
ARCHIVIO STORICO: 
 

Recentemente risistemato, si trova presso il Municipio, 

 in via Umberto I a Perrero.  
 

INTRODUZIONE 

 

 L'archivio storico del Comune di Perrero é composto, oltre che dai documenti del Comune 

stesso, dagli archivi aggregati della Comunità di Valle e dei Comuni di Maniglia, Faetto, Riclaretto, 

Bovile, Chiabrano, Traverse e S.Martino.Tutta la documentazione conservata in ciascun archivio 

aggregato degli ex-comuni si arresta all'anno 1929.  

 La ragione dell'interruzione é dovuta al fatto che, a partire da  tale data e per il ventennio 

successivo, i Comuni di Bovile, Faetto, Chiabrano, Traverse, S.Martino, Riclaretto, Rodoretto e 

Maniglia furono privati dell'autonomia ed accorpati al Comune di Perrero. Il R.D. del 15 marzo 

1928 n. 662 stabiliva infatti la loro riunione in un unico Comune con capoluogo Perrero; Salza e 

Massello formarono invece un solo comune con capoluogo Massello e Prali mantenne la propria 

autonomia. 

Con la caduta del fascismo solamente Prali, Massello e Salza ricostituirono comune a sé. Rodoretto 

divenne frazione di Prali, i restanti 7 paesi rimasero ex-comuni censuari di Perrero e nel corso del 

1937 i rispettivi archivi vennero uniti in un solo locale del Comune di Perrero. 

 Nel creare questa struttura l'amministrazione fascista aveva tratto suggerimento da un tipo di 

organizzazione locale che si era già sperimentata nel periodo napoleonico.  

Durante la dominazione francese, le dodici amministrazioni comunali costituenti la "Valle di 

S.Martino" erano state unificate in una singola "Mairie", dotata di un solo sindaco e di un'unico 

organismo rappresentativo. La "Mairie" aveva preso nome di "Val Balsille" dall'ultima borgata del 

Comune di Massello (Balsiglia), luogo scelto perchè nel corso delle lotte di religione vi avevano 

trovato rifugio i protestanti. 

Nel 1814, tornata sotto il servizio della Casa Sabauda, la Val Balsille riprese il nome originario di 

Val S.Martino1.  

  Con la Restaurazione la situazione fu riportata allo stato pre-esistente anche dal punto di 

vista amministrativo. Prima e dopo la parentesi napoleonica i dodici Comuni costituenti la Valle di 

S.Martino, ciascuno con la propria autonomia, si erano riuniti nella "Comunità di Valle", organismo 

con sede nella sala consulare della Casa comune di Valle, stabilita in Perrero. 

Il Consiglio delegato delle dodici Comunità, nel quale ciascun Comune aveva un proprio 

rappresentante, si riuniva per deliberare circa le questioni amministrative2 riguardanti gli interessi di 

due o più Comunità. La testimonianza più antica, in tal senso, é data dai verbali di deliberazione del 

Consiglio generale dei Capi di Casa delle Comunità della Val S.Martino per il 1683. 

                                                 
1 Tutti i documenti di Perrero e dei Comuni aggregati si trovano quindi, per questo periodo, raccolti nell'archivio delle 

carte di Perrero. 

2 Parte rilevante delle decisioni comuni riguarda i diritti di pascolo e di alpeggio ed il taglio dei boschi. 



L'esistenza della Comunità di Valle si protrasse fino alla seconda metà del XIX sec., sostituita man 

mano da strutture consorziali di vario genere (sanitarie, amministrative, di segreteria ecc.) 

coinvolgenti Perrero e i vari Comuni a seconda del diverso interesse. 

 L'archivio della Comunità di Valle si compone di 79 unità, con documenti compresi tra il 

1670 ed il 1920. Ad esso appartengono le carte del Tribunale di Valle, per gli anni dal 1718 al 1847, 

in procinto di essere versate all'Archivio di Stato di Torino3. 

  L'archivio di Perrero é costituito complessivamente da 403 unità archivistiche che 

comprendono documenti dal 1701 al 1958. Ad esso si uniscono gli archivi aggregati della 

Congregazione di Carità4 e dell'Ente Comunale di Assistenza5, composti rispettivamente da 1 e da 

15 unità archivistiche. 

L'Ufficio di Conciliazione costituisce poi un archivio aggregato di 2 unità, dal 1892 al 1997. 

