostro passato ma,
sebbene in nuove e attuali forme, ancora quanto mai vitale e
preziosa per il suo apporto sociale.
Il merito di questi interventi succedutosi negli anni va alle
diverse amministrazioni comunali di Oulx subentrate, che hanno
preservato il fondo dalla dispersione, hanno promosso e finanziato
gli interventi e, oggi, lo hanno messo in sicurezza e valorizzato,
dando un contributo al nostro patrimonio culturale.
Si ringraziano la dott.ssa Daniela Caffaratto, funzionaria della
Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta per i
consigli forniti e il personale del comune di Oulx per la
disponibilità, grazie a cui il lavoro è sempre stato condotto in
buone condizioni.
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Profili istituzionali
Si forniscono di seguito alcune notizie sulle istituzioni
pubbliche e private di cui si è riordinato l’archivio e presenti nel
territorio di Oulx. Per maggior completezza dei dati si è scelto di
dare notizia anche degli enti il cui archivio risulta riordinato solo
nell’inventario 2000 (Patronato Scolastico e Opera Pia Maternità e
Infanzia).
Le informazioni di carattere generale sono state tratte dal
sito siusa.archivi.beniculturali.it/

Collegio Ginnasiale Consorziale in Oulx 1750-1946
Il Collegio Ginnasiale Consorziale “è stato eretto in ente
morale con R. D. di S.M. Carlo Emanuele III in data 2 ottobre 1750;
con Decreto 9 ottobre 1856 di S.M. Vittorio Emanuele II venne
approvata la Nuova Pianta Organica; nell’anno 1887 il Collegio
venne riordinato e venne compilato lo Statuto…. La sua
denominazione ufficiale è Collegio Consorziale di Oulx,
comunemente chiamato Ginnasio di Oulx o Collegio ginnasiale
…”(cfr. lettera datata 26/12/1909 e indirizzata al Provveditore agli
studi in Torino, fasc. CGC 1); fu trasformato in scuola tecnica
consorziale nel 1920 e soppresso in epoca fascista.
L’attività del Collegio è compresa tra il 1750 (anno di
fondazione) e il 1946 (estremi cronologici dedotti dalla
documentazione d’archivio).

Congregazione di Carità 1862-1937
La legge del 3 agosto 1862, n.753, prima normativa unitaria
sull'amministrazione delle Opere Pie, e il relativo regolamento
attuativo contenuto nel Regio Decreto 27 novembre 1862 n. 1007
istituirono presso ogni comune del Regno una Congregazione di
carità allo scopo di amministrare i beni destinati a beneficio dei

XIX

Comune di Oulx Archivio storico. Integrazione - Introduzione

poveri e le opere pie la cui gestione fosse stata affidata dal
consiglio comunale. La legge conteneva una disciplina articolata
dei vari istituti assistenziali e caritativi, religiosi e laici, che il
Regno d'Italia aveva ereditato dagli Stati preunitari. L'art. 1
designava con i termini di "opera pia" o "istituzione di assistenza e
beneficenza" un ente morale che aveva come fine quello di
"soccorrere le classi meno agiate, (...) di prestare loro assistenza,
educarle, istruirle ed avviarle a qualche professione". Si trattava
per lo più di enti che sfuggivano ad una qualificazione giuridica
precisa: la loro struttura e la loro attività erano regolate in parte
dal diritto comune e in parte dal diritto pubblico, e le risorse
finanziarie di cui disponevano provenivano sia da rendite di
carattere prevalentemente fondiario sia da sussidi pubblici. La
legge del 1862 non modificò sostanzialmente tale situazione,
poiché non si propose la creazione di un sistema pubblico di
assistenza, preferendo riconoscere le istituzioni già esistenti,
principalmente di carattere ecclesiastico, e delegando loro le
relative funzioni. L'istituzione delle Congregazioni di carità
accentuò invece la visione "localistica" di questo sistema, che
assegnava alle amministrazioni locali un ruolo fondamentale di
controllo e di gestione.
La legge 17 luglio 1890 n. 6972 (la cosiddetta "legge Crispi"),
che può essere considerata la prima norma organica in materia di
assistenza e beneficenza pubblica, ridefinì in maniera più
sistematica le finalità e l'organizzazione delle Congregazioni di
carità, al cui controllo furono sottoposte le istituzioni pubbliche di
assistenza con una rendita inferiore a 5000 lire annue e prive di
propri organi di amministrazione, e quelle esistenti nei comuni con
popolazione inferiore ai 10000 abitanti. La legge prevedeva che le
Congregazioni fossero amministrate da un comitato, composto da
un presidente e da un numero variabile di membri ed eletto dal
consiglio comunale, mentre la funzione di tesoriere era affidata
all'esattore del comune. Il regolamento applicativo della legge,
emanato con provvedimento del 5 febbraio 1891 n. 99, stabiliva
che ogni Congregazione, come tutte le istituzioni pubbliche di
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assistenza e beneficenza, doveva disporre di un proprio archivio in
cui conservare gli atti generali, il registro di protocollo della
corrispondenza con la relativa rubrica alfabetica per materia, il
registro cronologico delle deliberazioni, i bilanci preventivi e i
conti consuntivi; gli "inventari dei beni mobili ed immobili" e gli
"elenchi dei titoli relativi ai diritti, pesi ed obbligazioni" dovevano
essere conservati separatamente a seconda che si riferissero al
patrimonio della Congregazione o delle istituzioni eventualmente
amministrate. Con la "legge Crispi" le opere pie (ospedali, ospizi,
orfanotrofi, monti di maritaggio, asili d'infanzia, scuole gratuite,
monti frumentari, confraternite, cappelle laicali, ecc.) furono
ricondotte pienamente nell'ambito del diritto pubblico, allo scopo di
ridurre le irregolarità di gestione e rendere più incisivo il controllo
statale.
Le Congregazioni di carità furono soppresse con legge 4
giugno 1937 n. 847 per essere sostituite dagli Enti comunali di
assistenza.
La Congregazione di Carità di Oulx è stata eretta in ente
morale nel 1717, ma l’attività testimoniata dalle carte d’archivio è
compresa tra il 1770 e il 1937; la Congregazione di Carità di
Savoulx è stata fondata nel 1794, ma l’attività testimoniata dalle
carte d’archivio è compresa tra il 1896 e il 1929; non si hanno
notizie sulla data di fondazione di quella di Beaulard, ma l’attività
testimoniata dalle carte d’archivio è compresa tra il 1791 e il 1929.

Ente Comunale di Assistenza – ECA 1937-1977
L'Ente comunale di assistenza (ECA) era un ente morale, con
personalità giuridica pubblica. La legge istitutiva (3 giugno 1937, n.
847) previde un ente operante in ogni comune del Regno a favore
degli individui e delle famiglie in condizioni di particolare
necessità, nell'intento di elevare l'attività dal piano della mera
beneficenza elemosiniera a quello più moderno dell'assistenza e di
concentrare, dal punto di vista organizzativo e funzionale, i diversi
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istituti sorti fino ad allora con analoghe finalità. All'entrata in
vigore della legge, il 1 luglio 1937, la Congregazione di carità
veniva pertanto sostituita in qualsiasi disposizione legislativa e
regolamentare ed in qualsiasi convenzione dall'ECA. L'ente
subentrava
altresì
nel
patrimonio,
nelle
attività
e
nell'amministrazione di tutte le istituzioni pubbliche presenti nel
comune per l'assistenza generica immediata e temporanea (piccoli
sussidi, razioni di vitto, ricoveri notturni). Poiché in precedenza tali
istituzioni erano state concentrate nella Congregazione di carità,
ma avevano mantenuto la propria personalità e i patrimoni erano
rimasti distinti, nella previsione normativa del 1937 esse dovevano
fondersi nell'ECA, con estinzione della personalità e fusione dei
patrimoni. Si disponeva, al contrario, il distacco dall'ECA di tutti gli
enti con scopi specifici e diversi dall'assistenza generica,
immediata e temporanea (ospedali, ricoveri di vecchi e inabili,
orfanotrofi ecc.), nella necessità di garantirne l'autonomia
completa. In tal modo, al raggiungimento dei fini istituzionali l'ECA
avrebbe provveduto non solo con le rendite del suo patrimonio, ma
anche con quelle delle istituzioni pubbliche ricadenti sotto la sua
amministrazione e, in relazione con le necessità dell'assistenza,
avrebbe integrato il proprio bilancio con i fondi stanziati
annualmente dal ministero dell'Interno, nonché con le elargizioni
della provincia, del comune e di altri enti pubblici e privati;
avrebbe potuto fare assegnamento, inoltre, sulle entrate ordinarie
(addizionali sopra vari tributi erariali e locali). Il soccorso
immediato e temporaneo agli indigenti, la cura degli interessi dei
poveri con l'assunzione della rappresentanza legale davanti alle
autorità amministrative e giudiziarie, la promozione di
provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela
degli orfani e dei minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordomuti
poveri, così organizzati dallo Stato e con esplicazione uniforme su
tutto il territorio nazionale, diventavano obbligatori e venivano
elevati a pubblico servizio. L'amministrazione dell'ECA nel 1937
era affidata ad un organo collegiale (Comitato) presieduto dal
podestà del comune. In virtù del D.L. 14 aprile 1944, n. 125, i
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membri venivano eletti dalla giunta municipale [poi dal consiglio
comunale, D.L.L. 7 gennaio 1946, n.1 e l. 9 giugno 1947, n. 530]e il
comitato, nella sua prima riunione, eleggeva il presidente. Tale
libera elezione veniva approvata dal prefetto; dal 1947 (l. 9 giugno
1947, n. 530) anche sulla nomina dei membri dell'ECA il prefetto
non esercitava più il controllo di merito ma solo di legittimità. Circa
le adunanze e le deliberazioni, la legge del 1937 non apportava
cambiamenti rispetto alla legge del 1890 (17 luglio 1890, n. 6972 )
ed al relativo regolamento amministrativo del 1891. Così pure
restavano immutate le disposizioni circa l’ufficio e gli impiegati
dell'ente: l'ECA poteva avere un proprio personale ed un proprio
ufficio, se i mezzi e l'attività lo permettevano, altrimenti si
avvaleva della sede municipale e degli impiegati del comune. La
relativa indipendenza dell'ECA non escludeva che venissero
esercitati controlli sull'attività dei suoi organi. Già la legge del
1890 attribuiva al ministro dell'Interno un potere di alta
sorveglianza sulla pubblica beneficenza [la disciplina relativa alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è stata abrogata
dall'art. 30 della legge 8 novembre 2000 e dall'art. 21 D.L. 4
maggio 201, n. 207]. Con la riforma del 1923 (effettuata con R.D.
30 dicembre 1923, n. 2841) era stato riconosciuto allo stesso
ministro il diritto di intervenire in tutti i giudizi della pubblica
beneficenza, diritto trasferito poi al prefetto, ai sensi del d.p.r. 19
agosto 1954, n. 968, come conseguenza del decentramento dei
servizi del ministero dell'Interno.
Con D.D.L. 22 marzo 1945, n. 173 erano istituiti i Comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblici: oltre ad altri
compiti specifici, essi "vigilano la gestione degli Enti comunali di
assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
poste sotto la disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972" (art.3);
inoltre "per l'esplicazione dell'attività di sua competenza, il
Comitato provinciale si vale della collaborazione dell'Ente
comunale di assistenza. Spetta a questo di promuovere l'intervento
del Comitato provinciale, quando lo ritenga necessario e, nei casi
di assoluta urgenza, di adottare i provvedimenti necessari e
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indilazionabili nell'interesse dei bisognosi, con l'obbligo di riferirne
subito al Comitato stesso" (art.14). Con D.P.R. 15 gennaio 1972, n.
9, tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici dello Stato in materia di beneficenza pubblica venivano
trasferite, per il rispettivo territorio, alle Regioni a statuto
ordinario. Il trasferimento riguardava, tra l'altro, le funzioni
concernenti gli enti comunali di assistenza di cui alla legge del
1937, e successive modificazioni. Con D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616, che disponeva il trasferimento e le deleghe delle funzioni
amministrative dello Stato, le attribuzioni degli enti comunali di
assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, venivano
trasferiti ai rispettivi comuni. Le regioni con proprie leggi
determinavano le norme sul passaggio del personale, dei beni e
delle funzioni dei disciolti enti.
L’attività dell’ECA di Oulx è compresa tra il 1937 e il 1979
(estremi cronologici dedotti dalla documentazione d’archivio).

Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia ONMI 1925-1975
L'opera nazionale per la protezione della maternità e infanzia
(O.N.M.I.) fu istituita come ente morale, con sede in Roma, con la
legge 10 dicembre 1925 n. 2277, poi modificata dal regio decreto
del 21 ottobre 1926 n. 1904 e dalla legge del 13 aprile 1933 n.
298.
La legge 10 dicembre 1925, n. 2277 istituiva in ogni comune
il Comitato di patronato che, in qualità di organo locale dell'Opera
nazionale maternità e infanzia, doveva provvedere alla protezione e
all'assistenza della maternità e dell'infanzia. Il Comitato di
patronato aveva sede in locali forniti ed arredati gratuitamente dal
comune.
Al Comitato era attribuito dalla legge il compito di organizzare
e attuare l'assistenza della maternità con ambulatori specializzati,
adoperandosi perché le madri allattassero i loro figli e perché
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questi fossero sorvegliati e curati nel periodo dell'allattamento e
dopo lo svezzamento, anche con l'aiuto di infermiere retribuite
dall'Opera nazionale e da visitatrici volontarie. Inoltre era compito
del Comitato esercitare una vigilanza igienica, educativa e morale
sui fanciulli minori di quattordici anni, collocati fuori della dimora
dei genitori o tutori, presso nutrici o istituti pubblici o privati di
assistenza e beneficenza e provvedere all'assistenza, al ricovero,
all'istruzione e all'educazione dei fanciulli abbandonati; curare
l'assistenza e la protezione dei minori anormali e dei minorenni
materialmente o moralmente abbandonati, esercitando, in concorso
con le Congregazioni di carità, le attribuzioni previste dall'art. 8
della legge 17 luglio 1890, n. 6972; vigilare sugli adolescenti,
denunciando all'autorità giudiziaria fatti che potessero importare la
perdita della patria potestà, della tutela legale e della qualità di
tutore e curare la legale rappresentanza dei minorenni; denunciare
fatti in contrasto con la legge sul lavoro dei fanciulli e con altre
disposizioni emanate a loro tutela; assumere le iniziative
necessarie per la protezione e l'assistenza della maternità e
infanzia nei singoli comuni e promuovere presso i Prefetti i
provvedimenti di cui all'art. 27 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841
(R.D. n. 2316/1934, art. 13). Per la vigilanza sopra indicata, una
persona che allevasse o custodisse un minore fuori della dimora
dei genitori o del tutore, doveva farne dichiarazione al locale
Comitato di patronato, comunicando anche eventuali cambiamenti
di residenza o eventuale morte o ritiro del minorenne. Anche gli
istituti pubblici o privati di beneficenza e assistenza dovevano
comunicare al Comitato l'elenco dei fanciulli ricoverati, di quelli
affidati a privati allevatori e dovevano notificarne l'eventuale
dimissione (art. 20).
A norma della legge n. 2277/1925, il Comitato di patronato
per la protezione della maternità e dell'infanzia era composto da
membri di diritto e da altri membri scelti dal presidente della
Federazione provinciale, tra persone di indiscussa probità ed
esperte in materia di assistenza materna ed infantile e si
avvalevano dell'opera del segretario e degli altri impiegati del
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comune. Secondo il dettato del R.D. n. 2316/1934 erano patroni di
diritto: il segretario del Fascio di combattimento o un suo delegato,
un magistrato o un conciliatore designati dal presidente del
Tribunale, l'ufficiale sanitario del comune, il presidente della
Congregazione di carità, il direttore didattico o un maestro, un
sacerdote avente cura delle anime e designato dal Prefetto ed
infine,la segretaria del Fascio femminile. I patroni potevano
richiedere il diretto intervento degli ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria e degli ispettori corporativi. I patroni non diligenti o che
non eseguivano gli incarichi ricevuti decadevano dalla carica. La
decadenza era pronunciata dal Consiglio direttivo della
Federazione su proposta del presidente. I patroni dovevano, con
l'assistenza delle autorità di pubblica sicurezza, ritirare e collocare
il minore in luogo sicuro, quando fosse allevato in locali insalubri o
pericolosi, o da persone che non fossero capaci di provvedere
all'educazione e istruzione. Potevano allontanare i minori anche nel
caso in cui le nutrici, gli allevatori, gli amministratori e i direttori
degli istituti si fossero opposti alle loro visite. I patroni erano
considerati a tutti gli effetti come pubblici ufficiali.
Nei comuni nei quali occorresse costituire più di un Comitato,
secondo la legge n. 2277/1925 il numero di tali comitati e dei
componenti di ciascuno di essi erano stabiliti, per ogni comune,
secondo la rispettiva popolazione, dal Consiglio direttivo della
Federazione provinciale, con deliberazione approvata dalla Giunta
esecutiva dell'Opera nazionale. Invece, secondo il R.D. n.
2316/1934, i componenti dei Comitati aggiunti erano nominati dal
Comitato, cui spettava determinare, con deliberazione approvata
dal Consiglio direttivo della Federazione, il numero dei Comitati
aggiunti e dei rispettivi componenti. La nomina dei patroni e delle
patronesse non di diritto e dei componenti dei Comitati aggiunti
doveva essere ratificata dal Consiglio direttivo della Federazione
(R.D. n. 2316/1934, art. 11). Per il R.D. n. 2316/1934 il podestà o
suo delegato era di diritto presidente del Comitato di patronato;
per assenze o impedimenti veniva sostituito dalla segretaria del
Fascio femminile. Le nomine del presidente e del vice-presidente
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dei Comitati aggiunti erano fatte, rispettivamente, dal podestà e
dalla segretaria del Fascio femminile, con la ratifica del Consiglio
direttivo della Federazione (art. 11); le cariche erano gratuite (art.
16).
La legge 1 dicembre 1966, n. 1081 dettava nuove norme per
l'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza
della maternità e dell'infanzia a livello nazionale, provinciale e
locale e mutava la denominazione del "Comitato di patronato" in
"Comitato comunale". L’art. 3, oltre al mutamento di denominazione
del Comitato di patronato in Comitato comunale, prevedeva una
diversa composizione di detto organo locale: esso era composto
infatti dal sindaco o da un consigliere comunale, da lui delegato,
con l'incarico di presidente; da tre consiglieri comunali, di cui uno
di minoranza, designati dal Consiglio comunale; da due membri
designati dalla Federazione provinciale; da due membri designati
dal Consiglio comunale tra esperti di problemi assistenziali, di cui
uno espresso dalla minoranza; dal presidente dell'Ente comunale di
assistenza; dall'ufficiale sanitario o, in mancanza, da un medico
condotto designato dal sindaco; da un ispettore scolastico o un
direttore didattico o un insegnante elementare designato dal
provveditore agli studi; dal presidente del patronato scolastico; da
un sacerdote designato dall'Ordinario diocesano competente per
territorio; da un medico esperto in materia di assistenza nominato
dal medico provinciale. Le funzioni di segretario erano esercitate
da un impiegato del comune. Il Comitato comunale era nominato dal
presidente della Federazione provinciale; i membri duravano in
carica per cinque anni e potevano essere riconfermati. Il Comitato
comunale nominava un vicepresidente scelto tra i consiglieri
comunali membri del comitato stesso o tra i membri designati dal
Consiglio comunale.
La legge 23 dicembre 1975, n. 698, scioglieva e trasferiva le
funzioni dell'Opera nazionale e dunque dei Comitati comunali alle
regioni, compresi i poteri di vigilanza e di controllo su tutte le
istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della
maternità e dell'infanzia previsti dall'art. 5 del R.D. n. 2316/1934. A
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norma dell’art. 10 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia), il fondo destinato all'Opera nazionale e ai suoi organi
locali veniva ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto
speciale, nonché tra le province di Trento e Bolzano, sentita la
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281, con decreto del Ministro per il tesoro, in proporzione
alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-1975
in ciascuna delle regioni. Le regioni, con legge di bilancio,
dovevano assegnare alle province ed ai comuni le somme
necessarie all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Il Ministro
per il tesoro era autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre l'art. 11 stabiliva che le
regioni, le province ed i comuni si sostituivano all'ONMI, ai suoi
organi centrali e periferici, in tutti i rapporti giuridici nascenti da
convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente. La
medesima legge n. 698/1975 disponeva che restassero attribuite
allo Stato e venissero esercitate dal Ministero della sanità le
funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'ONMI.
L’attività dell’ONMI di Oulx è compresa tra il 1927 e il 1970
(estremi cronologici dedotti dalla documentazione d’archivio).

