Progetto Isola bergamasca – Censimento archivi storici
Tipologia d’intervento
Censimento
Estremi cronologici
2014
Descrizione
PREMESSA
Con il progetto Isola bergamasca - Censimento archivi storici l’associazione Promoisola si propone
capofila, con il supporto dei partner Fondazione Famiglia Legler, Fondazione Storia economica e
sociale e Istituto di studi sull’Isola brembana, per concorrere al censimento degli archivi storici
degli enti pubblici dell’area omogenea dell’Isola (21 comuni e ca. 120 mila abitanti), nell’ottica di
favorirne la valorizzazione e l’ampliamento della loro conoscenza, garantendone una maggiore
fruizione.
Il presente progetto di censimento degli archivi storici territoriali dell’Isola intende inserirsi in un
sistema che prevede lo sviluppo di progetti analoghi, che intendono coprire gran parte del territorio
bergamasco. Quello dell’Isola sarebbe un tassello importante, che viene ad affiancare il progetto
degli “Archivi di Valle – Valle Seriana storica” - in via di ultimazione e gestito dalla Fondazione
Legler, con diversi partner tra cui la Comunità montana Valle Seriana (titolare del progetto) e
l’Archivio di Stato di Bergamo -, e quello della Valle di Scalve, di cui la Fondazione è tra i
sostenitori. I comuni dell’Isola del resto sono una realtà significativa, con una storia ancora in parte
da scrivere e da restituire nella sua interezza.
Il supporto logistico è stato svolto da Promoisola, mentre gli aspetti tecnico-scientifici sono stati
curati dalla Fondazione Legler.
OBIETTIVI
Nell’ambito di un generale piano di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio
bergamasco, sia l’associazione Promoisola che la Fondazione Famiglia Legler, da diversi anni
hanno avviato una serie di progetti ed iniziative, in collaborazione con altri soggetti – pubblici e
privati – come la Camera di Commercio di Bergamo, la Comunità Montana Valle Seriana e la
Fondazione Bergamo nella storia. In tale contesto si inserisce la salvaguardia e la valorizzazione del
patrimonio storico-archivistico conservato presso gli enti pubblici dell’area omogenea dell’Isola (21
comuni e ca. 120 mila abitanti).
Il progetto ha coinvolto pertanto diversi aspetti legati agli archivi storici e alla loro gestione e
valorizzazione. Gli archivi storici censiti sono stati quelli comunali - compresi: CDC, ECA, OMNI,
Patronato scolastico, Giudice conciliatore, ENAOLI – e le istituzione collegate all’ente comunale;
censimento che va a completare la visione d’insieme e la rilevazione territoriale fatta dall’Archivio
storico Diocesano di Bergamo esclusivamente per gli archivi parrocchiali.

Il censimento, effettuato per ogni singola realtà, ne favorisce la valorizzazione e costituisce un
primo passo verso la verifica delle necessità e urgenze specifiche di ogni archivio. È evidente che
accanto a situazioni di eccellenza, in cui tutti i fondi risultano essere riordinati ed inventariati, si
sono evidenziati casi in cui gli archivi risultano essere disordinati e collocati in ambienti non adatti
alla conservazione.
Fra gli obiettivi prioritari di questo progetto pertanto una mappatura completa degli archivi storici
conservati sul territorio dell’Isola (escludendo solo quelli parrocchiali, i cui dati sono in via di
pubblicazione sul portale www.chiesacattolica.it/anagrafe), i cui risultati saranno pubblicati sul
portale Lombardia beni culturali, sul sito di Promoisola ed, eventualmente, sul sito degli enti
coinvolti che sono interessati.
Il progetto quindi ha permesso di intervenire sulle problematiche riscontrabili negli archivi,
valorizzandone le carte per arrivare, in un secondo tempo, a consegnare al territorio una panoramica
dettagliata della storia dell’Isola.
AMBITO TERRITORIALE E CRONOLOGICO
Le attività del censimento hanno interessato gli archivi dei 21 comuni del territorio dell'Isola
bergamasca, ad eccezione del comune di Ambivere per il quale non è stato possibile effettuare le
operazioni di sopralluogo.
Per quanto attiene all’arco cronologico si è preso in considerazione esclusivamente la sezione
storica fino al 1970.
FONTI
Le fonti utilizzate per il censimento sono per lo più le monografie e i saggi di carattere storico del
territorio, gli strumenti archivistici relativi ai singoli archivi (inventari, elenchi ecc.) e la
documentazione amministrativa presso enti vigilanti (verbali di visite ispettive, relazioni, pratiche
per l’ottenimento di contributi ecc.).