Si é istituito anche un fondo a parte, di una sola unità archivistica; si tratta di un registro di entrate 

per una bottega (o locanda), databile alla prima metà del XVIII sec., e della corrispondenza, dal 

1817 al 1819, del conte Gaetano Piossasco di None al sig. Pierre Ghio6. 

  L'archivio storico del Comune di Maniglia é formato da 96 unità archivistiche. Il 

documento più antico data 1698. Il Comune di Faetto possiede 94 unità, a partire da 1669; 

Riclaretto ha 92 unità ed il documento più antico risale al 1658. 

Bovile é costituito da 73 faldoni, a partire dall'anno 1604. L'archivio di Chiabrano ha 65 unità 

archivistiche, Traverse e S.Martino ne hanno rispettivamente 79 ed 84. Datano 1578 e 1697 le 

testimonianze più vetuste. 

 Prima dell'intervento di riordino attuale l'archivio storico si trovava in un locale del piano 

semi-interrato, adiacente alla attuale Biblioteca ed alla Sala del Consiglio e destinato 

esclusivamente ad uso di archivio. Insieme ai documenti appartenenti cronologicamente all'archivio 

storico era collocata anche parte della documentazione dell'archivio di deposito. 

Il materiale si trovava sistemato su di una doppia fila di armadi chiusi, parte a struttura metallica e 

parte in legno. A ciascun ex-comune aggregato era stato destinato un solo armadio; di conseguenza 

molto materiale, soprattutto i volumi notevoli per dimensioni appartenenti al Catasto, si trovava 

collocato sul pavimento. 

I documenti erano conservati perlopiù non in faldoni ma in mazzi, spesso avvolti in fogli di carta e 

legati con lo spago; ciascun pacco, volume e faldone recava un'etichetta con il nome del Comune ed 

il numero di faldone relativo all'ultimo inventario, eseguito nel 1961. 

Per facilitare la reperibilità delle unità archivistiche ogni armadio recava sulla porta uno schema 

della sistemazione all'interno dei vari numeri di faldone. 

                                                 
3 Di esse si fornisce un elenco dettagliato al termine dell'introduzione, in appendice. 

4 Con documenti dal 1887 al 1934. 

5 Testimoniato per gli anni dal 1937 al 1978. 

6 La corrisponenza é indirizzata al sig. Ghio come privato cittadino. Tuttavia la ragione del suo trovarsi in questo 

archivio si può individuare nel fatto che Pierre Ghio fu segretario comunale a Perrero durante gli anni indicati dalle 

lettere. 



Sono state inventariate inoltre 20 mappe catastali che si trovavano appoggiate in cima agli armadi 

dentro tubi di metallo e che non erano state considerate nell'ultimo riordino. 

 Nel corso della schedatura si é accertata la mancanza di numerosi faldoni che risultavano 

inventariati nel 1961. Dopo alcune ricerche si é reperito parecchio materiale, appartenente 

soprattutto all'archivio di Perrero, nei locali della ex-scuola elementare di Faetto7. 

Altro materiale, non inventariato precedentemente, si é poi trovato all'interno degli attuali uffici 

comunali, dell'ex Ufficio Tecnico e negli armadi a muro della Sala del Consiglio8. 

Un interessante fascicolo, non annoverato dall'inventario del 1961 ma recante segnature che 

testimoniano la sua inventariazione nel corso del secolo passato, é stato poi restituito all'archivio di 

Perrero da parte della Tavola Valdese di Torre Pellice. Si tratta di alcuni documenti intitolati 

"Paroci, parochie e Monte Dominicale", testimonianza dell'esistenza di una missione di Cappuccini9 

in Perrero nel XVII sec. 

 Il primo intervento di riordino ha comportato la ricognizione del materiale che si trovava 

sparso a terra e la sua conseguente attribuzione ad uno o all'altro archivio; si é poi provveduto al 

recupero della documentazione che, inventariata o no, si trovava al di fuori del locale adibito ad 

archivio storico. 

L'ordine di schedatura ha seguito le linee dell'ultimo inventario, eseguito nel 1961 e reperito sin 

dall'inizio del lavoro10 ed ha avuto quindi inizio dall'archivio della Comunità di Valle, seguito dagli 

archivi degli ex-comuni aggregati e dall'archivio di Perrero. 