Patronato Scolastico 1911-1977
Sorti sul finire del XIX secolo per iniziativa privata, allo scopo
di indurre i fanciulli a iscriversi a scuola e a frequentarla
assiduamente, i patronati scolastici furono in seguito oggetto
dell'interessamento dello Stato unitario. Il R.D. 16 febbraio 1888, n.
5296, che costituiva il regolamento dell'istruzione elementare,
promuoveva, all'art. 34 l'istituzione dei patronati scolastici.
L'istituzione, ad opera delle "persone più ragguardevoli del paese"
era, comunque, facoltativa e basata su elargizioni filantropiche
provenienti da comuni, congregazioni di carità e privati cittadini.
Con la legge 8 luglio 1904, n. 407, nel bilancio del Ministero

XXVIII

Comune di Oulx Archivio storico. Integrazione - Introduzione

dell'istruzione fu iscritto un fondo speciale per la concessione di
sussidi ai patronati, ma fu soltanto con la legge Daneo - Credaro
del 4 giugno 1911 n. 487 che venne istituito in ogni comune il
patronato scolastico con personalità giuridica.
A norma degli artt. 71 - 75 della legge erano attribuiti al
Patronato compiti assistenziali nei confronti degli alunni iscritti alle
scuole elementari, al fine di assicurarne l'istruzione e di
incentivare la frequenza scolastica. Per il raggiungimento di tali
scopi, la legge demandava al Patronato la scelta dei mezzi più
idonei ed efficaci tra quelli prescritti, quali l'istituzione della
refezione scolastica, la concessione di sussidi per l'acquisto di
vestiario e calzature, la distribuzione di libri, quaderni ed altro
materiale scolastico, la fondazione di giardini ed asili d'infanzia, di
biblioteche d'istituto e di scuole speciali per l'emigrazione e per
altre necessità locali. Il Patronato scolastico fu istituito in qualità di
ente morale costituito da soci fondatori, benemeriti e annuali. La
sua amministrazione fu affidata ad un consiglio composto
dall'assessore comunale alla pubblica istruzione, da un consigliere
comunale eletto dalla giunta, da rappresentanti del comune di
nomina consiliare, dal direttore didattico o dal vice ispettore
scolastico o dall'insegnante elementare anziano, da delegati delle
istituzioni e delle associazioni locali in numero proporzionato al
contributo versato dai rispettivi enti a favore dell'assistenza
scolastica, da rappresentanti delle varie categorie di soci eletti
dall'assemblea generale e da delegati degli insegnanti elementari.
Lo statuto dell'ente, proposto dal consiglio comunale e
approvato dalla delegazione governativa, munito del parere del
consiglio scolastico provinciale, doveva fissare le norme per la
costituzione del consiglio di amministrazione e per il funzionamento
dell'istituto. Le forme di finanziamento delle attività del Patronato
erano rappresentate dai contributi dei soci, da sussidi statali, dalle
somme stanziate da comuni, province e istituti di beneficenza in
favore dell'assistenza scolastica, da legati, doni ed altri proventi; il
bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente erano soggetti
all'approvazione da parte del consiglio scolastico.
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I patronati scolastici vennero soppressi con il R.D. 17 marzo
1930, n. 394 e le loro competenze passarono all'Opera Nazionale
Balilla (ONB), creata con legge del 3 aprile n. 2247 "per
l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù" e, infine,
alla Gioventù Italiana del Littorio (GIL).
Furono ricostituiti con il decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457, che,
all'articolo 2, stabilì espressamente la loro natura di enti pubblici.
La legge 4 marzo 1958 n. 261 e il relativo regolamento
esecutivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1961 n. 636, dettarono norme sul riordinamento dei
Patronati scolastici, affidando loro l'assistenza agli alunni bisognosi
delle scuole elementari e delle scuole per il completamento
dell'obbligo scolastico. La vigilanza sull'attività del Patronato fu
affidata al provveditore agli studi, che aveva facoltà di richiedere
copia di atti amministrativi e contabili prodotti dall'ente e di
disporre ispezioni e inchieste. I bilanci preventivi, i conti
consuntivi, le deliberazioni di spesa determinanti variazioni
patrimoniali, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni da parte
del Patronato erano soggetti all'approvazione di un'apposita
commissione nominata con decreto del provveditore e composta da
un funzionario della Prefettura, uno della Ragioneria provinciale
dello Stato e uno del Provveditorato agli studi. Gli organi del
Patronato erano il presidente, il consiglio di amministrazione, la
giunta esecutiva e il segretario - direttore. Il presidente era tenuto
a rappresentare legalmente il Patronato in giudizio e nei rapporti
con i terzi, a convocare e presiedere il consiglio di
amministrazione e la giunta esecutiva, a provvedere all'esecuzione
delle relative deliberazioni, alla riscossione delle entrate e al
pagamento delle spese, a vigilare sulla corretta tenuta degli
inventari, dei registri e delle scritture contabili, ad adottare in caso
di urgenza i provvedimenti di competenza del consiglio di
amministrazione e della giunta esecutiva. Il consiglio di
amministrazione, che era nominato dal provveditore agli studi e
durava in carica tre anni, aveva una composizione numerica
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differente a seconda che il patronato avesse sede in un comune
con popolazione superiore o inferiore ai 10000 abitanti. In entrambi
i casi era costituito dal segretario - direttore, da rappresentanti
dell'amministrazione
comunale,
delle
autorità
scolastica,
ecclesiastica e sanitaria, da rappresentanti degli insegnanti di
scuola materna ed elementare, da un direttore scolastico, da
rappresentanti dei genitori di alunni frequentanti le scuole
elementari e per il completamento dell'obbligo scolastico, da
delegati dei soci. Il consiglio di amministrazione deliberava sulle
principali materie attinenti all'attività del Patronato, quali lo statuto
e il regolamento interno, le variazioni patrimoniali, il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, le autorizzazioni a stare in
giudizio, ecc. Nella prima adunanza il consiglio eleggeva, nel
proprio seno e a maggioranza relativa di voti, il presidente e i
componenti della giunta esecutiva. I processi verbali delle
deliberazioni adottate erano redatte dal segretario - direttore e da
lui sottoscritte insieme al presidente; la tenuta del registro delle
deliberazioni era affidata al segretario - direttore. La giunta
esecutiva era composta da cinque membri nei comuni con
popolazione superiore ai 10000 abitanti, da quattro membri nei
comuni minori. Erano demandati alla giunta la preparazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo, il controllo
sull'amministrazione del patrimonio, l'esercizio e il coordinamento
delle diverse forme di assistenza, la formulazione dell'ordine del
giorno per le adunanze del consiglio di amministrazione. La
direzione tecnica ed amministrativa del patronato era affidata al
segretario - direttore, che promuoveva gli atti per la preparazione
dei bilanci e dei conti, curava la tenuta dei registri, degli atti
contabili, della corrispondenza e in generale dell'archivio,
provvedeva alla pubblicazione delle deliberazioni. Il presidente del
consiglio di amministrazione convocava in sessione ordinaria
l'assemblea dei soci due volte l'anno per esaminare il conto
consuntivo dell'esercizio precedente e per esprimere il proprio
parere sul bilancio preventivo. L'assemblea era a sua volta
composta da un presidente, un segretario e uno o più scrutatori.
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Presso ogni capoluogo di provincia fu istituito un Consorzio
provinciale dei Patronati scolastici, sottoposto alla vigilanza del
provveditore agli studi e incaricato di sovrintendere all'attività dei
Patronati sui quali avevano competenza e di contribuire al loro
finanziamento in caso di necessità. Con la legge del 31 dicembre
1961 n. 1859 le competenze dei patronati scolastici furono estese
alla scuola media.
Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 n.
3 (titolo I, art. 2) trasferì alle regioni a statuto ordinario tutte le
attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia
di Patronato scolastico. L'ente fu soppresso con decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, che decretò il
passaggio ai comuni delle funzioni, dei beni e del personale dei
Patronati.
L’attività del Patronato Scolastico di Oulx è compresa tra il
1913 e il 1960 (estremi cronologici dedotti dalla documentazione
d’archivio).

Scuola di Avviamento Professionale di Oulx 1945-1955
Non si hanno notizie sulla data di istituzione della scuola.
Dalle intestazioni presenti su alcuni compiti si tratta di una Scuola
Statale. Potrebbe essere nata in seguito alla chiusura della Scuola
tecnica consorziale.
L’attività della Scuola di Avviamento Professionale di Oulx è
compresa tra il 1945 e il 1955 (estremi cronologici dedotti dalla
documentazione d’archivio).

Ufficio di Conciliazione 1865-1991
La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento
giudiziario del Regno, istituì il «conciliatore» quale organo capillare
della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni
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comune e competente per le controversie di modico valore, nonché
per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili
di ogni valore, ad istanza delle parti.
La legge 16 giugno 1892, n. 261, introdusse la denominazione
«Ufficio di conciliazione» e regolò il funzionamento dell'ufficio.
Tale denominazione venne ripresa dall'ordinamento giudiziario
vigente (introdotto con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) che definisce
più completamente «giudice conciliatore» il magistrato a capo
dell'ufficio, anche se il codice di procedura civile (titolo II, libro II)
torna a parlare di «conciliatore», in omaggio alla tradizione
risalente al 1865. In virtù del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12,
sull'ordinamento giudiziario, i giudici conciliatori e i viceconciliatori
appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art.
4). In ogni comune aveva sede un giudice conciliatore. Nei comuni
divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma
della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti con
decreto reale - poi del presidente della Repubblica - uffici distinti
del giudice conciliatore. A ciascun ufficio era addetto, di regola, un
viceconciliatore e, se necessario, più viceconciliatori (art. 20 ord.
giud.). Tutti esercitavano le proprie funzioni a titolo gratuito ed
onorario (art. 21). Il giudice conciliatore aveva funzione
conciliativa e contenziosa in materia civile. Nell'esercizio della
giurisdizione contenziosa decideva secondo il diritto e l'equità, ai
sensi degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile. La
competenza e le attribuzioni, nonché la forma degli atti e dei
giudizi, erano determinate dalle leggi di procedura (art.22). I
cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel
comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di
indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di magistrato
onorario, potevano essere nominati giudici conciliatori e
viceconciliatori (art. 23 ord. giud.; il requisito della razza italiana
decadde ai sensi dell'art. 3 della Costituzione; il requisito del sesso
maschile cadde ai sensi dell'art. 1, legge 9 febbraio 1963, n. 66; il
requisito dell'iscrizione al PNF fu inteso non più prescritto per
effetto della caduta del regime fascista). La nomina dei giudici
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conciliatori e dei viceconciliatori avveniva, in virtù di regia
delegazione, con decreto del presidente della Corte d'appello; in
seguito all'istituzione del Consiglio superiore della magistratura (L.
24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al
Consiglio. Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano
essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni (art. 24
ord. giud.). Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti;
potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati
per dimissioni volontarie o per motivi di salute (art. 25). Le
funzioni della cancelleria, costituita in ogni ufficio di conciliazione
(art. 3 ord. giud.), erano conferite al segretario comunale o ad altro
impiegato della segreteria (art. 28 ord. giud.), comunque a persone
assegnate agli uffici di conciliazione dalle amministrazioni comunali
e alle quali, sebbene non facessero parte dell'ordine giudiziario, si
estendevano tutte le norme sull'attività e sulla funzione del
cancelliere dettate in via generale per il processo civile. Compito
del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle
proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il
giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo
verbale. I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri
per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo
inscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", delle
"convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela"
delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi
di inserzione" le serie cronologiche dei "processi verbali di
conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in
cause" e degli "originali delle sentenze". Raccolte distinte
dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in
appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore
stesso. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale
giudiziario erano esercitate dall'inserviente comunale (art. 28 ord.
giud.) poi messo di conciliazione (D.L.L. 1 febbraio 1946, n.122).Gli
ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei
conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme
dettate dal D.L.L. del 1 febbraio 1946, n. 122, che innovava il
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sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava
agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare
le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura
coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e
dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14
aprile 1930, n. 639). Era consentito alle parti di stare in giudizio
personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai
conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture,
le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva
della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato
scritto. Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di
ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione
monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del
giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale
magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e
ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal
giudice conciliatore. Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di
pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e
sorte prima del 1 maggio 1995, fino alla loro conclusione.
L’attività dell’ Ufficio di Conciliazione di Oulx è compresa tra
il 1867 e il 1996 (estremi cronologici dedotti dalla documentazione
d’archivio); quella dell’Ufficio di Savoulx tra il 1895 e il 1926;
quella dell’Ufficio di Beaulard tra il 1867 e il 1927.

Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione
1948- 1999
Con il decreto legislativo 15 aprile 1948 n. 381, concernente
il riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, vengono istituiti gli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione. L'articolo 3 del
decreto prevede che presso ogni capoluogo di provincia siano
creati questi nuovi uffici con le seguenti funzioni: a) sovrintendere
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alla raccolta dei dati necessari per lo studio della situazione
relativa alla disoccupazione locale; b) provvedere al collocamento
dei lavoratori nel territorio della Repubblica; c) provvedere
all'esame delle domande di espatrio per ragioni di lavoro ed
assistere i lavoratori che emigrano e le loro famiglie curando
anche il loro avviamento ai Centri di emigrazione; d) svolgere
compiti di conciliazione nelle vertenze di lavoro; e) adempiere alle
funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni generali e particolari
dirette a conseguire la massima occupazione possibile; f) svolgere
tutte le altre funzioni che sono loro demandate da disposizioni
legislative regolamentari. Il medesimo articolo 3 prevede la
possibilità di istituire sezioni staccate degli uffici del lavoro della
massima occupazione. Ulteriori disposizioni sono contenute nelle
leggi 29 aprile 1949, n. 264 e 2 aprile 1968 n. 482 che
conferiscono nuove competenze agli uffici di collocamento e ne
precisano le funzioni. Con il decreto legislativo 23 dicembre 1997
n. 469 le funzioni ed i compiti in materia di mercato del lavoro
vengono trasferiti alle Regioni ed agli enti locali, e gli uffici
periferici dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale vengono definitivamente soppressi a far data dal 1 gennaio
1999.
L’attività dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima
Occupazione di Oulx è compresa tra il 1947 e il 1970 (estremi
cronologici dedotti dalla documentazione d’archivio).
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Note alla consultazione
- Il numero presente nella prima colonna dell’inventario fa
riferimento al numero di corda dei fascicoli. I numeri sono
preceduti da una sigla che specifica l’appartenenza ai diversi
fondi archivistici costituenti l’archivio, come mostrato nelle
Abbreviazioni e sigle a pag. XV. La numerazione è univoca. A
ogni numero corrisponde sempre un solo fascicolo (unità
archivistica).
- La seconda colonna dell’inventario contiene il titolo dell’unità
archivistica, a cui segue il contenuto del fascicolo con una
descrizione specifica dell’oggetto, alcune note accessorie e
l’indicazione della tipologia, ove necessario.
- La terza colonna dell’inventario contiene gli estremi
cronologici dell’unità archivistica, con nota delle lacune o
segnalazione degli anni presenti.

Nel rispetto del criterio di uniformità con il riordino precedente,
alcuni fascicoli, che avrebbero potuto essere collocati
diversamente, sono stati attribuiti alle medesime classi del
riordino del 2000.
La disposizione dei fascicoli rispecchia una successione perlopiù
cronologica; talvolta però all’ordine cronologico si è preferito
quello logico e di specularità con la successione dei fascicoli
dell’inventario 2000.
I titoli originali dei fascicoli o dei documenti specifici descritti
nel contenuto sono riportati tra virgolette “” in maniera fedele al
testo.
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Abbreviazioni e sigle
art./artt.
ASB
ASO
ASS
UCO
b.n.
ca.
CGC

articolo/articoli
Archivio Storico dell’ex Comune di Beaulard
Archivio Storico del Comune di Oulx
Archivio Storico dell’ex Comune di Savoulx
Archivio dell'Ufficio di Conciliazione del Comune di Oulx
bianco/nero
circa
Archivio storico del Collegio Ginnasiale Consorziale in
Oulx
COL
Archivio dell'Ufficio di Collocamento del Comune di Oulx
D.D.L.
Disegno di legge
D.L.
Decreto legge
D.L.L.
Decreto legislativo luogotenenziale
D.P.R.
Decreto del Presidente della Repubblica
ECAO
Archivio dell’Ente Comunale di Assistenza di Oulx
FIAT
Fabbrica Italiana Automobili Torino
km.
chilometro
IGE
Imposta Generale sull’Entrata
INA
Istituto Nazionale delle Assicurazioni
ing.
Ingegnere
INPS
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Mod.
modello
n./nn.
Numero/numeri
ONMI
Opera Nazionale per la Maternità e l’Infanzia
ord. giud. ordinamento giudiziario
P.N.F.
Partito Nazionale Fascista
R.
Regia
R.D.
Regio Decreto
R.F
Repubblica Francese
s.d.
senza data
SAP
Archivio della Scuola di Avviamento Professionale del
Comune di Oulx
tavv.
tavole
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ARCHIVIO DELCOMUNE DI OULX
PARTE I
Documenti anteriori al 1897
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Serie 3. Beni comunali
ASO 1

Beni comunali. Carte relative

1861 - 1897

Serie 8. Guardia nazionale
ASO 2

Ritiro di vestiario. Lettera

1862

Serie 10. Lettere e circolari
ASO 3

Corrispondenza con il sindaco e il
segretario comunale

1802 - 1897
anno XI R. F. 1810; 1839;
1854 - 1865; 1876 - 1897

Serie 15. Militari
ASO 4

Servizi militari. Carte relative

1865 - 1897

Serie 19. Ruoli delle imposte
ASO 5

"Matrice de role a servir pour un
quinquennium"
Registro

3
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Serie 20. Entrate
ASO 6

Contabilità diversa. Carte relative

1861 - 1892

Contiene anche: "Ministero dell'Interno.
Istruzioni sui conti comunali, 1861"

1861 - 1865; 1883 - 1892

Serie 21. Liste amministrative
ASO 7

Comunicazioni relative alle liste
elettorali

1880

Serie 22. Liste politiche
ASO 8

Revisione straordinaria delle liste
elettorali.