FASI DEL LAVORO
Per il censimento è stato utilizzato il software Archimista e sono stati compilati i seguenti campi:
- soggetto conservatore: condizione giuridica, macrotipologia, denominazione, cenni storici
istituzionali, referente, orari e indicazioni per l’accesso, servizi per la ricerca, indirizzo, ubicazione
dell’archivio e n. vani adibiti ad archivio;
- soggetto produttore: tipologia di ente, condizione giuridica, denominazione, estremi cronologici,
profilo storico/bibliografia;
- storia archivistica del fondo: precedenti riordini ed eventuali strumenti di corredo, ispezioni della
competente Soprintendenza, cambi di sede, dispersioni, etc.);
- archivio: denominazione con eventuali precedenti denominazioni, la rilevazione delle singole serie
nel dettaglio, indicandone gli estremi cronologici e la consistenza in metri lineari, lo stato di
conservazione delle carte, segnalando la presenza di pezzi di particolare pregio e la necessità di
eventuali restauri;
- scheda compilatori: nome, cognome e data.
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SOGGETTO CONSERVATORE
Comune di Capriate San Gervasio
Sede legale
Piazza della Vittoria 4 24042 Capriate San Gervasio (BG) Italia
Tipologia
ente pubblico territoriale
Condizione giuridica
pubblico
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
L'archivio è consultabile, previa prenotazione, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Contatti
Tel: 02920991, Fax: 02920991209, Email: posta@pec.comune.capriate-san-gervasio.bg.it

SOGGETTO PRODUTTORE
Comune di Capriate San Gervasio
Estremi cronologici
sec. XIV Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente pubblico territoriale
Sede
Capriate San Gervasio
Profilo storico / Biografia
Si costituisce, con l’unione dei comuni di Capriate d’Adda e S. Gervasio d’Adda, con Regio Decreto n.
104 nel gennaio 1928. Circa la denominazione da assegnare al nuovo comune vi furono varie ipotesi: i
due podestà ed il locale Direttorio del Fascio proponevano “Ciglione d’Adda”, mentre il presidente
della Commissione Reale consigliava la denominazione di “Ponti d’Adda”. La denominazione adottata
fu infine “Capriate S. Gervasio”, “autorevolmente proposta” dalla Regia Prefettura il 29 settembre
1927.
Come da precedente riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1926, il comune viene
amministrato da un podestà, fino alla riforma dell’ordinamento comunale disposta nel 1946, quando il
comune passa sotto l'amministrazione di un sindaco, una giunta ed un consiglio. Nel 1953 al comune di
Capriate San Gervasio viene aggregata una zona di territorio disabitata, staccata dal comune di
Canonica d’Adda.
In base ai dati raccolti con il Censimento del 1971, il Comune risulta avere 6.489 abitanti ed una
superficie di 583 ettari.
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Note
P. OSCAR, O. BELOTTI, Atlante storico del Territorio
bergamasco. Geografia delle circoscrizioni comunali e sovracomunali dalla fine del XIV secolo ad
oggi, Introduzione di G.P. Calza, Provincia di Bergamo (Monumenta Bergomensia, LXX), Bergamo
2000
Angelo Mariani "Capriate San Gervasio lungo i secoli - Appunti di storia locale", Vaprio D'Adda
[1990]
Profili istituzionali su Lombardia Beni culturali:
- http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/schede/1050431/
Condizione giuridica

• pubblico[]

COMPLESSO ARCHIVISTICO
Estremi cronologici
1928 - 1970
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Metri lineari
89.0
Consistenza
bb. 445, regg. 265
Contenuto
Documentazione accertata fuori inventario:
- carteggio 1965-1970, bb. 90
- registro di carico e scarico dei generi razionati 1949, reg. 1
- registri dei verbali delle commissioni comunali 1948-1952, 1953-1957, 1957-1960, 1965-1966, 19651967 reg. 5
- registro degli atti notificati dal messo comunale 1965-1971, reg. 1
- repertorio dei protesti cambiari 1958-1959, 1960-1962, 1962-1964, 1969-1970, regg. 4
- repertorio dei protesti cambiari tenuto dal segretario comunale 1957-1963, 1959-1960, 1970-1971,
regg. 3
- registro delle deliberazioni del consorzio di segreteria tra i comuni di Capriate San Gervasio e Filago
1968-1978, reg. 1
- registro delle deliberazioni del consorzio veterinario tra i comuni di Capriate San Gervasio, Brembate,
Bottanuco, Madone, Chignolo, Suisio e Filago 1968-1980, reg. 1
- registro delle deliberazioni del consorzio di ostetrica tra i comuni di Capriate San Gervasio e Filago