 Gli archivi degli ex-comuni di Bovile, Chiabrano, Maniglia, Riclaretto, S.Martino e 

Traverse sono stati riordinati rispettando per ognuno la medesima sequenza, adottata nel precedente 

inventario, delle serie documentarie più rilevanti, cioè quelle di mandati, conti, bilanci, ordinati e 

deliberazioni, lettere e circolari. 

L'archivio della Comunità di Valle possiede una serie rilevante di ordinati e deliberazioni mentre le 

serie di mandati, conti e bilanci sono presenti solo per il periodo napoleonico, quando le singole 

comunità erano prive di autonomia amministrativa. 

Anche il resto del materiale documentario che, per ogni archivio, non si trovava raggruppato 

secondo criteri omogenei, é stato riordinato per serie. 

 L'archivio di Perrero, il più notevole per volume, era suddiviso in tre armadi differenti. In 

uno erano contenute le serie di mandati, di conti e di bilanci appartenenti sia all'archivio storico 

(solo dal 1929 in poi) che a quello di deposito. In un secondo armadio era collocata tutta la 

documentazione antecedente all'anno 1929, cioè al momento della riunione sotto Perrero di tutti gli 

                                                 
7 Il materiale vi era stato collocato, per ragioni di spazio, nel corso del trasloco ,avvenuto nel 1983, dalla vecchia sede 

del Comune (via Umberto I n.1) alla nuova, quella attuale. Parte della documentazione conservava ancora le tracce della 

permanenza in un sottotetto. 

8 Il  numero 57 dell'inventario del 1961 era segnalato come contenente materiale sui "Cimiteri d'ambo i culti" dell'anno 

1826. Risultava essere stato prelevato il 15/3/1980 "per nuova sala C.C.". Si trattava di un disegno inquadrato a scopo 

estetico che é stato prelevato e reinserito nell'archivio. 

9 La missione aveva lo scopo di acquistare i beni dei valdesi per rivenderli o darli in dote ai cattolici. 

10 Inventariazioni precedenti sono del 1934 (per questo anno é testimoniato anche uno scarto di atti d'archivio), del 

1883, del 1841 (manca però l'inventario, il riordino é segnalato solo da alcune segnature dei fascicoli), del 1776. 



ex-comuni. Il materiale posteriore a questa data era collocato in un terzo armadio. Sia il materiale 

antecedente che quello posteriore al 1929 aveva una propria  distinta numerazione di faldone. 

L'ultimo riordino eseguito comprendeva il materiale fino all'anno 1958; nel nuovo riordino si é 

mantenuto questo termine cronologico. 

 Parte del materiale posteriore al 1929 era riunito secondo le medesime serie documentarie 

già adottate per il materiale degli altri archivi antecedente tale data : la serie dei mandati, seguita da 

quella dei conti, dei bilanci e delle deliberazioni.  

Molto materiale presentava invece un diverso tipo di inventariazione: secondo un criterio 

cronologico alcuni faldoni contenevano i documenti di un solo determinato anno, segnalati 

sommariamente come "lettere e circolari", mentre in realtà le tipologie documentarie erano le più 

differenziate. Altri faldoni portavano il materiale di un determinato anno già diviso in vari fascicoli, 

uno per ciascuna delle XV categorie, altri ancora avevano solo l'indicazione sul dorso 

dell'appartenenza ad una precisa categoria. 

 Allo scopo di uniformare il criterio e di rendere più facilmente consultabile l'archivio si é 

stabilito di smistare tutto il materiale inventariato dal 1929 in poi nelle categorie e nelle classi11, 

rendendo la numerazione di corda consecutiva a quella del materiale antecedente. 

Parecchie raccolte bibliografiche di leggi, patenti ed editti note di benditi ecc., inventariate nel 

196112, suddivise ed ordinate cronologicamente, sono state conservate nel nuovo inventario. 

L'unica esclusione é stata fatta per le raccolte di Bollettini della Prefettura, inventariati nell'archivio 

di Perrero per gli anni dal 1929 in poi; si é preferito unirli ad una più vasta raccolta bibliografica, 

della quale si dà nota in appendice, trasferita dai locali della ex-scuola elementare di Faetto ad un 

locale nelle immediate vicinanze degli uffici comunali, in via Monte Nero n. 3. 

Parimenti sono stati lasciati negli uffici comunali, in apposite armadiature, i registri degli atti di 

nascita, matrimonio e morte per Perrero e per gli ex-comuni aggregati, perchè oggetto di numerose 

consultazioni. Anche di essi si é data notizia in appendice all'introduzione. 