1865

1 lettera circolare

Serie 28. Ruoli milizia territoriale
ASO 9

Ruolo nominativo dei militari di
III categoria

4

1855
anno riferito alla classe di
leva
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Serie 31. Deliberazioni copie
ASO 10

Verbali del Consiglio Comunale e
della Giunta Municipale

1865 - 1899

"Verbal du Conseille Comunale" 1865,
verbali del Consiglio Comunale 1872 1874, verbali della Giunta Municipale
1891 – 1899

Serie 35. Lavori pubblici
ASO 11

Acque, costruzioni e
manutenzioni. Carte relative

1819 - 1897
1819; 1865; 1880 - 1897

Serie 36. Istruzione pubblica
ASO 12

ASO 13

Scuola e insegnanti. Carte relative

1701 - 1897

Contiene anche: "Questioni relative alle
scuole primarie", anno XII R.F.; "Etat
des instituteurs de la commune
d'Oulx", 1808; "Declarations des agents
de l'Instruction Publique", 1808

1701; 1792; anno XII R.F.
1816; 1853 - 1865; 1884 1897

Istituzione di una scuola serale di
canto gregoriano

1896
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Serie 40. Atti sottoposti a registrazione
ASO 14

"Cayer contenant l'etat de tous les
contras reçus par les notaire
royaux"

1708 - 1731

Serie 41. Stato civile
ASO 15

Indici decennali degli atti di
morte

1866 - 1895

3 registri
Gli indici decennali sono conservati in
archivio storico e non nell’Ufficio di Stato
Civile per uniformità al riordino del 2000

Serie 42. Trattazioni d'ufficio (anagrafe)
ASO 16

Estratti di atti, verbali dell'ufficio
di stato civile, certificati,
corrispondenza

1862 - 1897

Serie 44. Catasto
ASO 17

Libro delle mutazioni

1530 – 1730

privo di piatti e di legatura

circa
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ASO 18

Libro di catasto

sec. XVI

privo di piatti e coperte, ultime pagine
staccate e strappate
Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 19

Libro di catasto

sec. XVI

coperta staccata, volume scucito, in parte
bruciato

ASO 20

Libro delle mutazioni
privo di dorso
Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 21

Libro III delle mutazioni della
comunità di Oulx

seconda metà
sec. XVI

sec. XVII

Con repertorio separato con copertina
in pergamena
Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 22

ASO 23

Libro delle mutazioni

prima metà sec. XVIII

volume con fogli numerati 1 - 417

iniziato nel 1690

Libro delle mutazioni

prima metà sec. XVIII

volume con fogli numerati 594 - 701
(mancano fogli precedenti); coperta in pelle
molto rovinata, pagine mancanti, borchia in
ferro

ASO 24

Libro delle mutazioni
Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti
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sec. XVIII
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ASO 25

Libro di catasto

sec. XVIII

fango secco, pagine staccate, margini
rosicchiati, a tratti illeggibile.
Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 26

Libro delle mutazioni

sec. XVIII

Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 27

Libro IV delle mutazioni di Oulx.
Vol. 3

sec. XVIII - sec. XIX
iniziato nel 1736

con fogli numerati 1 - 434
Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 28

Libro IV delle mutazioni di Oulx

sec. XVIII - sec. XIX

con fogli numerati a partire da 435
Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 29

Parcellario di catasto

sec. XVIII - sec. XIX

Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 30

"Révizion des défrichemens
opérés dans la commune d'Oulx
depuis 1761 jusqu'en 1844"

dopo il 1844
data attribuita

ASO 31

Registri dei trasporti

1883 - 1897

Registro 1883 - 1886,
registro 1886 - 1897
registri incompleti
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ASO 32

Elenco delle domande di voltura

1885 - 1886

ASO 33

Repertori e rubriche

sec. XVI - sec. XIX

7 registri

ASO 34

Frammenti di libri di catasto

s.d.

ASO 35

Catasto. Carte relative

1854 - 1897

Contiene anche: certificati di
denunciata successione

Serie 47. Boschi
ASO 36

Boschi, legname, agricoltura.
Carte relative

1864 - 1891
1864 - 1865; 1873; 1891

Serie 51. Gabelle
ASO 37

Tasse, imposte, dazio consumo.
Circolari e carte relative

1863 - 1897

Serie 68. Cave
ASO 38

Cave e miniere. Carte relative

1879 - 1891
1879; 1890 - 1891
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Serie 70. Sanità
ASO 39

Condotta medica e sanitaria,
vaccinazioni. Carte relative

1861 - 1892
1861 - 1865; 1880; 1892

Serie 71. Commercio
ASO 40

Attività commerciali, elenco delle
ditte. Carte relative

1864 - 1897
1864 - 1865; 1882; 1897

Serie 72. Esteri
ASO 41

Passaporti, lettera al console di
Oulx. Carte relative

1863 - 1891
1863 - 1863; 1878; 1891

Serie 73. Pubblica sicurezza
ASO 42

Carabinieri reali, guardie del
carcere. Carte relative

1864 - 1893
1864 - 1865; 1893

Serie 74. Atti tra privati
ASO 43

Vendite di stabili e vendite di
diritto di riscatto
10
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Serie 75. Disegni
ASO 44

Disegni
1. "Plan du pont en Charpente de trois
de travéés de 36 Metres d'ouverture a
construire sur la Doire pres d'Oulx", 10
decembre 18[22], scala a 15 mt., b/n,
mm. 616x398
2. "Plan du pont de l'ange gardien
d'Oulx", 20 febbraio 1843, mm. 785x555
3. "Reconnaisance de 1844", 5 disegni:
"Plans de derriere Saint Laurent,
Malgouvert, Dessous la Roche", 18
novembre 1844, scala in [... ] di 5 piedi e
mezzo, a colori, mm. 869x600; "Plan des
Biens-Fonds Situés à Malgouvert", scala
in [...] di 5 piedi e mezzo, a colori, mm.
607x451; bozza del territorio di
Malgouvert, s.d., scala 1/1000, a colori,
mm. 653x480; bozza del territorio di
Dessous la Roche, s.d., scala 1/1000, a
colori, mm. 665x453; bozza del
territorio Derriere Saint Laurent, s.d.,
scala 1/1000, b/n, mm. 449x582
4. "Progetto in massima per stabilire
nel locale ove esiste attualmente il
Collegio e Sala Comunale di Oulx lo
stesso Collegio, Sala Comunale, uffizio
ed archivio d'Insinuazione, con la R.
Giudicatura mandamentale mediante
l'acquisto della casa Peron. Tavola A", 1
ottobre 1846, scala 1/200, b/n, mm.
395x315
5. "Progetto in massima per stabilire
nella casa del Signor Notaio Bonard la
Casa Comunale, la Giudicatura,
l'Insinuazione ed il Coleggio. Tavola B",
1 ottobre 1846, scala 1/200, b/n, mm.
505x395
6. "Progetto di un nuovo Edifizio per
stabilirvi
la
R.
Giudicatura
Mandamentale,
l'Insinuazione,
il
11
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Collegio e la Casa Comunale. Tavola
C", 1 ottobre 1846, scala 1/200, b/n,
mm. 693x340
7. "Progetto di un nuovo Edifizio
contenente il Collegio, l'Archivio ed
Ufficio d'Insinuazione la R. Giudicatura
e la Casa Comunale. Tavola D", 10
ottobre 1846, scala 1/200, b/n, mm.
364x495
8. "Progetto di un nuovo Edifizio
contenente il Collegio l'archivio ed
ufficio d'Insinuazione. Tavola E", 10
novembre 1846, scala 1/200, b/n, mm.
310x435
9. "Progetto per l'ampliazione della
Fabbrica destinata ad uso d'Ufficio ed
abitazione dell'Insinuatore della Tappa
di Oulx", 14 luglio 1855, a colori, mm.
486x380, con allegato foglio descrittivo
del "Piano del locale d'Insinuazione e
luoghi attigui"
10. 2 disegni "Progetto regolare di
restauro per la Chiesa parrocchiale di
Oulx. Foglio 1 (mm. 652x458) e foglio 2
(mm. 654x458), 12 aprile 1858,
Giuseppe
Graziano
ingegnere
e
architetto"; "Chiesa d'Oulx. Pianta della
Chiesa d'Oulx con progetto di
ricostruzione della parte minacciante
rovina", tavole 1 - 5 (mm. 595x895, mm.
592x894, mm. 884x590, mm. 595x890,
mm. 589x890), 10 ottobre 1859, a colori
con 2 tavole di calcolo; "Piano parziale
dell'antica chiesa parrocchiale di Oulx",
s.d., mm. 555x387
11. Disegno topografico di parte della
località di Oulx comprendente la Chiesa
parrocchiale e proprietà diverse, 4
maggio 1863, a colori, mm. 385x500
12. "Carta del congiungimento delle
due Dore al ponte Ponventoux", scala di
metri 400, s.d., a colori, mm. 902x545
I disegni sono conservati in una cartella a
parte a causa delle loro dimensioni eccedenti
12
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ARCHIVIO DEL COMUNE DI OULX
PARTE II
Documenti posteriori al 1897
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Categoria I AMMINISTRAZIONE

Classe 1. Comune e ufficio comunale
ASO 45

Territorio

1946 - 1964

"Comitato tutela interessi Alta Valle
Susa", 1946 - 1953; petizione della
frazione Chateau - Beaulard a rimanere
unita al comune di Oulx anziché
tornare a far parte del ricostituendo
comune di Beaulard, 1947; "Jumelage di
Ulzio con Briancon" con copia di
verbale del Consiglio Comunale e
documentazione in francese, 1957;
mutamento di denominazione del
comune di Ulzio in Oulx, 1960;
creazione ente Regione, 1960; carte
relative

ASO 46

Albo pretorio

1905 - 1965

Avvisi, bandi, ingiunzioni

1905; 1934 - 1935; 1958 –
1965

Classe 2. Archivio comunale
ASO 47

Archivio comunale
Riordino e richieste di
consultazione

14
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ASO 48

Protocolli della corrispondenza

1907 - 1942
1907 - 1908; 1910 - 1911;
1942

ASO 49

Protocolli della corrispondenza

1943 - 1951
1943 - 1947; 1950 - 1951

ASO 50

Protocolli della corrispondenza

1959 - 1968

ASO 51

Protocolli della corrispondenza

1967 - 1970

ASO 52

Protocolli della corrispondenza

1969 - 1970

ASO 53

Registro copialettere

1912 - 1928

Classe 3. Economato
ASO 54

Economato

1897 - 1968

Forniture e acquisti con materiale
illustrativo per: impianti caloriferi,
combustibili diversi, macchina da
scrivere, automezzi; rendiconti della
gestione

1897 - 1899; 1905; 1918;
1944; 1957 - 1968
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Classe 4. Sindaco ed elezioni amministrative
ASO 55

Elezioni comunali e provinciali 22
novembre 1964

1964

Presentazione
liste,
propaganda
elettorale,
materiale,
forniture
e
stampati occorrenti per i seggi, nomine
presidenti e scrutatori, elettori residenti
all'estero, elettori ricoverati in luoghi di
cura, revisione straordinaria liste
elettorali,
fonogrammi,
statistiche,
moduli per la consegna o la
trasmissione dei plichi e verbali di
consegna di oggetti, carte occorrenti per
la votazione

ASO 56

Elezioni comunali e provinciali 22
novembre 1964

1964

Certificati
elettorali
(registri,
movimento dei certificati, duplicati),
verbali delle operazioni elettorali, spese
da liquidare, varie

ASO 57

Elezioni regionali comunali e
provinciali 7 giugno 1970
Disposizioni prefettizie, Commissione
Elettorale
Comunale,
certificati
elettorali (registri, duplicati), elettori
residenti all'estero, elettori ricoverati in
luoghi di cura, costituzione seggi
elettorali, materiale e forniture per i
seggi,
propaganda
elettorale,
presentazione candidature
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ASO 58

Elezioni regionali comunali e
provinciali 7 giugno 1970

1970

Nomina scrutatori, verbali delle
operazioni
elettorali,
liquidazione
spese, risultati delle votazioni, carteggio
con l'amministrazione provinciale,
questura, varie

Classe 5. Amministratori e dipendenti comunali
ASO 59

ASO 60

Amministratori comunali

1899 - 1970

Convocazioni alle sedute della Giunta
Municipale, rappresentanti dei comuni
del mandamento di Oulx, schede dei
candidati al Consiglio Comunale, carte
relative alle elezioni e agli
amministratori comunali

1899; 1907; 1917; 1921;
1965 - 1970

Personale dipendente, impiegati e
salariati

1911 - 1970

Regolamento a stampa 1911, elenchi,
concorsi e assunzioni, trattamento
economico, casse previdenza, pensioni

1911; 1936 - 1937;
1944 - 1970

Classe 7. Deliberazioni del Consiglio, della Giunta e del
Podestà
ASO 61

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale
2 volumi

17
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ASO 62

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale

1957 - 1961

2 volumi

ASO 63

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale

1961 - 1964

2 volumi

ASO 64

Verbali di deliberazione del

1964 - 1968

Consiglio Comunale
2 volumi

ASO 65

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale

1969 - 1971

ASO 66

Verbali di deliberazione della
Giunta Municipale

1899 - 1958
1899 - 1913; 1957 - 1958

2 volumi

ASO 67

Verbali di deliberazione della
Giunta Municipale

1959 - 1962

2 volumi

ASO 68

Verbali di deliberazione della
Giunta Municipale

1963 - 1964

ASO 69

Verbali di deliberazione della
Giunta Municipale

1965 - 1968

2 volumi
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ASO 70

Verbali di deliberazione della
Giunta Municipale

1968 - 1970

2 volumi

ASO 71

Verbali di deliberazione della
Giunta Municipale

1970 - 1971

ASO 72

Verbali di deliberazione del
Podestà. Copie

1933 - 1935

ASO 73

Verbali di deliberazione ed
estratti del Consiglio Comunale.
Copie

1957 - 1963

ASO 74

Verbali di deliberazione ed
estratti del Consiglio Comunale.
Copie

1964 - 1968

ASO 75

Verbali di deliberazione ed
estratti del Consiglio Comunale.
Copie

1969 - 1970

ASO 76

Verbali di deliberazione ed
estratti della Giunta Municipale.
Copie

1957 - 1958

ASO 77

Verbali di deliberazione ed
estratti della Giunta Municipale.
Copie

1959 - 1961

19

Comune di Oulx Archivio storico. Integrazione - Inventario

ASO 78

Verbali di deliberazione ed
estratti della Giunta Municipale.
Copie

1962 - 1964

ASO 79

Verbali di deliberazione ed
estratti della Giunta Municipale.
Copie

1965 - 1968

ASO 80

Verbali di deliberazione ed
estratti della Giunta Municipale.
Copie

1968 - 1970

Classe 13. Circolari e miscellanea
ASO 81

Circolari e corrispondenza

1906 - 1969
1906 - 1926; 1944; 1960 1961; 1969
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Categoria II OPERE PIE E BENEFICENZA

Classe 1. Assistenza
ASO 82

ASO 83

Attività assistenziale

1897 - 1970

Sussidi, Croce Rossa 1905 e 1920,
medicina dei poveri, assistenza ai
minori
e
bisognosi,
statuto
dell'Associazione
Nazionale
Enti
Assistenza

1897 - 1898; 1905; 1920;
1957 - 1970

Indagini e rilevazioni
sull'assistenza

1952 - 1969

Statistica

Classe 2. Ospedali, ricoveri
ASO 84

ASO 85

Spedalità

1934 - 1960

Ricoveri e pagamenti per degenza

1934; 1945; 1955 - 1960

Spedalità

1961 - 1969

Ricoveri e pagamenti per degenza
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Categoria III POLIZIA URBANA E RURALE

Classe 1. Polizia municipale
ASO 86

Registro di Polizia Municipale

1953 – 1966

Classe 2. Servizio contravvenzioni
ASO 87

Contravvenzioni

1953 - 1967

ASO 88

Violazioni delle norme del codice
stradale

1966 - 1969

Classe 3. Affissioni pubbliche e servizio autovetture
ASO 89

ASO 90

Servizio targazione

1927 - 1964

Disposizioni, registri delle targazioni

1927; 1959 - 1964

Servizio affissioni

1958 - 1969

Ruoli 1958 e 1959, carte relative

ASO 91

Servizio pubblico autonoleggio da
rimessa
Regolamenti, modifiche, revoche

22

1935 - 1970

Comune di Oulx Archivio storico. Integrazione - Inventario

ASO 92

Servizio pubblico autonoleggio da
rimessa e servizio taxi
Richieste di licenza, autorizzazioni,
rinnovi, ricorsi

23
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Categoria IV SANITÀ E IGIENE

Classe 1. Personale sanitario
ASO 93

Personale sanitario

1900 - 1969

Trattamento economico, elenchi dei
sanitari in servizio, carte relative

1900 - 1942; 1958 - 1969

Classe 2. Servizio Sanitario, assistenza sanitaria
ASO 94

ASO 95

Servizio sanitario

1910 - 1970

Farmacie, "Schema di regolamento tipo
per le condotte mediche", registro degli
infermi, rimborsi mutualistici per visite
mediche, assistenza sanitaria, bilancio
sanitario

1910; 1916; 1926 - 1944;
1958 - 1970

Servizio ostetrico
Registri dei parti 1943 e 1957 - 1961,
carte relative

ASO 96

Servizio veterinario

1919 - 1969

Carte relative

1919 - 1920; 1969
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ASO 97

Consorzi diversi

1910 - 1924

Schema di convenzione per la
costituzione di un nuovo consorzio
sanitario tra i comuni di Oulx,
Salbertrand, Beaulard, Sauze d'Oulx e
Savoulx 1919, carte relative ai consorzi
sanitari, veterinari e ostetrici

ASO 98

Consorzio Provinciale
Antitubercolare
Costituzione di consorzio 1920, Festa
del Fiore 1927, campagne nazionali
antitubercolari, assemblea nazionale
degli enti consorziati

1920 - 1970
1920; 1927; 1940;
1952 - 1970

Classe 4. Vaccinazioni, epidemie e malattie contagiose

ASO 99

Malattie infettive, profilassi,
vaccinazioni

1915 - 1962
1915 - 1919; 1935 - 1962

Registro semestrale delle vaccinazioni
1936, denunce di casi di malattie
infettive e prospetti decessi per malattie
infettive, dati demografici e situazioni
sanitarie, disposizioni e norme di
profilassi

ASO 100

Malattie infettive degli animali

1916 - 1970

Disciplina, prevenzione e cura

1916 - 1924; 1942 - 1970
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Classe 6. Igiene pubblica
ASO 101

Vigilanza igienica e sanitaria

1908 - 1969

Vigilanza nelle scuole e negli esercizi
pubblici, sulle concimaie, carte relative

1908 - 1919; 1936 - 1969

Vigilanza sulle acque

1937 - 1967

Approvvigionamento idrico, scarico
acque luride, inquinamento

1937 - 1939; 1951 - 1967

Vigilanza sui generi alimentari

1929 - 1967

Disposizioni e carte relative

1929 - 1942; 1958 - 1967

Vigilanza sulle carni

1916 - 1970

Disposizioni, autorizzazioni per la
vendita di carni fresche e in scatola,
assegnazione carni alla bassa macelleria

1916; 1932; 1937;
1951 - 1970

ASO 105

Statistica del bestiame macellato

1965 - 1966

ASO 106

Autorizzazioni sanitarie per
apertura di esercizi pubblici

1949 - 1970

ASO 102

ASO 103

ASO 104

Richieste, rinnovi, registri ed elenchi

classe 7. Cimiteri
ASO 107

Salme

1951 - 1970

Registro, autorizzazioni per
esumazioni, inumazioni, trasporti
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ASO 108

Cimitero comunale

1951 - 1970

Manutenzione e restauro, costruzione
loculi e cellette, concessione aree
cimiteriali

ASO 109

Cimitero comunale. Ampliamento
Progetto e carte relative
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Categoria V FINANZE

Classe 1. Proprietà comunali
ASO 110

Acquisti, vendite e locazioni di
terreni e fabbricati comunali

1957 – 1971

Pratiche, contratti, domande, carte
relative

ASO 111

Acquisto fabbricato "Ex caserma
Alberto Picco"

1957 – 1965

Acquisto e alienazione con estratto di
mappa,
copie
di
verbali
di
deliberazione, relazione di stima, carte
relative

ASO 112

Contratti di vendita di piante
comunali

1958 - 1964

Contratti nn. 485 - 597 (con lacune)

ASO 113

Piante e legname comunale
Abbattimento
piante;
cessioni
e
concessioni piante; concessioni taglio
piante;
martellate;
assegnazione
legname per riscaldamento, commercio,
riparazioni, risarcimenti; permessi per
raccolta alberi e arbusti caduti; vendita
e furti alberi natalizi
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ASO 114