 Attualmente l'archivio risulta collocato nel piano seminterrato dell'edificio comunale, in due 

locali attigui e collegati da un ingresso. Prima della sistemazione dei faldoni sui nuovi scaffali sono 

stati svolti numerosi lavori allo scopo di tutelare la sicurezza delle carte e la loro conservazione in 

un ambiente salubre. Le pareti sono state ritinteggiate con speciali vernici anti-muffa, l'impianto 

elettrico é stato rifatto, si sono dotate le stanze di luci al neon e di rilevatori di fumo in caso 

d'incendio. 

La collocazione dei faldoni su scaffalatura metallica aperta é cominciata dalla stanza a sinistra 

dell'ingresso.  

A partire dalla parete sinistra trovano quindi posto, per ordine, l'archivio della Comunità di Valle 

(faldoni 1-113), l'archivio di Bovile (faldoni 1-73), quello di Chiabrano (faldoni 1-65), di Faetto 

                                                 
11 La classificazione in categorie e classi si é basata su di un repertorio consigliato dalla Soprintendenza ai Beni 

Archivistici per il Piemonte e la Valle d'Aosta, copia del quale é stata fornita al Comune allo scopo di agevolare la 

consultazione dell'inventario. 

12 Soprattutto appartenenti all'archivio della Comunità di Valle, per il periodo della Val Balsille. 



(faldoni 1-94), di Maniglia (faldoni 1-96) e parte dell'archivio di Riclaretto (solamente i faldoni dal 

n.1 al n.45). 

La parte restante si trova nella stanza a destra della porta d'ingresso. A partire dalla parete destra, 

entrando, i faldoni dal n.46 al n.92 appartenenti all'archivio di Riclaretto, l'archivio di S.Martino 

(faldoni 1-84), quello di Traverse (faldoni 1-76), l'archivio di Perrero (faldoni 1-403), gli archivi 

aggregati della Congregazione di Carità, dell'Ente Comunale di Assistenza, dell'Ufficio di 

Conciliazione e l'unico faldone che costituisce un fondo a parte. 

Nell'immediato ingresso é stata invece collocata la documentazione che, per ragioni di dimensione, 

non poteva trovare spazio nell'altezza media degli altri ripiani. I faldoni qui collocati sono stati 

indicati in inventario con un segno di asterisco ( * ), che é stato riportato nella numerazione sul 

dorso dei singoli faldoni. 

Anche i volumi del Catasto avrebbero richiesto, per ragioni di grandezza, una scaffalatura più alta 

che avrebbe sottratto molto spazio se fosse stata inserita, di volta in volta per ogni archivio, tra la 

scaffalatura standard.  

Per questa ragione i libri del Catasto di ogni comune sono stati collocati sulla scaffalatura alta, 

ricavata al termine dell'archivio di Perrero; anche questa particolare collocazione é stata segnalata in 

inventario con un segno di croce ( + ), riportato sul dorso e sul piatto interno dei volumi. 

La sistemazione del Catasto rispecchia l'ordine seguito per la collocazione sugli scaffali dei vari 

archivi: inizia quindi con la Comunità di Valle e si conclude con Perrero. 

Sempre per ragioni di spazio una determinata tipologia di documenti, quella dei bollettari di 

riscossione delle imposte, é stata collocata in tre scatoloni. All'esterno di ogni scatola sono stati 

segnalati il contenuto e gli estremi cronologici. 

Si tratta di:  

1. bollettari dell'Esattoria dal 1952 al 1956     

2. bollettari di riscossione delle II.CC. per gli anni 1945; 1950-1953      

3. bollettari di riscossione delle II.CC. dal 1954 al 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

 

*  = faldoni molto alti, collocati sulla scaffalatura dell'ingresso. 

 

+  = faldoni o volumi molto alti del Catasto, collocati sulla scaffalatura alta, al termine 

dell'archivio di Perrero. 

 

 

APPENDICE  

 

 

Si dà qui di seguito l'elenco del materiale che, dal confronto tra i faldoni ritrovati e quelli annoverati 

dall'inventario del 1961, è risultato mancante. Il numero di corda indicato è quello dell'inventario 

del 1961. 

 

COMUNITA' DI VALLE 

 

n. 27 - faldone inventariato come "Contabilità Comuni della Val S.Martino", dal 1844 al 1851 

 

n. 142 - Dizionario postale del 1827. 