Piante e legname comunale

1960 - 1962

Abbattimento
piante;
cessioni
e
concessioni piante; concessioni taglio
piante;
martellate;
assegnazione
legname per riscaldamento, commercio,
riparazioni, risarcimenti; permessi per
raccolta alberi e arbusti caduti

ASO 115

Piante e legname comunale

1963 – 1969

Abbattimento
piante;
cessioni
e
concessioni piante; concessioni taglio
piante;
martellate;
assegnazione
legname per riscaldamento, commercio,
riparazioni, risarcimenti; permessi per
raccolta alberi e arbusti caduti

ASO 116

Vendita di lotti boschivi

1956 – 1958

Pratiche e carte relative

ASO 117

Vendita di lotti boschivi

1959 – 1961

Pratiche e carte relative

ASO 118

Vendita di lotti boschivi

1961 - 1967

Pratiche e carte relative

ASO 119

Beni comunali

1898 - 1965

Appalto raccolta erba per recinzione
acquedotto municipale; diffida per
picchettamento; permuta terreno con
privato; delimitazione delle proprietà
comunali; registro repertorio dei
contratti soggetti a tassa di registro
(1965 - 1974); inventario dei beni
immobili (in bianco); assicurazione
immobili
contro
incendi
e
responsabilità civile; pulizia boschi;
carte relative

1898; 1902; 1915; 1923;
1945 - 1965
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Classe 2. Contabilità comunale
ASO 120

Bilanci di previsione

1958 - 1961

ASO 121

Bilanci di previsione

1962 - 1964

ASO 122

Bilanci di previsione

1965 - 1966

ASO 123

Bilanci di previsione

1967 - 1969

ASO 124

Bilanci di previsione

1969 - 1970

ASO 125

Conti consuntivi

1958 - 1962

ASO 126

Conti consuntivi

1963 - 1970

ASO 127

Libri mastri

1958 - 1959

ASO 128

Libri mastri

1960 - 1961

ASO 129

Libri mastri

1962 - 1963

ASO 130

Libri mastri

1964 - 1965

ASO 131

Libri mastri

1966
30
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ASO 132

Libri mastri

1967

ASO 133

Libri mastri

1968

ASO 134

Libri mastri

1969 - 1970

ASO 135

Mandati di pagamento

1958

ASO 136

Mandati di pagamento

1958

ASO 137

Mandati di pagamento

1959

ASO 138

Mandati di pagamento

1959

ASO 139

Mandati di pagamento

1960

ASO 140

Mandati di pagamento

1960

ASO 141

Mandati di pagamento

1961

ASO 142

Mandati di pagamento

1961

ASO 143

Mandati di pagamento

1961 - 1962

ASO 144

Mandati di pagamento

1962
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ASO 145

Mandati di pagamento

1963

ASO 146

Mandati di pagamento

1963

ASO 147

Mandati di pagamento

1964

ASO 148

Mandati di pagamento

1964

ASO 149

Mandati di pagamento

1965

ASO 150

Mandati di pagamento

1965

ASO 151

Mandati di pagamento

1966

ASO 152

Mandati di pagamento

1966

ASO 153

Mandati di pagamento

1967

ASO 154

Mandati di pagamento

1967

ASO 155

Mandati di pagamento

1967

ASO 156

Mandati di pagamento

1967

ASO 157

Mandati di pagamento

1968
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ASO 158

Mandati di pagamento

1968

ASO 159

Mandati di pagamento

1968

ASO 160

Mandati di pagamento

1969

ASO 161

Mandati di pagamento

1969

ASO 162

Mandati di pagamento

1969

ASO 163

Mandati di pagamento

1970

ASO 164

Mandati di pagamento

1970

ASO 165

Mandati di pagamento

1970

ASO 166

Verbali di chiusura dell'esercizio
finanziario

1959 - 1970

ASO 167

Fatture e liquidazione spese

1951 - 1964

ASO 168

Statistica sulla finanza locale

1942 - 1970

Prospetti e carte relative

ASO 169

Contabilità e finanze. Carte
relative
Contiene anche: elenco mandati di
inizio sec. XX
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Classe 3. Imposte e tasse, diritti e ruoli
ASO 170

Imposte comunali. Ruoli

1962 - 1967

ASO 171

Imposte comunali. Riepiloghi dei
ruoli di riscossione

1952 - 1969

ASO 172

Imposte comunali. Minute dei
ruoli

1962 - 1968

ASO 173

Imposte comunali. Cartelle
personali dei contribuenti in
ordine alfabetico A - Ca

1957 - 1963

ASO 174

Imposte comunali. Cartelle
personali dei contribuenti in
ordine alfabetico Ch - I

1957 - 1963

ASO 175

Imposte. Cartelle personali dei
contribuenti in ordine alfabetico
L-V

1957 - 1963

ASO 176

Schede di dichiarazione delle
imposte comunali

1958 - 1966

ASO 177

Anagrafe contribuenti.
Schede

1950 - 1951
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ASO 178

Richieste di sospensioni e
variazioni ai ruoli delle imposte
comunali

1943 - 1963

ASO 179

Ruoli delle imposte comunali.
Carte relative

1955 - 1970

ASO 180

Tasse e consegne per godimento
beni, pascoli, focatico, cani e
bestiame

1954 - 1970

1943 - 1946; 1962 - 1963

Fascicoli annuali

ASO 181

Imposta di famiglia. Carte relative

1922 - 1970
1922; 1931 - 1932;
1940 - 1970

ASO 182

Imposta di famiglia. Ricorsi alla
Commissione Comunale.
Domande

1950 - 1969

ASO 183

Imposta sul bestiame. Diritti di
macellazione bovini

1943 - 1969

ASO 184

Imposta sul valore locativo

1933 - 1971

Schede denunce alloggi, avvisi di
accertamento,
dichiarazioni
di
accettazione tassazione, carte relative

ASO 185

Imposta di soggiorno
Servizio di riscossione e carte relative
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ASO 186

Imposte comunali diverse. Carte
relative
Carte relative a imposte su: terreni
(fine sec. XIX – 1912); ICAP (Industria
Commercio Arti e Professioni) e
patente, cani, macchine da caffè
espresso, occupazione spazi e aree
pubbliche, bigliardi, vetture, imposta di
licenza

ASO 187

Commissione Comunale per i
ricorsi sui tributi locali

1925 - 1969
con stralci di registri fine
sec. XIX - 1912

1937 - 1969

Nomina della Commissione Comunale,
elenchi delle Commissioni Comunali,
verbali delle sedute

ASO 188

Denunce dei redditi del Comune
di Oulx

1959 - 1969

ASO 189

Circolari e corrispondenza
relative a imposte e tasse

1903 - 1970
1903 - 1925; 1935;
1941 - 1970

Classe 4. IGE e imposte di consumo
ASO 190

IGE su bevande e carni.
Riscossioni

1945 - 1964

Registri, elenchi, prospetti (con due
registri "Tassa entrata" 1945 - 1948)

ASO 191

IGE su bevande e carni.
Riscossioni
Elenchi, prospetti
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ASO 192

IGE. Registri delle bollette di
accompagnamento

1959 - 1967

ASO 193

IGE. Imposta generale sull'entrata

1941 - 1966

Pratica personale di Montabone
Aquilino, disposizioni, circolari, carte
relative

ASO 194

Registri partitari degli esercenti
soggetti a imposte di consumo

1946 - 1960

ASO 195

Registri partitari degli esercenti
soggetti a imposte di consumo

1961 - 1970

ASO 196

Registri di carico e scarico degli
esercenti per la vendita di uve,
vino, alcool, liquori, acquavite

1949 - 1953

ASO 197

Registri di carico e scarico degli
esercenti per la vendita di uve,
vino, alcool, liquori, acquavite

1954 - 1958

ASO 198

Registri di carico e scarico degli
esercenti di uve, vino, alcool,
liquori, acquavite

1959 - 1963

ASO 199

Registri di carico e scarico degli
esercenti di uve, vino, mosto,
alcool, liquori, acquavite

1964 - 1970
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ASO 200

Registri di carico e scarico generi
diversi

1949 - 1958

ASO 201

Registri delle dichiarazioni dei
generi soggetti a imposta di
consumo

1951 - 1967

Bollettari per le imposte di
consumo

1934 - 1966

ASO 203

Registri delle bollette spedite in
altri comuni

1954 - 1960

ASO 204

Registri delle dichiarazioni e delle
introduzioni nel comune di generi
soggetti a imposte di consumo

1950 - 1959

ASO 205

Appalto gestione delle imposte di
consumo

1934 - 1970

ASO 202

1951; 1962 - 1967

1934 - 1935; 1939; 1949;
1952; 1958 - 1966

Contratti
e
capitolati
d'appalto,
riconferme
incarico,
rendiconti,
disposizioni e carte relative per il
servizio di riscossione delle imposte di
consumo

ASO 206

Resoconti mensili della gestione
delle riscossioni delle imposte di
consumo

1940 - 1952

ASO 207

Convenzioni di abbonamento per
le imposte di consumo

1949 - 1956
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ASO 208

Convenzioni di abbonamento per
le imposte di consumo

1957 – 1970

Con disdette e partitari

ASO 209

Tariffe delle imposte di consumo
Tariffari e allegati

1944 - 1967

ASO 210

Contravvenzioni alle imposte di
consumo

1941 - 1970

Elenchi delle contravvenzioni, somme
riscosse, verbali, ricorsi

ASO 211

Esenzione imposte di consumo
per le truppe mobilitate

1941 - 1944

Esenzioni, dichiarazioni di
mobilitazione, richieste di indennizzo

ASO 212

Rilevazioni statistiche dei generi
soggetti a imposte di consumo

1946 - 1970

ASO 213

Diritti di statistica
Prospetti delle riscossioni,
resoconti, ricevute e allegati

1948 - 1962

ASO 214

Imposta sui vini e bevande vinose

1922 - 1970

Esenzioni, contributi dello Stato,
elenchi degli esercenti, carte relative

1922 - 1925; 1939 - 1970

Rimanenze liquori

1950 - 1962

ASO 215

Denunce
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ASO 216

Imposta sui vini e bevande
vinose. Contravvenzioni

1959 - 1966

Verbali, contravvenzioni, carte relative

ASO 217

Ruolo per le riscossioni in
abbonamento obbligatorio sui
materiali da costruzione

1947 - 1948

ASO 218

Imposta sui materiali da
costruzione. Denunce

1942 - 1964

Schede di denuncia sui materiali da
costruzione con allegati, liquidazioni,
registro delle schede di denuncia

ASO 219

Imposta sui materiali da
costruzione. Denunce

1965 - 1970

Schede di denuncia sui materiali da
costruzione con allegati, liquidazioni,
registro delle schede di denuncia

ASO 220

Imposta sui materiali da
costruzione

1940 - 1970

Domande
di
esenzione,
ricorsi,
agevolazioni tributarie, avvisi del
sopralluogo
del
tecnico
per
l'accertamento
dei
materiali
da
costruzione

ASO 221

Imposte di consumo. Carte
relative
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Classe 5. Catasto, commissione censuaria
ASO 222

Libro di catasto
Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 223

"Matricola degli Estimi e rendite
pell'Imposta sui terreni"

fine sec. XIX - inizio
sec. XX

1881 – 1899

Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASO 224

Certificati di denunciata
successione

1898 – 1905

ASO 225

Elenco delle domande di voltura

1898 – 1899

ASO 226

Domande di voltura e note dei
passaggi di beni immobili

1903 – 1920

ASO 227

Catasto

1879 – 1961

Registro degli estimi e redditi
1879 - 1899, 2 libri giornale
del catastraro 1902 - 1913, carte relative

1879 - 1899; 1902 - 1925;
1940; 1953; 1960 - 1961

Commissione Censuaria. Carte
relative

1956 – 1967

ASO 228
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Classe 9. Esattoria e tesoreria
ASO 229

Esattoria e Tesoreria. Carte
relative
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Categoria VI GOVERNO

Classe 2. Elezioni
ASO 230

Liste elettorali

1902 - 1964
1902; 1907; 1914; 1964

ASO 231

Protocolli elettorali

1950 - 1960
1950; 1959 - 1960

ASO 232

Servizio elettorale. Carte relative

1906 - 1970
1906 - 1926; 1965 - 1970

ASO 233

Elezioni politiche per la Camera
dei Deputati e il Senato della
Repubblica del 6 aprile 1924

1924

Stampati

ASO 234

Elezioni politiche per la Camera
dei Deputati e il Senato della
Repubblica del 25 maggio 1958

1958

Disposizioni e istruzioni, propaganda,
certificati elettorali, materiale per i
seggi, statistiche, rendiconti, varie

ASO 235

Elezioni politiche per la Camera
dei Deputati e il Senato della
Repubblica del 28 aprile 1963
Disposizioni e istruzioni, propaganda,
certificati elettorali, materiale per i
seggi, statistiche, rendiconti, varie
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ASO 236

Elezioni politiche per la Camera
dei Deputati e il Senato della
Repubblica del 28 aprile 1963

1963

Verbali delle operazioni elettorali

ASO 237

Elezioni politiche per la Camera
dei Deputati e il Senato della
Repubblica del 19 maggio 1968

1968

Fascicoli delle operazioni elettorali
numerati da 1 a 17

ASO 238

Elezioni politiche per la Camera
dei Deputati e il Senato della
Repubblica del 19 maggio 1968

1968

Fascicoli delle operazioni elettorali
numerati da 18 a 27

ASO 239

Elezioni politiche per la Camera
dei Deputati e il Senato della
Repubblica del 19 maggio 1968

1968

Verbali delle operazioni elettorali

ASO 240

Commissione Elettorale
Mandamentale

1948 - 1970

Verbali delle decisioni adottate dalla
Commissione

ASO 241

Commissione Elettorale
Comunale
Verbali della Commissione
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Classe 3. Feste nazionali, commemorazioni
ASO 242

Giornata italo - francese 3 luglio
1955

1955

Manifesti, giornali e carte preparatorie
ai festeggiamenti per la giornata del 3
luglio 1955

ASO 243

Monumento ai caduti

1964 - 1972

Verbali di delibera, progetti e disegni,
liquidazione spese, 11 foto in b/n

Classe 8. Circolari e miscellanea
ASO 244

Circolari e corrispondenza
Contiene anche: sussidi governativi,
esposizione della bandiera, monopolio
dei tabacchi, prestito del Littorio

45

1906 - 1965

Comune di Oulx Archivio storico. Integrazione - Inventario

Categoria VII GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO

Classe 1. Pretura
ASO 245

Pretura e tribunale

1909 - 1971

Ricorsi per ingiunzione, atti di
citazione, sentenze, riparto spese per
sezione
staccata
di
pretura,
sistemazione e affitto locali per la
pretura, repertorio degli atti di protesto

Classe 6. Culto
ASO 246

Culto

1951 - 1966

Lavori a chiese e parrocchie 1951 - 1966
e carte relative 1955 - 1960
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Categoria VIII LEVA E TRUPPE

Classe 1.Leva militare
ASO 247

Classi di leva. Fascicoli annuali

1940 - 1954
1940 - 1943; 1944 (schede
personali); 1950 - 1954

ASO 248

Classi di leva. Fascicoli annuali

1955 – 1966

Elenchi, schede personali, carte relative

ASO 249

Leva. Dispense

1949 - 1970

Pratiche personali

ASO 250

Liste dei renitenti

1914 - 1915
anni delle classi di leva

ASO 251

Chiamata alle armi. Circolari

1949 - 1968
1949; 1952; 1964 – 1968

Classe 2. Servizi militari
ASO 252

Ruoli matricolari

1953 - 1970

Iscrizioni, cancellazioni, aggiornamenti

1953 - 1955; 1962 - 1970
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ASO 253

Ruoli matricolari

1949 - 1958

Dichiarazioni e dati matricolari dal e
per il Distretto Militare di Torino

ASO 254

Ruoli matricolari. Carte relative

1948 - 1970

ASO 255

Congedi militari

1961 - 1968

Elenchi, fogli di congedo, registro di
residenza dei militari in congedo (in
bianco), profilassi delle malattie
veneree

ASO 256

Servizio militare. Esenzioni e
richiami

1948 - 1961

ASO 257

Elenchi nominativi del personale
obbligato al servizio militare che
si ritiene indispensabile al
servizio civile

1940 - 1943

ASO 258

Precettazione e rivista
quadrupedi

1939 - 1977

Rubrica dei proprietari di quadrupedi,
schede cavalli e muli, schede eliminate,
carte relative

Classe 5. Affari militari, affari di guerra
ASO 259

Annona. Direttrici annonarie.
Capoluogo vie A - D
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ASO 260

Annona. Direttrici annonarie.
Capoluogo vie F - M

anni '40 sec. XX

ASO 261

Annona. Direttrici annonarie.
Capoluogo vie O - R

anni '40 sec. XX

ASO 262

Annona. Direttrici annonarie.
Capoluogo vie S - V. Borgate e
frazioni A

anni '40 sec. XX

ASO 263

Annona. Direttrici annonarie.
Borgate e frazioni B - F

anni '40 sec. XX

ASO 264

Annona. Direttrici annonarie.
Borgate e frazioni G - M

anni '40 sec. XX

ASO 265

Annona. Direttrici annonarie.
Borgate e frazioni M - V

anni '40 sec. XX

ASO 266

Annona. Denunce dello stato di
famiglia. Capoluogo vie A - C

1942

ASO 267

Annona. Denunce dello stato di
famiglia. Capoluogo vie D - M

1942

ASO 268

Annona. Denunce dello stato di
famiglia. Capoluogo vie O - S

1942
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ASO 269

Annona. Denunce dello stato di
famiglia. Capoluogo vie T - V.
Borgate e frazioni A - C

1942

ASO 270

Annona. Denunce dello stato di
famiglia. Borgate e frazioni C - J

1942

ASO 271

Annona. Denunce dello stato di
famiglia. Borgate e frazioni M - V

1942

ASO 272

Annona. Denunce annonarie.
Capoluogo vie B - G

1947

ASO 273

Annona. Denunce annonarie.
Capoluogo vie M - S

1947

ASO 274

Annona. Denunce annonarie.
Capoluogo vie S; Borgate e
frazioni A - G

1947

ASO 275

Annona. Denunce annonarie.
Borgate e frazioni J - V

1947

ASO 276

Annona. Distinte di prenotazione
generi alimentari diversi

1941 - 1946

ASO 277

Annona. Elenchi dei buoni di
prelevamento di generi alimentari
diversi

1947 - 1949
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ASO 278

Annona. Buoni di prelevamento
di generi alimentari diversi

1941 - 1947

ASO 279

Annona. Fascicoli personali (in
ordine alfabetico) con buoni di
prelevamento

1946 - 1947

ASO 280

Annona. Ufficio distribuzione.
Denunce settimanali di generi
alimentari

1943 - 1944

Denunce effettuate secondo il decreto del
Capo della Provincia del 24 dicembre 1943;
rilevazioni del 31 dicembre 1943 e del 1944

ASO 281

Annona. Moduli di consegna dei
generi razionati

1940 - 1944

ASO 282

Annona. Moduli di consegna dei
generi razionati

1945 - 1949

ASO 283

Annona. Denunce di giacenza dei
generi razionati

1941 - 1947

ASO 284

Annona. Denunce e censimenti
del bestiame

1941 - 1945

ASO 285

Annona. Denuncia del bestiame

1944
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ASO 286

Annona. Macellazione

1941 - 1947

Verbali di assegnazione carni alla bassa
macelleria, macellazione d'urgenza
equini, circolari sulla macellazione
d'urgenza