 

 

BOVILE 

 

n. 66 - volume a stampa di Costituzioni per l'Università di Torino del 1772 

 

n. 78 - un documento in pergamena con sigillo di ceralacca in astuccio, attestante una concessione 

di annualità per lire 280 in affrancamento di feudo dell'anno 1762 ed un documento, sempre in 



pergamena con sigillo in ceralacca in astuccio, della Regia Camera dei Conti relativo 

all'affrancamento di feudo del 17 dicembre 1762. Da una lettera, datata 11 aprile 1968, allegata 

all'inventario del 1961, risultano dati in deposito al sig. Franco Davite, direttore del Museo di Prali e 

della Val Germanasca. 

 

 

FAETTO 

 

n. 40 - faldone contenente i registri delle domande di voltura dal 1913 in poi. 

 

n. 84 - elenchi delle strade comunali dal 1867 in poi. 

 



 

RICLARETTO 

 

n. 66 - volume a stampa della Tariffa di emolumenti dovuti all'Erario dell'anno 1763 

 

n. 67 - volume a stampa del Regolamento delle amministrazioni pubbliche del 1775. 

 

 

PERRERO (ante 1929) 

 

n. 95 - stati della popolazione dal 1821 al 1837 

 

n. 184 - "documento con firma autografa di Napoleone", datato 19 pluvioso dell'anno 12 della 

Repubblica francese. In una seconda lettera, allegata anch'essa all'inventario del 1961, datata 8 

marzo 1968, il direttore del Museo di Prali e della Val Germanasca, Franco Davite, dichiara di 

avere ricevuto in consegna anche questo documento. 

 

 

PERRERO (post 1929) 

 

n. 138 - faldone inventariato come "Circolari e corrispondenza" dell'anno 1950 

 

n. 191 - Contratto ed atti dell'acquedotto, degli anni 1956-1957. 

 

 



 

Materiale trovato nell'ex scuola di Faetto, ora nei locali siti in via Montenero n. 3 

 

-Raccolta di Atti del Governo e di Leggi e Decreti (inizio XIX sec.- anni Settanta XX sec.) 

 

-Bollettini della Prefettura (XIX sec.) 

 

 

-Registri di protocollo (dal 1960 in poi) 

 

 



 

Registri di Stato Civile conservati negli uffici comunali 

 

 

Registri di atti di nascita 

 

   

   

Faetto 1866-1928 vol.7 

   

Maniglia 1866-1928 vol.7 

   

Chiabrano 1866-1928 vol.7 

   

S.Martino 1866-1928 vol.12 

   

Riclaretto 1866-1928 vol.12 

   

Traverse 1866-1928 vol.7 

   

Bovile 1866-1928 vol.7 

   

Perrero 1866-1955 vol.15 



 

Registri di atti di matrimonio 

 

   

   

Riclaretto 1866-1928 vol.7 

   

S.Martino 1866-1928 vol.7 

   

Chiabrano 1866-1928 vol.7 

   

Faetto 1866-1928 vol.7 

   

Maniglia 1866-1928 vol.7 

   

Bovile 1866-1928 vol.7 

   

Traverse 1866-1928 vol.7 

   

Perrero 1866-1955 vol.15 



 

Registri di atti di morte 

 

   

   

Bovile 1866-1928 vol.7 

   

Traverse 1866-1928 vol.7 

   

Riclaretto 1866-1928 vol.7 

   

Chiabrano 1866-1928 vol.7 

   

Maniglia 1866-1928 vol.7 

   

Faetto 1866-1928 vol.7 

   

S.Martino 1866-1928 vol.7 

   

Perrero 1866-1955 vol.15 

   

 



 

Registri atti di cittadinanza 

 

   

Maniglia 1866-1928 vol.7 

   

Chiabrano 1866-1928 vol.7 

   

Riclaretto 1866-1928 vol.7 

   

Traverse 1866-1928 vol.7 

   

Faetto 1866-1928 vol.7 

   

S.Martino 1866-1928 vol.7 

   

Bovile 1866-1928 vol.7 

   

Perrero 1866-1955 vol.15 

 



 

Materiale del Tribunale di Valle in attesa di versamento all'archivio di Stato di Torino 

 