ASO 287

Annona. Bollette di macinazione
Rubrica degli intestatari

1943 - 1948

ASO 288

Annona. Bollette di macinazione
Registri

1943 - 1948

ASO 289

Annona. Rilascio bollette di
macinazione provvisorie e
definitive

1946 - 1947

ASO 290

Annona. Macinazione
Bollette di macinazione,
circolari

1941 - 1946

ASO 291

Annona. Granoturco, meliga
Rimanenze, buoni meliga in
sostituzione, circolari

1942 - 1947

ASO 292

Annona. Cereali
Produzione, giacenze, recupero
cereali, circolari

1941 - 1949

ASO 293

Annona. Grano, farina, pane

1940 - 1950

Razionamento, distribuzione, registro
prenotazione pane, consuntivi dei
prelevamenti, circolari
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ASO 294

Annona. Trebbiatura

1947 - 1948

Circolari

ASO 295

Annona. Riso

1941 - 1947

Buoni di prelevamento, circolari

ASO 296

Annona. Pasta

1941 - 1948

Circolari

ASO 297

Annona. Pastina glutinata

1942 - 1947

Bollette di carico e scarico, trattamenti
alimentari per l'infanzia, circolari

ASO 298

Annona. Latte condensato
Richieste, circolari

1943 - 1945

ASO 299

Annona. Latte

1940 - 1944

Elenchi, verifiche, prove di stalla,
accertamenti, circolari

ASO 300

Annona. Formaggi

1942 - 1944

Assegnazione, distribuzione, circolari

ASO 301

ASO 302

Annona. Bovini

1941 - 1945

Prenotazioni, rifornimento carneo,
circolari

1941; 1944 - 1945

Annona. Suini

1941 - 1942

Prenotazione suini, mangimi suini,
elenchi degli allevatori che detengono
suini, circolari
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ASO 303

Annona. Grassi suini e grassi

1941 - 1945

Denunce, libro di carico e scarico,
raccolta, assegnazione, distribuzione,
circolari

ASO 304

Annona. Olio

1940 - 1947

Razionamento, buoni di prelevamento,
circolari

ASO 305

Annona. Burro

1940 - 1947

Buoni, denuncia del burro prodotto,
elenco dei produttori, conferimento
all'ammasso, circolari

ASO 306

Annona. Patate

1942 - 1944

Raccolta patate tardive, ammasso,
prenotazione, assegnazione, circolari

ASO 307

Annona. Uova, galline

1941 - 1944

Rifornimento
uova,
disposizioni
sull'impiego delle uova, denuncia
pollame, denunce galline ammalate e
decedute, elenco possessori pollame,
circolari

ASO 308

Annona. Generi da minestra

1941 - 1947

Cedole di prenotazione, circolari

ASO 309

ASO 310

Annona. Merluzzo, stoccafisso

1941 - 1946

Circolari

1941-1942; 1946

Annona. Sale

1943 - 1944

Circolari
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ASO 311

Annona. Zucchero

1940 - 1947

Spaccio, distribuzione, elenchi mensili
di prenotazione, circolari

ASO 312

Annona. Marmellata

1942 - 1946

Assegnazione, distribuzione, circolari

ASO 313

Annona. Biscotti

1941 - 1946

Assegnazione, prelevamento, norme
per la vendita, circolari

ASO 314

Annona. Caffè

1947

Buoni di prelevamento, circolari

ASO 315

Annona. Tabacco

1943 - 1946

Razionamento, prenotazioni,
distribuzione, circolari

ASO 316

Annona. Sapone

1940 - 1943

Assegnazione, elenchi mensili di
prenotazione, distribuzione

ASO 317

Annona. Combustibili,
combustibili liquidi, petrolio

1940 - 1946

Assegnazione, elenco delle famiglie che
non hanno energia elettrica, circolari

ASO 318

Annona. Mangimi

1947 - 1949

Assegnazione, elenco delle persone che
hanno prelevato crusca con i buoni,
circolari
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ASO 319

Annona. Cani

1942

Razioni alimentari per cani, circolari

ASO 320

Annona. Razionamento di generi
diversi

1918 - 1949
1918 - 1920; 1939 - 1949

Denunce, conferimento all'ammasso,
prenotazione, distribuzione, circolari

ASO 321

Annona. Intestatari di carte per
generi vari e abbigliamento.
Capoluogo vie A - V

anni '40 del sec. XX

ASO 322

Annona. Intestatari di carte per
generi vari e abbigliamento.
Borgate e frazioni A - V

anni '40 del sec. XX

ASO 323

Annona. Registri delle carte
annonarie annullate e ritirate

1942 - 1944

ASO 324

Annona. Registri di carico e
scarico delle carte annonarie

1939 - 1946

ASO 325

Annona. Registri delle carte
annonarie provvisorie

1941 - 1944

ASO 326

Annona. Carte annonarie generi
diversi

1941 - 1948

Statistica carte annonarie di militari
richiamati, carte abbigliamento ritirate e
annullate, carte supplementari, carte
preferenziali,
carte
annonarie
autorizzate, carte annonarie autorizzate
per villeggianti, operai, etc...
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ASO 327

Annona. Carte annonarie emesse

1942 - 1949

Carte annonarie delle diverse emissioni
quadrimestrali e semestrali

ASO 328

Annona. Carte annonarie.

1939 - 1948

Circolari e carte relative

ASO 329

Annona. Censimento e statistiche

1942 ; 1947

Censimento generi razionati,
censimento annonario

ASO 330

Annona. Statistiche

1940 - 1949

Statistiche mensili sul razionamento
consumi, statistiche mensili sui comuni,
statistiche mensili dei generi prelevati,
statistiche mensili sul razionamento e
tesseramento, circolari

ASO 331

Annona. Convivenze civili e
militari

1939 - 1948

Prenotazioni, approvvigionamento,
circolari

ASO 332

Annona. Buoni supplementari per
generi alimentari per ammalati

1946 - 1947

Certificati, dichiarazioni

ASO 333

Annona. Generi razionati a favore
dell'Istituto Maria Ausiliatrice

1943 - 1944

ASO 334

Annona. Generi razionati a favore
della colonia FIAT in Salice
d'Ulzio

1941 - 1944
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ASO 335

Annona. Generi razionati a favore
di mense aziendali e militari

1940 - 1947

ASO 336

Annona. Generi razionati a favore
degli spacci autorizzati

1941 - 1948

Richieste, registri di carico e scarico,
buoni di generi razionati in arrivo da
Torino per spacci autorizzati, circolari

ASO 337

Profughi. Assistenza, censimento
profughi delle terre invase

1943 - 1946

ASO 338

Sfollati. Dichiarazioni di
sfollamento, richieste di rinnovo
permesso di soggiorno

1942 - 1945

ASO 339

Sfollati. Elenchi di cittadini sfollati
in questo comune

1944 - 1945

ASO 340

Sfollati. Cartelle di casa

1943

ASO 341

Sfollati. Dichiarazioni di
residenza temporanea per uso
amministrativo, scolastico,
ferroviario, etc.

1942 - 1943

ASO 342

Sfollati. Permessi di soggiorno

1942 - 1945
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ASO 343

Sfollati. Alloggi
Denunce alloggi, dichiarazioni,
corrispondenza

1942 - 1944

ASO 344

Sfollati. Carte annonarie e tessere

1942 - 1946

Dichiarazioni di sfollamento per
rilascio tessere per generi vari,
dichiarazioni di smarrimento, elenchi,
circolari, carte relative

ASO 345

Sfollati. Assistenza

1942 - 1946

Ricevute per somme date agli sfollati
dalla Regia Prefettura, domande di
sussidio, rimborsi, richieste anticipi
sull'erogazione dei fondi ricevuti dalla
Regia
Prefettura,
registro
della
corrispondenza, circolari, carte relative

ASO 346

Sfollati. Statistica della Regia
Prefettura

1942 - 1945

ASO 347

Sfollati. Corrispondenza e
circolari

1942 - 1945

ASO 348

Internati e partigiani. Domande di
sussidio

1944 - 1947

Istruzioni, circolari, carte relative

ASO 349

Danni di guerra

1945 - 1947

Riparazione e ricostruzione di fabbricati
danneggiati dalla guerra
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ASO 350

Assistenza post bellica

1945 - 1948

Fondi
di
assistenza
economica,
prospetto degli assistiti, domande,
circolari, carte relative

ASO 351

Sottoscrizioni per la squadriglia
Giorgio Graffer

1944

Moduli e carte relative

ASO 352

Salme di caduti in guerra

1945 - 1970

Elenco dei caduti sepolti nel cimitero di
Ulzio, tombe di soldati tedeschi, targhe
e lapidi, parco della Rimembranza,
onoranze al caduto A. Masino nel 1942,
riconoscimenti e medaglie, norme per la
traslazione, circolari, carte relative

ASO 353

Associazione Nazionale
Combattenti e Reduci

1958 - 1959

Concessione di locali per la sede
dell'Associazione, carte relative

ASO 354

Celebrazioni nazionali

1960 - 1969

Commemorazione del 25 aprile,
commemorazioni del 2 e 4 novembre,
programmi e manifesti, inaugurazione
del "Faro degli alpini", carte relative

Classe 6. Pensioni
ASO 355

Pensioni di guerra

1945 - 1946

Pratiche e richieste per l'ottenimento
delle pensioni
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Classe 12. Circolari e miscellanea

ASO 356

Circolari e corrispondenza

1906 - 1964
1906; 1908; 1917 - 1919;
1928; 1934 - 1946;
1958 - 1964
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Categoria IX ISTRUZIONE PUBBLICA

Classe 1. Autorità scolastiche
ASO 357

Insegnanti elementari

1899 - 1968

Ruoli di anzianità degli insegnanti,
graduatoria dei concorsi, pensioni,
programmi, onorificenze

1899 - 1915; 1927 - 1935;
1955 - 1968

Classe 2. Asili d'infanzia e Scuole elementari
ASO 358

Scuola materna. Gestione

1958 - 1970

Costi e funzionamento (fascicoli
annuali)

ASO 359

Scuola materna. Servizio

1956 - 1970

Attività, sussidi, corrispondenza

ASO 360

ASO 361

Scuola elementare

1915 - 1968

Forniture di materiale per l'attività
didattica, arredi con contratto per
forniture di arredo scolastico 1958,
orario della scuola, diplomi della scuola
elementare

1915; 1921; 1934;
1957 - 1968

Trasporti scolastici

1961 - 1968

Trasporti allievi: impegni di spesa,
modalità, elenchi alunni
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Classe 4. Convitti. Scuole agricole e comunali
ASO 362

Scuola media. Consorzio

1963 - 1969

Consorzio intercomunale scolastico per
il funzionamento della scuola media tra
i comuni di Claviere, Cesana, Oulx,
Salbertrand, Sauze d'Oulx

ASO 363

Scuola media. Servizio

1954 - 1970

Funzionamento, locali, elenchi alunni,
orario, attrezzature

Classe 5. Ginnasi e Licei. Istituti tecnici
ASO 364

ASO 365

Ginnasio - Liceo. Funzionamento

1902 - 1970

Corrispondenza e carte relative

1902; 1960 - 1970

Istituti professionali

1962 - 1969

Elenco iscritti, proposta di istituzione,
rendiconto dell'Istituto professionale a
tipo alberghiero Boselli anno scolastico
1967 – 1968

Classe 6. Edilizia scolastica
ASO 366

Edilizia scolastica

1958 - 1970

Questionari
1 giugno 1966 di
rilevazione nazionale sullo stato
dell'edilizia scolastica, lavori a locali ed
edifici, corrispondenza e circolari
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Classe 13. Campi sportivi e manifestazioni sportive
ASO 367

Campi sportivi. Costruzione

1952 - 1967

Campo sportivo: disegni, promemoria
per la progettazione, corrispondenza
1952 - 1956; preventivi per due campi
da tennis in località Sotto la Rocca 1961
- 1967

ASO 368

Club Alpino Italiano CAI

1960 - 1961

Relazioni annuali

ASO 369

Attività e banda musicale

1950 - 1967

Organizzazione del concerto del coro
vocale "Gli Usignoli d'Olanda" 1963,
verbale di consegna strumenti musicali
al comune da parte della disciolta
Società Filarmonica di Oulx, carte
relative

Classe 14. Circolari e miscellanea
ASO 370

Circolari e corrispondenza

1905 - 1969

Ambulatori scolastici, gite, assistenza
scolastica,
biblioteche
scolastiche,
refezione, borse di studio, patronati,
richieste di materiale

1905 - 1906; 1914;
1947 - 1969
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Categoria X LAVORI PUBBLICI

Classe 1. Strade
ASO 371

Classificazione delle strade

1954 - 1970

Elenchi strade comunali e vicinali,
piano di classificazione delle strade

ASO 372

ASO 373

Toponomastica

1936 - 1953

Modifiche di denominazioni, targhe
indicanti vie e strade

1936; 1946 - 1953

Strada vicinale Brouelongue.
Costruzione

1946 - 1949

Progetto per la variante della strada
vicinale Brouelongue, rapporto di
servizio, relazione tecnico - economica,
copie di verbali di deliberazione del
Podestà, carte relative

ASO 374

Strada delle Randeyne.
Costruzione

1951

Progetto per la costruzione con profilo
longitudinale, contabilità dei lavori e
libretto delle misure

ASO 375

Sistemazione della strada dalla
biforcazione dalla statale n. 24 del
Monginevro
(KM.
21)
a
Bardonecchia
Profilo
longitudinale
e
sezioni
trasversali, ing. Marco Tullio Mossi
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ASO 376

Strada Oulx - Chateau Beaulard.
Costruzione e sistemazione

1954 - 1961
con documenti 1937 - 1946

Estratti di verbali di deliberazione, carte
relative a contributi, cantiere scuola di
lavoro n. 030836/L e nomina del capo
istruttore, trattamento economico del
personale,
contabilità,
posizione
assicurativa dei salariati, protocollo di
corrispondenza per l'anno 1957, registri
delle presenze (di cui uno in bianco),
libri cassa

ASO 377

Strada ex militare Sauze d'Oulx Monfol - bivio Serre Gountard.
Sistemazione

1955 - 1957

Carte relative a spese e contributi

ASO 378

Strada vicinale Pierremenaud Soubras. Costruzione

1955 - 1960

Estratti di verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale e della Giunta
Municipale
per
contributi
e
liquidazione
spese,
planimetria
generale,
profilo
longitudinale,
relazione tecnica, parcella

ASO 379

Strada in frazione Villard e
Royeres. Costruzione

1958 - 1965

Progetto di massima, copia di verbale
di
deliberazione
del
Consiglio
Comunale, carte relative

ASO 380

Strada comunale Oulx - Sauze
d'Oulx. Allargamento
Ampliamento e rettifica della sede
stradale, carte relative, mappa (s.d.)
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ASO 381

Strada Savoulx e Constans.
Sistemazione

1961 - 1965

Progetto di sistemazione, copie di
verbali di deliberazione del Consiglio
Comunale, carte relative

ASO 382

Strada statale n. 24 tratto Exilles Oulx. Manutenzione

1962

Carte relative a sgombero neve e
viabilità in località Serre la Voute

ASO 383

Nuova strada Savoulx - Grange
Roche. Costruzione

1965 - 1966

Progetto di massima con planimetria
generale,
copia
di
verbale
di
deliberazione della Giunta Municipale
per l'approvazione delle spese, carte
relative

ASO 384

Strade interne al concentrico.
Sistemazione e manutenzione

1942 - 1969

Passaggio della strada statale n. 24
traversa interna all'abitato di Oulx (con
planimetria, copie di verbali di
deliberazione, carte relative) 1942 1969; sistemazione angolo via Des
Ambrois e via Sauze d'Oulx (carte
relative alla selciatura e alla viabilità),
1950 - 1952; riparazione straordinaria e
pavimentazione strade del capoluogo,
1958 - 1966; inaugurazione della Piazza
Europa, 1959; sistemazione strada di
accesso al cimitero di Oulx, 1965 - 1969;
sistemazione strada dei laghi, 1969

ASO 385

Strade diverse. Costruzione
Autorizzazioni, piazzola per posteggio,
carte relative
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ASO 386

Strade diverse. Manutenzione

1943 - 1970

Forniture materiali per sistemazione
strade, pavimentazione e rendiconti
lavori, rotaie in pietra in frazione Gad,
viabilità e segnalazioni stradali

ASO 387

ASO 388

Strade comunali di temporanea
manutenzione alla Provincia.
Carte relative

1948 - 1970

Strade ex militari. Presa in
consegna da parte del Comune di
Oulx

1957 - 1966

1948 - 1949; 1955 - 1957;
1970

Planimetrie, copie di verbali di
deliberazione del Consiglio Comunale,
carte relative

ASO 389

Sgombero neve

1953 - 1970

Servizio, mezzi per lo sgombero, carte
relative

ASO 390

Circolazione

1950 - 1968

Disposizioni, ordinanze e verbali per
disciplinare la viabilità, carte relative

ASO 391

ASO 392

Semaforizzazione

1952 - 1969

Acquisto e installazione di semafori e
lampeggiatori

1952 - 1958; 1968 - 1969

Cartelli stradali

1961 - 1962

Depliant per la segnaletica e carte
relative
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ASO 393

Alberi e parchi

1962 - 1968

Abbattimento pioppi sulle strade,
piantagioni ornamentali e frangivento,
acquisto panchine da parco, preventivo
alberatura viale

Classe 2. Ponti
ASO 394

Ricostruzione e manutenzione

1947 - 1971

Danni al ponte di Royeres sul torrente
Bardonecchia, 1947 - 1961; ricostruzione
del ponte di Beaulard distrutto da
evento bellico nel 1945, 1949 - 1952;
ponte sulla Dora Riparia, 1952 - 1958;
ponte di Amazas, 1953 - 1963;
ricostruzione ponticello in legno sul Rio
Nero, 1961; lavori al ponticello sul Rio
Nero in località Malafosse e causa
contro il Comune di Oulx, 1961 - 1971

Classe 3. Illuminazione pubblica
ASO 395

ASO 396

Illuminazione pubblica

1924 - 1970

Carteggio con le società erogatrici per la
fornitura di energia elettrica e
illuminazione, richieste e reclami degli
utenti, installazioni e impianti elettrici e
di illuminazione pubblica, allacciamenti
per le borgate, canoni, depliant
illustrativi

1924; 1935 - 1970

Polizze e contratti per la
somministrazione di energia
elettrica a uso illuminazione

1957 - 1969
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Classe 4. Acque
ASO 397

Acqua potabile e per irrigazione

1929 - 1970

Derivazioni d'acqua, fontana pubblica,
lavatoi, forniture d'acqua

ASO 398

Contratti di fornitura acqua
potabile

1936 - 1945

ASO 399

Canali, rii e torrenti

1937 - 1967

Sistemazione rio Perilleux, bacino
montano della Dora Riparia, canali
d'irrigazione
diversi,
sistemazione
argini, riparazioni e manutenzioni
canali e dighe

ASO 400

Estrazioni di materiale dal fiume
Dora Riparia

1958 - 1969

Domande e autorizzazioni

ASO 401

Bacino imbrifero montano della
Dora Riparia

1954 - 1963

Definizione del comprensorio del
bacino,
ripartizione
canoni,
disposizioni, carte relative

ASO 402

Fognatura

1958 - 1970

Fognatura bianca in frazione Chateaux
Beaulard con progetto e carte relative
1958, fognatura Constans con progetto
e carte relative 1958 - 1961, fognatura
bianca vicolo Carlin 1964, carte relative
1964 - 1970
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ASO 403

Acquedotto di Beaulard.
Potenziamento e allacciamento
alla sorgente Champeiron

1957 - 1965

Progetto esecutivo con capitolato
speciale d'appalto, relazione generale e
tecnica e calcolo delle condotte, stima
dei lavori, computo metrico, disegni
tavv. 2 e 3; potenziamento acquedotto e
captazione sorgente Champeiron; atto
costitutivo
Società
semplice
per
costruzione acquedotto 14 marzo 1959;
costituzione del Consorzio acquedotto
del Comune di Beaulard per ottenere
un contributo (non erogato)

ASO 404

Acquedotto

del

Capoluogo.

1961 - 1965

Prolungamento oltre la ferrovia
Attraversamento della linea ferroviaria
Torino - Modane con conduttura
idraulica: convenzione tra l'Azienda
Autonoma delle Ferrovie dello Stato e il
Comune di Oulx, progetto con disegni,
computo
metrico
estimativo,
corrispondenza

ASO 405

Acquedotto comunale.
Potenziamento e servizio

1937 - 1969
1937 - 1939; 1954 - 1969

Ampliamenti
e
allacciamenti
all'acquedotto,
derivazioni
dall'acquedotto, costruzione acquedotto
rurale,
potenziamento
acquedotto
Savoulx - Constans, prolungamento
acquedotto località Abbadia, schede di
lettura, controlli periodici, gestione
dell'acquedotto

ASO 406

Domande di allacciamento
all'acquedotto municipale
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ASO 407

Ruoli utenza acqua. Gestione
acquedotto municipale

1957 - 1958

ASO 408

Ruoli utenza acqua. Gestione
acquedotto comunale

1959 - 1962

ASO 409

Ruoli utenza acqua. Gestione
acquedotto comunale

1963 - 1967

ASO 410

Ruoli utenza acqua. Gestione
acquedotto comunale

1968 - 1970

ASO 411

Acquedotto comunale. Progetto
di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua potabile.
Planimetria

1967

ASO 412

Acquedotto comunale. Progetto
di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua potabile.
Progetto generale

1970

Allegati nn. 1 - 2. Originali e copie

ASO 413

Acquedotto comunale. Progetto
di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua potabile.
Progetto generale
Allegati nn. 3 - 16. Originali e copie
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ASO 414

Acquedotto comunale. Progetto
di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua potabile.
Stralcio I lotto

1970

Allegati nn. 1 - 11. Originali e copie

ASO 415

Acquedotto comunale. Progetto
di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua potabile.
Stralcio II lotto

1970

Allegati nn. 1 - 11. Copia

ASO 416

Acquedotto comunale. Progetto
di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua potabile.
Stralcio III lotto

1970

Allegati nn. 1 - 13

Classe 7. Poste. Telegrafo. Telefono. Radio
ASO 417

Posta

1945 - 1960

Registro delle raccomandate 1945 1952, locali dell'ufficio postale, cassetta
per
l'impostazione
della
corrispondenza

ASO 418

Telefono
Installazione
allacciamenti
frazioni

1951 - 1969
impianti
telefonici,
del collegamento alle
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Classe 8. Ferrovie e servizi automobilistici
ASO 419

Trasporti

1956 - 1965

Nuova
denominazione
stazione
ferroviaria, potenziamento impianti
stazione di Oulx, lavori alla stazione
con planimetrie

ASO 420

Impianti teleferiche

1957 - 1966

Corrispondenza

ASO 421

Seggiovia Cotolivier

1959 - 1966

Costruzione nuovo impianto con carte
relative

ASO 422

Funivia monofune (seggiovia)
Beaulard - Grand Hoche

1960 - 1961

Costruzione impianto con progetto e
carte relative

ASO 423

Sciovia "Rifugio Rey Camousset". Località Beaulard

1960 - 1964

Costruzione impianto con progetto e
carte relative

ASO 424

Sciovia Baby località COLet
frazione Beaulard

1963

Costruzione impianto con progetto e
carte relative

ASO 425

Impianti turistici di risalita a fune
Mappe s.d. e carte relative
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Classe 9. Ufficio tecnico. Edilizia privata
ASO 426

Ufficio tecnico

1954 - 1968

Commissione edilizia 1958 - 1959,
dichiarazione di pubblica utilità zona
laghi 1967, planimetrie, corrispondenza,
carte relative

ASO 427

Ufficio tecnico. Forniture e
acquisti

1954 - 1971

Forniture e acquisti di materiali, arredi
e mezzi

ASO 428

Piano

Regolatore

Generale

1963 - 1964

Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 214 del 28
marzo 1963.
Regolamento edilizio 1963 (4 copie),
controdeduzioni del 16 maggio 1964 al
piano
regolatore
(allegati
A/D/E//F/G/H)

ASO 429

Piano Regolatore Generale 1963
con modifiche ministeriali del 13
ottobre 1966
Norme urbanistiche edilizie e tabella
riassuntiva
norme:
regolamento
edilizio, piante viabilità e zonizzazione
(con le modifiche ministeriali del 1966),
allegati A - H (completo) con modifiche
approvate e non con la deliberazione
del Consiglio Comunale del 30
novembre 1967
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ASO 430

Piano Regolatore Generale 1963
con le modifiche apportate con
deliberazione
del
Consiglio
Comunale 30 novembre 1967

1963 - 1967

Allegati A - H (completo)

ASO 431

Piano Regolatore Generale 1963
con le modifiche apportate con
deliberazione
del
Consiglio
Comunale 30 novembre 1967

1963 - 1967

Allegati A - H (completo)

ASO 432

Piano Regolatore Generale 1963

1963 - 1970

con le modifiche apportate con
deliberazione del Consiglio Comunale
30 novembre 1967 con timbro
dell'adunanza del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici 10 febbraio 1970
Allegati A - H (completo)

ASO 433

Piano Regolatore Generale 1963.
Osservazioni ed esposti

1963

Dal n. 1 al n. 230

ASO 434

Piano Regolatore Generale 1963.
Osservazioni ed esposti

1963

Dal n. 231 al n. 313

ASO 435

Piano Regolatore Generale 1963.
Carte relative
Estratti di verbali, annunci legali,
approvazione del piano regolatore,
certificazioni del sindaco, piante
allegate
al
piano
regolatore,
perimetrazione
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ASO 436

Edilizia privata

1948 - 1968

Richieste e autorizzazioni edilizie,
contravvenzioni
al
regolamento
edilizio, progetto Pensione San. Giorgio
dei coniugi Guy 1959, iniziativa
comprensoriale in località Beaume 1967
- 1968 (con richiesta di permesso
relativa alla costruzione di un centro
assistenza anziani e mappa catastale),
progetti di abitazioni civili, progetto di
nuova rimessa

Classe 10. Fabbricati comunali
ASO 437

Lavori al palazzo comunale

1958 - 1968

Progetto del salone del Consiglio
Comunale e sistemazione di parte del
secondo piano 1958 - 1965, impianto di
riscaldamento 1962 - 1968

ASO 438

Edilizia pubblica. Lavori diversi

1932 - 1969
1932 - 1934; 1953 - 1969
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Categoria XI AGRICOLTURA, INDUSTRIA,
COMMERCIO

Classe 1. Agricoltura
ASO 439

Agricoltura, agricoltori, prodotti
agricoli
Contiene anche: costituzione di
consorzi agrari, assegnazione gratuita
di grano, panificazione, disposizioni e
circolari

ASO 440

Contributi unificati in agricoltura

1915 - 1967
1915 - 1919; 1926; 1928;
1936; 1943; 1946;
1957 - 1964; 1967

1958 - 1973

Elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli
Cfr. anche fascicolo COL 27

ASO 441

Contributi unificati in agricoltura

1945 - 1970

Accertamento dei lavoratori in
agricoltura
Cfr. anche fascicolo COL 27

ASO 442

Contributi unificati in agricoltura.
Carte relative

1951 - 1971

Cfr. anche fascicolo COL 27

ASO 443

Cassa Mutua Malattia per i
Coltivatori Diretti
Elezioni del Consiglio Direttivo
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ASO 444

Cassa Mutua Malattia per i
Coltivatori Diretti

1954 - 1969

Contabilità e carte relative

ASO 445

ASO 446

Allevamento

1914 - 1965

Stazione razionale di alpeggio a Sauze
d'Oulx, censimenti del bestiame 1942 1944, rassegne zootecniche 1961 - 1962,
carte relative

1914 - 1919; 1935 - 1965

Caccia e pesca

1953 - 1970

Costituzione delle riserve e carte
relative

ASO 447

Consorzio forestale "Alta Valle di
Susa"

1955 - 1969

Statuto,
relazione
annuale
e
programma, deliberazioni, richieste al
Consorzio e concessioni per piante e
boschi, carte relative

ASO 448

ASO 449

Boschi e foreste

1918 - 1970

Raccolta genziana, disciplina e piano
delle utilizzazioni boschive, ricevute
alberi di Natale, vivaio forestale, carte
relative

1918; 1927; 1940 - 1970

Zona alpina

1952 - 1966

Bonifica montana, piano di sviluppo
economico della regione alpina,
riparazione
ai
rifugi,
atto
di
costituzione del “Consorzio "Piccoli
proprietari e coltivatori diretti per la
bonifica montana. Borgate JoansSavoulx" 17 ottobre 1963, protocollo
della corrispondenza consorzio stazione
alpina "Valentino Vezzani" 1966
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Classe 2. Artigianato, industria, lavoro e previdenza
ASO 450

Artigiani. Liste elettorali e albo
artigiani

1956 - 1961

ASO 451

Artigiani. Carte relative

1953 - 1970

Contiene anche: elezione mutua
artigiani 1961, revisione albo imprese
artigiane 1968, elezione dei delegati
Cassa Mutua Provinciale 1970

ASO 452

ASO 453

Industria

1906 - 1927

Circolari e istruzioni relative al
censimento degli esercizi industriali e
commerciali 1927

1906; 1911; 1927

Cave e miniere

1950 - 1969

Cava di pietrisco località "Laghi",
escavazioni di serpentino, sfruttamento
cava Casse - Randejne, cava in località
Beaume, cava in regione Clots,
pietrame in regione Forte Pramand

ASO 454

Infortuni sul lavoro

1943 - 1970

Registro delle prestazioni mediche
1943, denunce, dichiarazioni, carte
relative

ASO 455

Libretti di lavoro

1938 - 1969
1938; 1960 - 1961; 1966;
1969
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ASO 456

Previdenza sociale

1898 - 1958

Comunicazione della Cassa Nazionale
Mutua per le Pensioni, 1 manifesto
assegnazione alloggi INA CASA,
previdenza sociale per il personale
addetto alla gestione delle imposte di
consumo

1898; 1941 - 1958

Classe 3. Commercio
ASO 457

Licenze per l'esercizio del
commercio fisso

1956 - 1964

Domande e rilasci

ASO 458

Commissione Commercio Fisso

1960 - 1971

Verbali

ASO 459

Commercio ambulante

1935 - 1976

Registro esercenti professioni
ambulanti 1935 - 1976,
direttive e norme per il rilascio delle
licenze di commercio ambulante e carte
relative 1953 - 1964

ASO 460

Commissione Commercio
Ambulante

1961 - 1970

Verbali

ASO 461

Cassa mutua commercianti. Carte
relative
Contiene anche: liste elettorali per
l'elezione di delegati alla Cassa Mutua
Commercianti
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ASO 462

Esercizi commerciali. Schede di
abbonati

anni '50 del sec. XX

ASO 463

Prezzi

1918 - 1967

Disciplina dei prezzi dei generi
alimentari

1918 - 1919; 1942 - 1944;
1952 - 1967

Commercio e commercianti

1919 - 1967
1919; 1925; 1941 - 1967

ASO 464

Elenchi nominativi degli esercenti
pubblici esercizi, ricorsi, cessazioni
attività, circolari, carte relative

ASO 465

Turismo

1961 - 1969

Attività di promozione turistica,
iniziativa turistica in regione Pont
Ventoux con costruzione di stazione di
servizio, motel, negozi e camping,
bilanci consuntivi dell'Associazione Pro
- Oulx, azienda autonoma di soggiorno,
carte relative

Classe 4. Fiere. Mercati
ASO 466

Fiere e mercati

1915 ; 1963

Circolare sulle fiere di bestiame 1915,
manifesto fiera autunnale 1963

Classe 5. Pesi e misure
ASO 467

Pesi e misure

1958 - 1970

Prospetti degli utenti e carte relative
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Categoria XII STATO CIVILE, CENSIMENTO,
ANAGRAFE

Classe 1. Stato civile
ASO 468

Stato civile

1896 - 1968

3 indici decennali degli atti di morte
1896 - 1925, estratti atti di nascita,
certificati di morte, soppressione
dell'ufficio di Stato civile di Beaulard,
delegati allo Stato civile segretario
Ambrois 1936 e Pietro Gros 1937 - 1946,
richieste certificati diversi
Gli indici decennali degli atti di morte sono
conservati in archivio storico e non
nell’Ufficio di Stato Civile per uniformità al
riordino del 2000

1896 - 1958; 1968

classe 2. Censimenti
ASO 469

I Censimento generale
dell'agricoltura 15 aprile 1961
Stati di sezione provvisori, riepilogo
degli stati di sezione definitivi, elenco
delle aziende, tabelle, richieste dati
statistici
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ASO 470

X Censimento generale della
popolazione e IV censimento
dell'industria e del commercio
16 ottobre 1961

1961

Questionari di impresa, riepiloghi degli
stati di sezione, computi giornalieri di
sezione, circolari, quesiti, elenchi, piano
topografico per il censimento della
popolazione

ASO 471

X Censimento generale della
popolazione 15 ottobre 1961. Fogli
di famiglia zona di censimento
A1 - Oulx

1961

ASO 472

X Censimento generale della
popolazione 15 ottobre 1961. Fogli
di famiglia zona di censimento
A1 - Oulx

1961

ASO 473

X Censimento generale della
popolazione 15 ottobre 1961. Fogli
di famiglia zona di censimento
A1 e A2 - Oulx

1961

ASO 474

X Censimento generale della
popolazione 15 ottobre 1961. Fogli
di famiglia zona di censimento
B3 - Beaulard

1961

ASO 475

X Censimento generale della
popolazione 15 ottobre 1961. Fogli
di famiglia zona di censimento
C4 - Savoulx e E6 Castello

1961
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Classe 3. Statistica
ASO 476

Statistica del bestiame macellato

1950 - 1969
1950 - 1952; 1957;
1962 - 1969

ASO 477

Rilevazione statistica delle licenze
di commercio e di esercizi
pubblici

1957 - 1966

ASO 478

Rilevazione statistica sulla
consistenza bestiame

1958 - 1969

ASO 479

Indagine statistica delle forze
lavoro

1961 - 1963

ASO 480

Rilevazione statistica delle
avversità atmosferiche

1962

ASO 481

Statistica trimestrale delle opere
pubbliche degli enti locali

1965 - 1969

Disposizioni della Prefettura e dati
statistici del Comune

ASO 482

Indagine statistica sulla struttura
delle aziende agricole nella
Comunità Economica Europea

1967 - 1968

Istruzioni, questionari, elenchi, carte
relative

ASO 483

Indagini statistiche diverse
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Classe 4. Anagrafe
ASO 484

Registro delle pratiche di
emigrazione

1934 - 1965

ASO 485

Pratiche di emigrazione

1958 - 1961

ASO 486

Pratiche di emigrazione

1962 - 1970
1962 - 1963; 1967 - 1970

ASO 487

Registro delle pratiche di
immigrazione

1964 - 1965

ASO 488

Pratiche di immigrazione

1957 - 1963

ASO 489

Pratiche di immigrazione

1964 - 1970

ASO 490

Fogli di famiglia lettere A - C

post 1951

ASO 491

Fogli di famiglia lettere C - G

post 1951

ASO 492

Anagrafe

1898 - 1968

Variazioni
anagrafiche,
richiesta
certificati, disposizioni, carte relative

1898; 1926 - 1927;
1945 - 1947; 1958; 1962;
1968
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Categoria XIII ESTERI E PASSAPORTI

Classe 4. Circolari e miscellanea
ASO 493

Classi diverse

1914 - 1957

Passaporti, emigrati all'estero, circolari,
carte relative

1914 - 1915; 1927 - 1928;
1943 - 1944; 1957
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Categoria XIV OGGETTI DIVERSI

Classe 1. Atti tra privati
ASO 494

Atti tra privati

1898 - 1901

- Atto di vendita di terreni dai fratelli
Garre a Giustino Faure, 1898;
- scrittura privata di vendita da
Garambois a Chaveun, 1900;
- atto pubblico di vendita da G.G.
Perron Cabus a L. Perron Cabus, 1900;
- atto pubblico di vendita da G.B.
Bonnet a R. Chalmas, 1901;
- atto pubblico di vendita da L.
Reymond a G. Villon, 1901;
- atto pubblico di divisione tra le
signore Reymond, 1901;
- atto pubblico di vendita da G. Perron
a Enrico Perron, Ernesto Perron e S.
Rey, 1901;
- vendita da Perron Giuseppina a
Danne Francesco, 1919

1898 - 1901; 1919

Classe 2. Miscellanea
ASO 495

Corrispondenza e atti diversi

1954 - 1958

Sottofascicoli annuali

ASO 496

Corrispondenza e atti diversi
Sottofascicoli annuali
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ASO 497

Corrispondenza e atti diversi

1961

ASO 498

Corrispondenza e atti diversi

1962

ASO 499

Corrispondenza e atti diversi

1963 - 1964

Sottofascicoli annuali

ASO 500

Corrispondenza e atti diversi

1964

ASO 501

Corrispondenza e atti diversi

1965

ASO 502

Corrispondenza e atti diversi

1965 - 1966

Sottofascicoli annuali

ASO 503

Corrispondenza e atti diversi

1966 - 1967

Sottofascicoli annuali

ASO 504

Corrispondenza e atti diversi

1967

ASO 505

Corrispondenza e atti diversi

1968

ASO 506

Corrispondenza e atti diversi

1968 - 1969

Sottofascicoli annuali

ASO 507

Corrispondenza e atti diversi

1969

ASO 508

Corrispondenza e atti diversi

1970
e s.d.
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Categoria XV SICUREZZA PUBBLICA

Classe 1. Pubblica incolumità
ASO 509

Alluvione 14 - 17 giugno 1957.
Carte relative

1958 - 1961

Classe 2. Polveri e materie esplodenti
ASO 510

Materiali esplodenti, depositi,
impianti per distribuzione
carburanti, fuochisti

1950 - 1969

Domande per estrazioni materiale con
uso di mine, richieste di autorizzazione
per impianti carburante da parte di
società diverse, carte relative

Classe 3. Teatri. Cinematografi. Balli e trattenimenti
pubblici
ASO 511

Giochi, giostre, spettacoli, danze,
circo
Domande e autorizzazioni
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Classe 4. Esercizi pubblici
ASO 512

ASO 513

Licenze di pubblico esercizio

1941 - 1970

Domande e autorizzazioni

1941; 1948 - 1970

Licenze di pubblico esercizio

1940 - 1966

Disposizioni 1940 - 1964 ed elenchi 1956
- 1966

ASO 514

Licenze per la vendita di bevande
alcoliche e spiriti

1948 - 1970

ASO 515

Orari e chiusure pubblici esercizi

1949 - 1968

ASO 516

Statistica e situazione pubblici
esercizi

1954 - 1969

Alberghi, locande, affittacamere,
persone alloggiate

1943 - 1973

ASO 517

1954; 1958; 1962; 1969

Contiene anche: 2 registri delle persone
alloggiate presso l'albergo Vittoria in
Oulx 1956 - 1973

Classe 8. Affari interessanti la pubblica sicurezza
ASO 518

Pubblica Sicurezza. Carte relative

1914 - 1960

Contiene anche: domande per ottenere
la licenza di maestri di sci e guida
alpina

1914; 1926 - 1927; 1955;
1957; 1960
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Classe 11. Incendi e pompieri
ASO 519

Antincendio e vigili del fuoco

1939 - 1969

Servizio
antincendio,
norme
antincendio per pubblici esercizi,
assicurazione infortuni dei vigili del
fuoco

Classe 13. Circolari e miscellanea
ASO 520

Circolari e corrispondenza

1908 - 1956

Contiene anche: tariffario a stampa per
parrucchieri per uomo

1908; 1915; 1916; 1919;
1934; 1951; 1956
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ARCHIVIO DELL’EX COMUNE DI
BEAULARD
Documenti dal 1843 al 1928
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Serie 4. Beni comunali
ASB 1

Beni comunali

1922 - 1927

Verbali di martellata, matricole dei
contribuenti per il godimento in natura
dei beni comunali, carte relative

ASB 2

Usi civici

1925

Liquidazione degli usi civici, circolari,
carte relative

Serie 5. Beneficenza
ASB 3

Beneficenza, assistenza. Carte
relative

1920 - 1927

Serie 10. Lettere e circolari
ASB 4

Protocolli della corrispondenza

1901 - 1923

Protocollo della corrispondenza 1901 1902 e stralcio di protocollo 1923

1901 - 1902; 1923

Serie 13. Pesi e misure
ASB 5

Stato degli utenti pesi e misure
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Serie 15. Somministranze militari
ASB 6

Militari e affari militari. Carte
relative

1897 - 1928
1897; 1914 - 1928

Contiene anche: "Verbale riassuntivo
della rivista cavalli, muli, carri nel
territorio di Beaulard" 1927

Serie 16. Bilanci di previsione
ASB 7

Bilanci di previsione

1908 - 1928
1908; 1914 - 1915;
1922 - 1928

Serie 17. Conti consuntivi e libri mastri
ASB 8

Conti consuntivi e finanziari

1903 - 1927

ASB 9

Libri mastri

1899 - 1928
1899 - 1904; 1923 - 1928

Serie 18. Mandati di pagamento
ASB 10

Mandati di pagamento

1906 - 1923
1906 - 1915; 1922 - 1923
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ASB 11

Mandati di pagamento

1924 - 1928

Serie 19. Ruoli delle imposte
ASB 12

Ruoli delle imposte

1908 - 1928
1908; 1914 - 1915;
1922 - 1928

ASB 13

Imposte. Carte relative

1899 - 1928

Contiene anche: contratto a trattativa
privata per l'appalto del dazio
consumo, matricole dei contribuenti per
tasse diverse

1899 - 1907; 1925 - 1928

Serie 20. Ruoli delle entrate
ASB 14

ASB 15

Ruoli delle entrate ordinarie e
straordinarie

1908 - 1927

Contabilità. Carte relative

1902 - 1928

1908; 1914; 1922 - 1927

Contiene anche: polizze di deposito
somme 1903, giornali di cassa 1925 1927, inventario dei mandati s.d.