1 1 Atti civili  1718-1798 

 2 Documenti relativi agli atti civili 1725-1854 

 3 Copia di atti civili 1754-1758 

 4 Registri di trasmissione degli atti civili all'Avv. 

fiscale provinciale 

1770-1798 

2 1 Atti civili sommari 1744-1869 

 2 Atti civili formali 1780-1800 

3 1 Registri delle cause sommarie 1729-1756 

 2 Cause civili in contumacia 1757-1798 

 3 Registri delle sentenze civili 1765-1796 

 4 Registri delle prodotte nelle cause civili 1726-1778 

4  Registri delle informazioni criminali 1775-1796 

5  Registri delle informazioni criminali 1745-1776 

6 1 Registri degli atti criminali 1721-1799 

 2 Registri delle sentenze criminali 1746-1791 

 3 Registri delle minute di sentenze criminali 1728-1751 

 4 Inventari sentenze criminali 1724-1796 

 5 Registri delle ordinanze criminali 1751-1778 

 6 Registri di riscossione spese criminali 1774-1787 

 7 Registri del porto e riporto degli atti criminali 1748-1763 

 8 Registro di trasmissione degli atti criminali 1774 

 9 Registri di distribuzione atti criminali e civili 1728-1768 

 10 Registri dei delitti leggeri 1773-1796 

 11 Registro dell'assistenza al braccio secolare 1775 

7 1 Registro degli atti giudiziali 1729-1730 

 2 Registri degli atti giudiziali sottoposti 

all'insinuazione 

1758-1793 

 3 Registri degli atti giudiziali non sottoposti 

all'insinuazione 

1746-1796 

8  Registri dei mandati ed atti esecutivi 1763-1793 

9  Registri degli atti esecutivi 1775-1794 

10 1 Registri di testimoniali 1726-1787 

 2 Registro conservazione atti ai procuratori dei rei 

per le difese 

1789 

 3 Inventario dei registri del tribunale 1744-1796 

 4 Registro dei decreti del tribunale 1729-1730 



 5 Registro delle esecuzioni 1726-1747 

 6 Registro delle proteste 1726-1727;  

1775-1778 

 7 Registro delle provvidenze economiche 1772-1791 

 8 Registro dei verbali riguardanti il macello 

Gentile tenuto nel tribunale di Perrero 

1773 

 9 Registro licenze festive del Tribunale di valle 1729 

 10 Registro delle profferte 1745-1747 

11  Inventario dei beni dell'ufficio della Regia 

Giudicatura in Perrero 

1837-1847 

12 1 Minutario degli atti giudiciali del tribunale 1815 

 2 Inventario dei mobili esistenti nell'ufficio di 

Giudicatura 

1824-1828 

13 1 Registri delle ordinanze 1724-1727; 

1764-1780 

 2 Registri degli atti di aggiudicazione per somme 

minori di £ 50 

1743-1763 

 3 Registro delle elezioni di domicilio 1746-1748 

 4 Registro della costituzione di procuratore 1726-1727 

 5 Registri delle fedi contumaciali 1769-1784 

 6 Registro dei diritti dovuti ai giudici s.d. 

 7 Documenti relativi al tribunale 1757-1799;  

1813-1838 

 

 

DESCRIZIONE n.faldone n.pagina 

   

COMUNITA' DI VALLE   

   

Ordinati e deliberazioni 1-19 1-2 

Lettere e circolari 20-24 3 

Cause e liti 25 3 

Censi, crediti e mutui 26 3-4 

Catasto 27-30 4 

Beni comunali 31-32 5 

Imposte, tasse, gabelle 33-40 5-7 

Contabilità 41-45 7-8 

Parcellari e quietanze 46-48 8 

Leva e servizi militari 49-59 8-11 

Istruzione pubblica 60 11 

Sanità ed igiene 61 11 

Cimitero 61 12 

Lavori, edilizia e servizi pubblici 62-66 12-13 

Agricoltura, industria e commercio 67 13-14 



Stato civile ed anagrafe 68-72 14-15 

Censimenti 73 15 

Amministrazione e personale comunale 74 15-16 

Pubblica Sicurezza 75-77 16 

Assistenza ed Opere Pie 78 16-17 

Culto 79 17 

Esteri 80 17 

Atti diversi 80-83 18 

Raccolta legislativa (a stampa) 84-113 18-20 

   

   

   

   

   

   

DESCRIZIONE n.faldone n.pagina 

   

COMUNE DI BOVILE   

   

Mandati 1-18 21 

Conti 19-24 21-22 

Causati e bilanci 25-30 22 

Ordinati e deliberazioni 31-36 22-23 
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