ASB 16

Bollettari di riscossione
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Serie 22. Liste amministrative e politiche
ASB 17

Fascicoli personali degli elettori

1909

ASB 18

Liste elettorali

1908 - 1927

Liste amministrative e politiche 1908,
revisioni delle liste elettorali, carte
relative

Serie 26. Liste di leva
ASB 19

Liste di leva

1850 - 1928

Liste di leva classi 1850 - 1872, classi
1909 - 1910, elenchi dei renitenti, carte
relative

anni delle classi di leva
1850 - 1872 e 1909 - 1910;
1927 - 1928

ASB 20

Elenchi delle assegnazioni ai vari
corpi dell'esercito degli uomini di
I categoria classi 1860 - 1878

1860 - 1878

ASB 21

Elenchi delle variazioni avvenute
nei militari di truppa

1887 - 1898

Serie 27. Ruoli matricolari
ASB 22

Ruoli matricolari dei militari
classi di leva 1843 - 1875
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Serie 28. Milizia territoriale
ASB 23

Ruoli nominativi classi di leva
1843 - 1868

1843 - 1868

Serie 30. Deliberazioni originali
ASB 24

Deliberazioni del Consiglio
Comunale

1872 - 1881

Con repertorio iniziale
volume con piatti staccati

Serie 31. Deliberazioni copie
ASB 25

Deliberazioni del Consiglio
Comunale e della Giunta
Municipale

1870 - 1887

Serie 35. Lavori pubblici
ASB 26

Strade e ponti

1923 - 1926

Costruzione nuova strada comunale
Champeiron - Chateau Beaulard, opere
di rinforzo al ponte in legno sulla Dora
di Bardonecchia, circolari, carte relative

98

Comune di Oulx Archivio storico. Integrazione - Inventario

Serie 36. Istruzione pubblica

ASB 27

Insegnanti elementari,
soppressione della scuola di
Chateau – Beaulard

1903 - 1928
1903; 1905; 1928

Serie 41. Stato civile
ASB 28

Stato civile. Carte relative

1866 - 1926

Contiene anche: certificati di nascita e
di morte, tre indici decennali degli atti
di nascita, di matrimonio e di morte
Gli indici decennali sono conservati in
archivio storico e non nell’Ufficio di Stato
Civile per uniformità al riordino del 2000

1866 - 1875; 1884;
1925 - 1926

Serie 42. Trattazioni d'ufficio (anagrafe)
ASB 29

Anagrafe. Carte relative

1861; 1919

Contiene anche: "Censimento della
popolazione del Regno d'Italia per
l'anno 1862"

Serie 44. Catasto
ASB 30

Catasto. Carte relative
Contiene anche: certificato catastale
1925
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Serie 47. Boschi
ASB 31

Boschi. Carte relative

1927 - 1928

Contiene anche: contravvenzioni
forestali

Serie 55. Pretura
ASB 32

Liste dei giurati

1925 - 1927

ASB 33

Tribunale. Iscrizioni ipotecarie.
Carte relative

1899 - 1927
1899 - 1909; 1922 - 1927

Serie 67. Incendi
ASB 34

Pompieri. Carte relative

1926

Serie 68. Cave
ASB 35

Ricerche minerarie. Carte relative
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Serie 70. Registri quadrupedi e veicoli
ASB 36

Ruoli dei proprietari residenti in
Beaulard che possiedono
quadrupedi e veicoli vari

1914 - 1927

Serie 71. Commercio
ASB 37

Camera di Commercio. Pubblici
esercizi

1895 - 1928
1895; 1900; 1925 - 1928

Liste degli elettori, elenchi esercenti
pubblici, classificazione degli esercizi
pubblici, circolari

Serie 72. Lavoro
ASB 38

Lavoro

1923 - 1928

Infortuni, disoccupazione, contributi
sindacali, circolari
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ARCHIVIO DELLA
CONGREGAZIONE DI CARITA’
DELL’EX COMUNE DI BEAULARD
Documenti dal 1896 al 1911
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CCB 1

Nomina di un membro
dell'amministrazione

1900

CCB 2

Bilanci di previsione

1897 – 1904

CCB 3

Conti consuntivi

1896 - 1911

CCB 4

Mandati di pagamento

1911
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ARCHIVIO
DELL’UFFICIO DI CONCILIAZIONE
DELL’EX COMUNE DI BEAULARD
Documenti dal 1907 al 1927
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UCB 1

Liste degli eleggibili a conciliatore
e vice - conciliatore
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ARCHIVIO DELL’EX COMUNE DI
SAVOULX
Documenti dal 1737 al 1929
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Serie 1. Deliberazioni

Sottoserie 1. Deliberazioni originali
ASS 1

"Registre des actes et
deliberations de la communauté
de Savoulx non sujectes a
l'insinuations"

1770 - 1781

ASS 2

"Deliberations "

1814 - 1829

2 registri cuciti

ASS 3

"Deliberations"

1830 - 1864

3 registri cuciti

1830 - 1843; 1856 - 1864

ASS 4

"Registre des deliberations &
autres actes administratifs"

1864 - 1871

ASS 5

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale e della
Giunta Municipale

1872 - 1891

registro cucito con rubrica iniziale

ASS 6

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale e della
Giunta Municipale
registro cucito con rubrica iniziale
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ASS 7

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale e della
Giunta Municipale

1900 - 1926

registro cucito con rubrica iniziale

Sottoserie 2. Deliberazioni. Copie
ASS 8

"Registre de copies des
deliberations & autres actes
administratifs"

1856 – 1871

registro cucito con rubrica iniziale

ASS 9

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale e della
Giunta Municipale. Copie

1872 – 1886

ASS 10

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale e della
Giunta Municipale. Copie

1886 – 1909

2 registri

ASS 11

Verbali di deliberazione del
Consiglio Comunale

1910 – 1926

ASS 12

Verbali di deliberazione della
Giunta Municipale

1910 – 1926

ASS 13

Registro dei verbali di
deliberazione del Podestà

1926 – 1927
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Serie 2. Protocolli della corrispondenza
ASS 14

Protocolli della corrispondenza

1901 – 1929

Registro 1901 - 1902,
registro 1925 – 1929

Serie 3. Lettere e circolari
ASS 15

"Registre des circulaires et lettres
reçues du bureau de la royale
sous Prefecture et autres
autorités"

1856 – 1876

ASS 16

Lettere e circolari

1886 – 1894

registro

ASS 17

Lettere e circolari

1895 - 1926

Serie 4. Carte amministrative
ASS 18

"Repertori degli atti ricevuti dal
segretario comunale"

1887 - 1928

3 registri

ASS 19

Inventari generali dei beni
Inventari e carte relative
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ASS 20

Carteggio dell'amministrazione

1909 - 1926

Confini territoriali, carte relative a
delibere ed economato

ASS 21

Impiegati, salariati,
amministratori

1904 - 1927

Regolamenti, elenco consiglieri, carte
relative

ASS 22

"Cassa di previdenza per le
pensioni a favore dei segretari e
altri impiegati degli enti locali"

1904 - 1927

Estratti degli elenchi

Serie 5. Beni comunali
ASS 23

Vendite di piante comunali

1863 - 1874

Atti relativi alle vendite suddivisi in
fascicoli cuciti

ASS 24

Vendite di piante comunali

1875 - 1899

Atti relativi alle vendite suddivisi in
fascicoli cuciti

ASS 25

Vendite di piante comunali

1901 - 1926

Atti relativi alle vendite suddivisi in
fascicoli cuciti

ASS 26

Contratto per affitto di pascolo
situato nella regione Jafferau
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ASS 27

Usi civici. Carte relative

1907 - 1928

Serie 6. Catasto
ASS 28

Libro delle mutazioni

1737

Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASS 29

Libro di catasto II volume

sec. XIX

Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASS 30

Libro di catasto III volume

sec. XIX

Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASS 31

Catasto e Commissione Censuaria

1900 - 1923

Verbali
di
deliberazione
della
Commissione e relazioni, attivazione
del nuovo catasto, tariffe di estimo,
ispezioni
catastali,
reclami
e
disposizioni

ASS 32

Domande di voltura

1903 - 1908

ASS 33

Domande di voltura

1909 - 1913

ASS 34

Domande di voltura

1914 - 1922
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Serie 7. Contabilità

Sottoserie 1. Bilanci di previsione
ASS 35

"Bilancio ossia conto presuntivo
delle entrate e delle spese"

1855 - 1884

ASS 36

"Bilancio ossia conto preventivo
delle entrate e delle uscite"

1885 - 1895

ASS 37

"Bilancio di previsione delle
entrate e delle spese"

1896 - 1906

ASS 38

"Bilancio di previsione delle
entrate e delle spese"

1907 - 1916

ASS 39

"Bilancio di previsione delle
entrate e delle spese"

1917 - 1926

ASS 40

"Bilancio di previsione delle
entrate e delle spese"

1927 - 1928

Sottoserie 2. Conti esattoriali
ASS 41

"Registre des comptes
exactoriaux"
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ASS 42

"Litteres des comptes exactoriaux"

1787 - 1803

3 fascicoli cuciti

1787 - 1789; 1800 – 1803

Sottoserie 3. Conti consuntivi
ASS 43

"Conti dell'annata finanziera.
Conti dell'entrata e dell'uscita"

1854 - 1882

ASS 44

"Conti dell'entrata e dell'uscita"

1883 - 1893

ASS 45

"Conti consuntivi dell'entrata e
della spesa"

1894 - 1907

ASS 46

"Conti consuntivi dell'entrata e
dell'uscita"

1908 - 1914

ASS 47

"Conti consuntivi dell'entrata e
dell'uscita"

1915 - 1928

Sottoserie 4. Libri mastri
ASS 48

Libri mastri

1899 - 1928
1899 - 1904; 1906;
1923 - 1924; 1928
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Sottoserie 5. Mandati di pagamento
ASS 49

Mandati di pagamento

1856 - 1861

2 volumi

ASS 50

Mandati di pagamento

1862 - 1867

ASS 51

Mandati di pagamento

1868 - 1873

ASS 52

Mandati di pagamento

1874 - 1879

2 volumi

ASS 53

Mandati di pagamento

1880 - 1882

ASS 54

Mandati di pagamento

1883 - 1885

ASS 55

Mandati di pagamento

1886 - 1889

2 volumi

ASS 56

Mandati di pagamento

1890 - 1892

ASS 57

Mandati di pagamento

1893 - 1895

ASS 58

Mandati di pagamento

1896 - 1898

ASS 59

Mandati di pagamento

1899 - 1900
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ASS 60

Mandati di pagamento

1901 - 1903

ASS 61

Mandati di pagamento

1904 - 1906

ASS 62

Mandati di pagamento

1907 - 1910

4 pacchi

ASS 63

Mandati di pagamento

1911 - 1914

4 pacchi

ASS 64

Mandati di pagamento

1915 - 1919

5 pacchi

ASS 65

Mandati di pagamento

1920 - 1924

5 pacchi

ASS 66

Mandati di pagamento

1925 - 1928

4 pacchi

Sottoserie 6. Quinternetti delle rendite
ASS 67

"Quinternetti delle rendite
ordinarie e straordinarie della
comunità di Savoulx"

1856 - 1873

ASS 68

"Quinternetti delle rendite
ordinarie e straordinarie della
comunità di Savoulx"

1874 - 1890
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ASS 69

"Ruoli delle entrate ordinarie e
straordinarie"

1922 - 1928

Sottoserie 7. Carte contabili
ASS 70

ASS 71

Contabilità e finanze. Carte
relative e circolari

1862 - 1927

Esattoria e Tesoreria. Carte
relative

1902 - 1928

1862; 1900 - 1927

Serie 8. Imposte
ASS 72

"Parcellaire de la taillabilité de la
Communauté de Savoulx"

1779

ASS 73

Ruolo dei contribuenti alla tassa
cani e bestiame

1922 - 1928

ASS 74

Elenchi dei nuovi contribuenti

1906 - 1907

ASS 75

Imposte e tasse. Carte relative

1863 - 1928

Contiene
anche:
"Matricola
del
corrispettivo per i godimenti in natura
dei beni comunali", "Matricola tassa sui
cani", disposizioni

1863 - 1864; 1903 - 1928
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ASS 76

ASS 77

Dazio consumo. Notizie
statistiche

1905 - 1926

Dazio consumo

1864 - 1927

"Contratto con il consorzio degli
esercenti per la riscossione del dazio
consumo 1926-1930", "Contratto di
abbonamento alla tassa del dazio di
consumo" 1901, disposizioni, circolari,
carte relative

1864; 1886; 1901 - 1927

1905 - 1915; 1924 - 1926

Serie 9. Elezioni
ASS 78

Liste elettorali

1882 - 1894

Liste politiche 1882 - 1894, liste
amministrative 1884 - 1894

ASS 79

Liste elettorali

1899 - 1912

Lista degli elettori politici e
amministrativi

ASS 80

Liste elettorali

1913 - 1914

Lista degli elettori politici e
amministrativi

ASS 81

Liste elettorali

1914 - 1927

Lista degli elettori politici e
amministrativi

ASS 82

Formazione e revisione delle liste
elettorali
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ASS 83

Revisione liste elettorali

1898 - 1919

Verbali
di
deliberazione
della
commissione comunale per la revisione
delle liste elettorali, documenti degli
elettori, carte relative

ASS 84

Revisione liste elettorali

1920 - 1924

Verbali di deliberazione commissione
comunale per la revisione delle liste
elettorali, documenti degli elettori, carte
relative

ASS 85

Elezioni per il rinnovo del
Consiglio Comunale e Provinciale

1856 - 1907

1 registro cucito e carte sciolte

ASS 86

Elezioni politiche e
amministrative

1895 - 1924

Verbali di insediamento, liste di
sezione, operazioni di votazione

ASS 87

Liste elettorali, elezioni, elettorato

1903 - 1926

Certificati, incartamenti, sentenze,
disposizioni, circolari

Serie 10. Leva
ASS 88

Liste di leva

1836 – 1910
anni delle classi di leva
1836 – 1846 e 1875 - 1910
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ASS 89

Liste dei riformati e rivisitati

1874 – 1894
anni delle classi di leva

ASS 90

ASS 91

Ruoli matricolari dei militari

1876 – 1908

Ruoli per le classi 1876

anni delle classi di leva

"Ruoli dei proprietari residenti in
questo comune che possiedono
quadrupedi e veicoli vari.
Registro dei muli"

1914 - 1918

3 registri

ASS 92

Leva, servizi militari, affari di
guerra

1863 - 1927
1863 - 1864; 1906 - 1927

Contiene anche: elenchi di militari,
opere militari, forniture, requisizioni

Serie 11. Scuola
ASS 93

Elenchi degli obbligati alla scuola

1888 - 1916

ASS 94

Registri di iscrizione alla scuola
elementare

1882 - 1925

ASS 95

Registri generali o unici per le
classi elementari

1885 - 1901

Registri quotidiani o giornalieri,
settimanali, mensuali, annuali
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ASS 96

Registri generali o unici per le
classi elementari

1901 - 1910

Registri quotidiani o giornalieri,
settimanali, mensuali, annuali

ASS 97

Registri generali o unici per le
classi elementari

1910 - 1926

Registri quotidiani o giornalieri,
settimanali, mensuali, annuali

ASS 98

Registri degli esami

1887 - 1924

Esami di proscioglimento, di
compimento, di promozione, di licenza,
registri dei risultati

1887 - 1901; 1915 - 1924

ASS 99

Statistica dell'istruzione primaria
e normale. Dati statistici per le
scuole e per gli insegnanti
elementari

1891 - 1902

ASS 100

Scuola e insegnanti

1863 - 1928

Contributi, attività scolastiche, obbligo
dell'istruzione, concorsi e pensioni dei
maestri, certificati, ispettorato
scolastico, ruoli degli insegnanti

Serie 12. Lavori pubblici
ASS 101

"Atti relativi alla costruzione della
casa comunale"
Relazioni di perizia, verbali, deconto
delle opere, planimetrie, perizia
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ASS 102

"Atti relativi alla provvista tubi
sulla pubblica fontana Signols"

1877

Verbali, incanto, avvisi d'asta, relazioni
di perizia

ASS 103

"Atti relativi all'appalto dei lavori
del Campo Santo"

1891 - 1894

Verbali, incanti e sottomissioni,
relazioni, progetto, avvisi d'asta,
capitolato d'appalto

ASS 104

Tombe private nel cimitero

1894

Deliberazione comunale relativa al
prezzo del terreno per costruzione
tombe

ASS 105

Lavori e opere pubbliche

1902 - 1927

Manutenzioni su strade e edifici, opere
idrauliche, argini, costruzioni

Serie 13. Agricoltura, commercio, occupazione
ASS 106

ASS 107

Agricoltura, boschi, caccia, pesca

1775 - 1927

"Consignations des denreés" 1775,
comitato forestale, statistiche, circolari e
disposizioni, carte relative

1775; 1863 - 1927

Bestiame e allevamento

1793 - 1915

"Etat des betes" 1793, elenco dei
proprietari, disposizioni per censimento
del bestiame

1793; 1907 - 1915
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ASS 108

Approvvigionamento e consumo
generi alimentari

1916 - 1918

Disposizioni
restrittive,
consorzi
alimentari,
razionamenti
e
distribuzioni,
requisizioni
e
approvvigionamenti a causa dello stato
di guerra

ASS 109

Industrie e miniere

1904 - 1927

Corrispondenza e carte relative

ASS 110

Commercio

1906 - 1927

Liste elettorali commerciali, prezzi,
disposizioni

ASS 111

Lavoro e disoccupazione

1903 - 1927

Regolamentazione dei lavori,
previdenza, sussidi

ASS 112

Pesi e misure

1907 - 1926

Stato degli utenti e carte relative

Serie 14. Assistenza, beneficenza, sanità
ASS 113

Assistenza ai bisognosi
Spedalità, ricoveri, infermi, ospizi,
elenchi dei poveri, sussidi, esposti,
carteggio con ONMI e Patronato
Scolastico
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ASS 114

Assistenza sanitaria e medica

1900 - 1921

Medici e pensioni dei medici, albo
dell'ordine dei farmacisti 1914, carte
relative

ASS 115

Vaccinazioni

1882 - 1925

Liste delle vaccinazioni e rivaccinazioni
e carte relative

ASS 116

Bestiame. Epizoozie

1906 - 1920

Monta taurina, malattie del bestiame,
macellazione

ASS 117

Vigilanza igienica e sanitaria

1906 - 1927

Controllo
sui
generi
alimentari,
regolamento di igiene, Croce Rossa
Italiana,
Consorzio
Provinciale
Antitubercolare, lotta alla tubercolosi

Serie 15. Governo, giustizia, sicurezza
ASS 118

ASS 119

Guardia campestre

1827 - 1928

Regolamenti 1827 e 1900, circolazione,
affissioni, carte relative

1827; 1900 - 1928

Carteggio del governo

1904 - 1928

Pensioni
governative,
commemorazioni,
calendario
del
Regno, Federazione Enti Autarchici
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ASS 120

Amministrazione della giustizia

1895 - 1927

Tribunale, Pretura, sentenze, giurati,
carceri, carte relative

ASS 121

Nulla osta per passaporti

1925 - 1926

Registro

ASS 122

Esteri

1906 - 1927

Rapporti con il consolato, emigrati,
passaporti

ASS 123

Pubblica sicurezza

1863 - 1927

Forze dell'ordine, ordine pubblico,
esercizi pubblici, armi, manicomi,
calamità, sostanze pericolose

1863 - 1864; 1906 - 1927

Serie 16. Registri parrocchiali, Stato civile
ASS 124

"Registre de l'etat civil"

1814

2 registri

ASS 125

Registri degli atti di nascita,
matrimonio e morte della
Parrocchia di San Gregorio
Magno

1838 - 1841

ASS 126

Registri degli atti di nascita e
battesimo della Parrocchia di San
Gregorio Magno

1842 - 1865
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ASS 127

Registri degli atti di matrimonio
della Parrocchia di San Gregorio
Magno

1842 - 1865

ASS 128

Registri degli atti di morte della
Parrocchia di San Gregorio
Magno

1842 - 1865

ASS 129

Registro di popolazione all'1
gennaio 1858

1858

ASS 130

"Registro di popolazione"

1865 - fine sec. XIX

ASS 131

"Registro di popolazione"

seconda metà sec.
XIX - inizio sec. XX

Il volume è conservato in una cartella a
parte a causa delle dimensioni eccedenti

ASS 132

"Registro di popolazione"

inizio sec. XX

ASS 133

"Movimento della popolazione"

1862 - 1877

Registro cucito con stati ed estratti
mensuali di nascita, matrimonio, morte

ASS 134

Fogli di famiglia del V censimento
della popolazione 10 giugno 1911

1911

ASS 135

Anagrafe, Stato civile

1864 - 1928

Certificati, estratti, prospetti, circolari

1864; 1880; 1895;
1902 - 1928
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ARCHIVIO DELLA
CONGREGAZIONE DI CARITA’
DELL’EX COMUNE DI SAVOULX
Documenti dal 1896 al 1929
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CCS 1

CCS 2
CCS 3

"Bilanci delle entrate e delle
spese"

1897 - 1929

"Conti delle entrate e delle spese.
Conti finanziari e consuntivi"
Mandati di pagamento

1896 - 1927

1897 - 1910; 1912; 1916;
1924 - 1929

1896 - 1912; 1926 - 1927

1897 - 1927
1897 - 1905; 1926 - 1927

CCS 4

Miscellanea

1903 - 1928

Verbale della Congregazione di Carità,
registro
esazioni
e
pagamenti,
bollettario di tesoreria, corrispondenza
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ARCHIVIO
DELL’UFFICIO DI CONCILIAZIONE
DELL’EX COMUNE DI SAVOULX
Documenti dal 1895 al 1926
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UCS 1

Miscellanea

1895 - 1926

Repertorio degli atti 1895 - 1901, lista
degli eleggibili 1908 - 1915, ingiunzioni
1925 – 1926
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ARCHIVIO DELL’ENTE COMUNALE DI
ASSISTENZA DEL COMUNE DI OULX
Documenti dal 1939 al 1973
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ECAO 1

Protocollo della corrispondenza

1947

ECAO 2

Mandati di pagamento

1963

Mandati di pagamento

1964

ECAO 4

Mandati di pagamento

1973

ECAO 5

Assistenza. Domande

1939 - 1947

ECAO 6

Assistenza post bellica

1939 - 1948

ECAO 7

Soccorso invernale.
Rendiconti dei contributi erogati
dal Comitato per il soccorso
invernale

1957 - 1963

ECAO 8

Assegnazione e versamenti fondi

1939 - 1949

ECAO 9

Pratiche di richiesta di assistenza
da parte di italiani residenti
all'estero in conseguenza del
conflitto

1940 - 1942

ECAO 10

Rendiconti dei sussidi a sfollati e
reduci

1942 - 1948

ECAO 3
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ECAO 11

Ricevutario per buoni di
prelevamento generi alimentari
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ARCHIVIO DELL’UFFICIO DI
CONCILIAZIONE DEL COMUNE DI OULX
Documenti dal 1893 al 1980
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UCO 1

Ingiunzione di pagamento a
Campanella Domenico

1980

UCO 2

Contravvenzione a Leopardo
Giuseppe

1980

UCO 3

Verbali di pignoramento

1980

UCO 4

Conciliazione. Carte relative

1893 - 1980
1893; 1896; 1899; 1979 –
1980
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ARCHIVIO DEL COLLEGIO GINNASIALE
CONSORZIALE IN OULX
Documenti dal 1750 al 1946

135

Comune di Oulx Archivio storico. Integrazione - Inventario

CGC 1

CGC 2

Istituzione, statuto, informazioni

1750 - 1909

Contiene anche: "Etablissement du
College" 1750, "Copie de ordonnance
sur l'etablissement du College" 1751

1750 - 1751 (in copia del
1855); 1887; 1909

Trasformazione del Collegio
ginnasiale consorziale in Scuola
tecnica consorziale

1919 - 1920

Statuto - regolamento a stampa della
scuola tecnica 1919 e carte relative

CGC 3

Istituzione del Regio ginnasio in
Oulx

1945 - 1946

Verbale di deliberazione della Giunta
Municipale e carte relative

CGC 4

Verbali

1803 - 1911

Verbali di deliberazione della direzione
di
amministrazione,
verbali
di
adunanza, verbali di seduta del
Consiglio di Amministrazione, verbali
diversi

1803, 1818; 1888 - 1911

CGC 5

Registro dei verbali del Consiglio

1910 - 1913

CGC 6

Repertorio degli atti ricevuti dal
segretario

1895 - 1914

Protocollo della corrispondenza

1900 - 1901

CGC 7
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CGC 8

Amministrazione e
funzionamento del Collegio

1803 - 1919

Amministrazione del Collegio, "Plante
du
Collège,
reparations,
lettres,
decisions
des
Moinisteres
de
l'instruction publique" 1853 - 1861,
"Pratique relative a l'ampliation du
local du Collège d'Oulx" 1858,
istituzione della classe IV elementare
1872, decreto regio 1883, inventario dei
beni, circolari, carte relative

CGC 9

Eredità Vittorio Gros a favore del
Collegio

1822 - 1896

Atti relativi alla causa sui possedimenti
di Vittorio Gros; elenco delle proprietà
lasciate a Marsiglia; conteggi delle
rendite e delle somme impegnate;
inventario delle eredità con atti di
trascrizione del Regio Consolato
Generale d'Italia in Marsiglia; carteggio;
carte relative; ritratto del benefattore
Vittorio Gros
Il ritratto di Vittorio Gros è conservato in
una cartella telata a parte a causa delle
dimensioni eccedenti

CGC 10

CGC 11

Bilanci preventivi delle entrate e
delle spese

1886 - 1914

Conti delle entrate e delle spese

1901 - 1941

1886 - 1902; 1912 - 1914

1901 - 1904; 1906 - 1918;
1940 - 1941

CGC 12

Libri mastri

1901 - 1912
1901; 1904; 1911 - 1912
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CGC 13

Ruoli delle entrate

1904 - 1913
1904; 1910 - 1913

CGC 14

"Mandati di pagamento"

1901 - 1910
manca l'anno 1905

CGC 15

"Mandati di pagamento"

1911 - 1920

CGC 16

"Denunzia delle rendite"

1885 - 1912

CGC 17

Ripartizioni tra i Comuni della
valle delle quote da versare al
Collegio

1814 - 1922

CGC 18

Bollettari

1898 - 1920

CGC 19

Contabilità varia. Carte relative

1829 - 1940

Contiene anche: registro a matrice di
esattoria 1895 - 1896, registro giornale
delle esazioni e delle spese 1910,
"Inventari generali di attività, rendite e
loro iscrizioni ipotecarie"

1829 - 1861; 1876 - 1913;
1940

Imposte

1848 - 1913

"Etat du minerval" 1847 - 1860, tassa di
manomorta, carte relative

1848 - 1861; 1895 - 1913

CGC 20
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CGC 21

Insegnanti

1809 - 1921

"Carnet contenant papiers relatifs a
l'institution d'un professeur de langue
italienne a Oulx..." 1860 - 1862,
domande,
nomine,
trattamento
economico con mandato collettivo per
pagamento stipendi 1900 - 1901, carte
relative

CGC 22

CGC 23

Allievi

1809 - 1922

"Tableau des élèves du Collége d'Oulx
l'an 1809", elenchi degli allievi,
domande di iscrizione alla scuola
tecnica 1918 - 1922, attestati scolastici,
risultati degli esami, carte relative

1809 - 1810; 1836 - 1837;
1862; 1887 - 1892;
1903 - 1922

Registri generali

1852 - 1920

Registri per gli anni scolastici
1852 - 1856, 1889 - 1910, 1917 - 1918,
1918 - 1919, 1919 - 1920
6 registri

CGC 24

Registri giornalieri

1878 - 1887

7 registri

CGC 25

Giornale del professore

1909 - 1912

4 registri

CGC 26

Registri annuali

1911 - 1916

Registri per gli anni scolastici
1911 - 1912, 1913 - 1914, 1915 - 1916
3 registri

CGC 27

Diari scolastici dei professori
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CGC 28

Programmi e compiti del Collegio
ginnasiale per gli anni scolastici
1905 - 1906, 1910 - 1911,
1911 - 1912

1906 - 1912

Esercizio
di
correzione
1906,
programmi particolareggiati per le
classi I, II, III, IV e prove trimestrali per
le classi I, II, III, IV 1910 - 1911,
programmi, prove trimestrali ed esami
finali per le classi I, IV, V 1911 - 1912

CGC 29

Compiti del Collegio ginnasiale
per gli anni scolastici
1912 - 1913, 1915 - 1916

1912 - 1916

Esami finali giugno 1913 e 1915

CGC 30

Esami e compiti della Scuola
tecnica consorziale

1917 - 1922

Esami finali e verbali degli esami
1917 - 1918, compiti trimestrali per le
classi I, II, III 1921 - 1922

CGC 31

Pagelle della Scuola tecnica
consorziale
Pagelle per gli anni scolastici
1917 - 1918, 1918 - 1919, 1919 - 1920,
1922 – 1923
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ARCHIVIO DELLA SCUOLA DI
AVVIAMENTO PROFESSIONALE DEL
COMUNE DI OULX
Documenti dal 1945 al 1955
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SAP 1

Esami di idoneità alla classe III
(indirizzo commerciale)

1945 - 1946

Con prospetto dei voti anno scolastico
1945 - 1946

SAP 2

Esami di idoneità alle classi II e III
e di licenza anno scolastico
1946 - 1947 (indirizzo
commerciale)

1946 - 1947

SAP 3

Esami di idoneità alle classi II e III
anno scolastico 1947 - 1948
(indirizzo commerciale)

1947 - 1948

SAP 4

Esami di idoneità alle classi II e III
anno scolastico 1951 - 1952
(indirizzo commerciale)

1951 - 1952

SAP 5

Esami di idoneità alle classi II e III
con licenza per disegno e
calligrafia anno scolastico
1951 - 1952 (indirizzo
commerciale)

1951 - 1952

SAP 6

Esami di idoneità alle classi II e III
con licenza per disegno e
calligrafia anno scolastico
1952 - 1953 (indirizzo
commerciale)

1952 - 1953
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SAP 7

Esami di idoneità alle classi II e III
sessione estiva - autunnale anno
scolastico 1954 - 1955 (indirizzo
commerciale e industriale)

1954 - 1955

SAP 8

Esami di licenza anno scolastico
1945 - 1946 (indirizzo
commerciale)

1946

SAP 9

Esami di licenza anno scolastico
1947 - 1948 (indirizzo
commerciale)

1948

SAP 10

Verbali di licenza ed elaborati
anno scolastico 1949 - 1950
(indirizzo commerciale)

1949 - 1950

SAP 11

Esami di licenza sessione estiva
anno scolastico 1951 - 1952
(indirizzo commerciale)

1952

SAP 12

Esami di licenza sessione
autunnale anno scolastico 1951 1952 (indirizzo commerciale)

1952

SAP 13

Esami di licenza anno scolastico
1952 - 1953 (indirizzo
commerciale)

1953
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SAP 14

Esami di licenza sessione estiva e
autunnale anno scolastico
1954 - 1955 (indirizzo
commerciale)

1954 - 1955

SAP 15

Prospetti degli scrutini trimestrali
e finali e risultati degli esami delle
sessioni estiva e autunnale
(indirizzo commerciale)

1948 - 1954

SAP 16

Giornali del professore. Diari di
classe (indirizzo commerciale)

1949 - 1950

SAP 17

Compiti di italiano, matematica,
francese, computisteria anno
scolastico 1951 - 1952 (indirizzo
commerciale)

1951 - 1952

SAP 18

Compiti di italiano, matematica,
francese, computisteria anno
scolastico 1951 - 1952 (indirizzo
commerciale)

1951 - 1952

SAP 19

Compiti di italiano, matematica,
computisteria anno scolastico
1951 - 1952 (indirizzo
commerciale)

1951 - 1952

SAP 20

Compiti di italiano, matematica,
francese anno scolastico
1952 - 1953 (indirizzo
commerciale)

1952 - 1953
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SAP 21

Compiti di italiano, matematica e
fisica anno scolastico 1954 - 1955
(indirizzo industriale e
commerciale)

1954 - 1955

SAP 22

Compiti di italiano, matematica
anno scolastico 1954 - 1955
(indirizzo commerciale)

1954 - 1955

SAP 23

Compiti di italiano, matematica
anno scolastico 1954 - 1955
(indirizzo commerciale)

1954 - 1955
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ARCHIVIO DELL’UFFICIO DI
COLLOCAMENTO DEL LAVORO E
DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DEL
COMUNE DI OULX
Documenti dal 1947 al 1974
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COL 1

Affari generali. Servizio I
Segreteria. Sezione I. Personale e
funzionamento ufficio

1958 - 1973

Disposizioni, affari generali,
amministrazione, corrispondenza

COL 2

Verbali delle ispezioni all'Ufficio
di Collocamento

1958 - 1968

COL 3

Protocolli della corrispondenza

1959 - 1972

COL 4

Relazioni mensili sulla situazione
della disoccupazione

1958 - 1964

COL 5

Relazioni mensili sulla situazione
della disoccupazione

1965 - 1968

COL 6

Relazioni mensili sulla situazione
della disoccupazione

1969 - 1973

Rilevazioni statistiche diverse

1964 - 1973

COL 7

manca l'anno 1963

mancano gli anni 1971 e
1972

Segnalazioni e richieste manodopera,
relazioni sulla situazione economica,
statistica
sull'attività
dell'organo
erogatore,
prospetti
semestrali
lavoratori
in
età
pensionabile,
rilevazioni statistiche dell'attività del
servizio disoccupazione

COL 8

Registri per le iscrizioni
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COL 9

Cartellini di iscrizioni

anni '60 - anni '70
del sec. XX

COL 10

Operai. Carteggio 1947 - 1959

1947 - 1959

Assunzioni, licenziamenti, dimissioni,
passaggi diretti, libretti di lavoro,
disoccupazione, nulla osta

COL 11

Operai. Carteggio

1960 - 1961

Assunzioni, licenziamenti, dimissioni,
passaggi diretti, libretti di lavoro,
disoccupazione, nulla osta

COL 12

Operai. Carteggio

1962 - 1971

Assunzioni, licenziamenti, dimissioni,
passaggi diretti, libretti di lavoro,
disoccupazione, nulla osta

COL 13

Operai. Carteggio

1972 - 1974

Assunzioni, licenziamenti, dimissioni,
passaggi diretti, libretti di lavoro,
disoccupazione, nulla osta

COL 14

Movimento lavoratori. Migrazioni
interne

1958 - 1959

COL 15

Movimento lavoratori. Migrazioni
interne

1960 - 1964

COL 16

Movimento lavoratori. Migrazioni
interne

1965 - 1972
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COL 17

Movimento lavoratori. Migrazioni
interne

1973 - 1974

COL 18

Cartelle delle ditte in ordine
alfabetico: Abbà - Barilli

sec. XX

COL 19

Cartelle delle ditte in ordine
alfabetico: Battezzati - Ghiotti

sec. XX

COL 20

Cartelle delle ditte in ordine
alfabetico: Guy - Ramassa

sec. XX

COL 21

Cartelle delle ditte in ordine
alfabetico: Rey - Zampese

sec. XX

COL 22

Avviamento al lavoro. Bollettari
di rilascio dei certificati

1957 - 1972

COL 23

Avviamento al lavoro. Elenchi

1964 - 1973

COL 24

Apprendisti. Denunce assunzioni
e cessazioni lavoro

1958 - 1973

COL 25

Apprendisti. Servizio III, Sezione
II. Addestramento professionale

1958 - 1969

COL 26

Cantiere Scuola Castello Beaulard
Apertura e attività

1958 - 1959

149

Comune di Oulx Archivio storico. Integrazione - Inventario

COL 27

Lavoratori agricoli. Carteggio

1957 - 1973

Elenchi
domande,
disoccupazione
agricola,
servizio dei
contributi,
richieste di informazioni, avviamento,
elenchi lavoratori, corrispondenza
Cfr. anche fascicoli ASO 440 - 442

COL 28

Lavoratori agricoli. Registri ed
elenchi dei giornalieri di
campagna

1957 - 1971

COL 29

Lavoratori agricoli. Distinta dei
fogli dei libretti di lavoro

1959 - 1967

COL 30

Lavoratori agricoli. Pensione di
vecchiaia dei coltivatori diretti

1957 - 1966

COL 31

Indennità di disoccupazione
Mod. DS52 elenchi - domande
indennità e domande respinte

1958 - 1972

COL 32

Indennità di disoccupazione

1958 - 1974

Mod. 03 elenchi documenti assicurativi
consegnati all'INPS

mancano gli anni 1963 e
1966

COL 33

Indennità di disoccupazione.
Tesserini per i pagamenti

1967 - 1972

COL 34

Indennità di disoccupazione.
Ordini di pagamento

1968 - 1973
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COL 35

Schede per disoccupati con nota
del punteggio e dei componenti
del nucleo familiare

anni '60 - anni '70
del sec. XX

COL 36

Corrispondenza e carte relative

1958 - 1974

COL 37

Circolari

1953 - 1964

COL 38

Circolari

1965 - 1974
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