1967-1981, reg. 1
- registri unici delle carte d'identità 1941-1948, 1952-1954, 1958-1960, 1965-1970, regg. 4
- registri di deliberazioni del Consiglio comunale 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969, 1970, regg. 10
- registri delle deliberazioni della Giunta municipale 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969-1970, 1970, regg. 10
- indici delle deliberazioni del podestà 1930-1932, 1932-1936, 1937-1940, 1941-1944, regg. 4
- indici delle deliberazioni del Consiglio comunale 1946-1960, reg. 1
- indici delle deliberazioni della Giunta municipale 1945-1960, reg. 1
- ruoli delle tasse e imposte comunali 1943, 1944, regg. 2
- conto consuntivo 1965-1970, bb. 15
- bilanci di previsione 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, regg. 6
- conti consuntivi 1961-1969, regg. 10
- verbali di chiusura 1968-1970, regg. 3
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- giornali e mastri 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951,
1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1969, 1970, regg. 44
- registri delle deliberazioni della Commissione elettorale comunale 1951-1956, 1970, regg. 2
- Registri di stato civile:
- registri di nascita 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, regg. 5
- registri di matrimonio 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, regg. 5
- registri di morte 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, regg. 5
- indici decennali di nascita, matrimonio e morte 1916-1935, 1936-1945, 1946-1955, 1956-1965, 19661975, regg. 5
- registri di cittadinanza 1928-1943, 1948-1960, 1961-1970, regg. 3
- Registri anagrafici:
- registro dei certificati di immigrazione 1932-1933, 1934-1941, 1960-1969, 1970-1974, regg. 4
- registro dei certificati di emigrazione 1957-1967, 1967-1973, regg. 2
- registro delle denunce cambiamento d'abitazione 1931-1942, reg. 1
- protocollo 1967-1970, regg. 6
Storia archivistica
Dal verbale della visita ispettiva della Soprintendenza archivistica del 18 luglio 1968 emerge che
l'archivio comunale, comprendente anche la documentazione dei comuni cessati di San Gervasio e
Capriate d'Adda, è conservato presso la sala del Consiglio, nel solaio e in altri locali destinati alla
conservazione delle carte. La consistenza complessiva dell'archivio a quella data risulta essere di 930
buste, riordinate ed inventariate fino al 1949. Viene data notizia dell'esecuzione di una procedura di
scarto nel 1967, della quale però non è stato possibile reperire il verbale. L'atto più antico appartiene al
fondo prodotto dall'ex comune di San Gervasio ed è del 1818.
Sono stati prodotti diversi strumenti di corredo, successivamente al 1928, anno in cui i comuni di
Capriate d'Adda e San Gervasio si unirono per dar vita al comune di Capriate San Gervasio. Essi sono,
nell'ordine: - "Inventario generale delle carte, documenti, titoli ecc. dei Comuni di Capriate d'Adda e
Capriate San Gervasio dal 1898 al 1949", redatto presumibilmente dal segretario comunale nel 1951; "Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1950 al 1965", prodotto probabilmente dal
segretario nel 1966; - "Inventario generale delle carte, documenti, titoli ecc. del Comune di Capriate
San Gervasio dal 1966 al 1968", privo di indicazioni circa autore e anno di compilazione; - "Inventario
degli atti archiviati del Comune di San Gervasio dal 1969 al 1972", altrettanto privo di indicazioni circa
autore e anno di compilazione.
Nota dell'archivista
Il carteggio è frammisto con quello di altri soggetti produttori (Ufficio del giudice conciliatore).
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Fonti
CAPRIATEADDA+CAPRIATESANGERVASIOSTO
Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1898 al 1949 (Capriate d'Adda e Capriate San
Gervasio), 21 giugno 1951
CAPRIATESANGERVASIOSTO
Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1950 al 1965, 20 dicembre 1966
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Sezione Carteggio 1928-1949
Estremi cronologici
1928 - 1949
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Metri lineari
18.0
Consistenza
bb. 123
Contenuto
- Carteggio (frammisto con Consorzio veterinario, Ufficio del giudice conciliatore, Patronato
scolastico, Consorzio medico con Grignano, Consorzio segreteria dal 1929, Consorzio guardia
campestre, Acquedotto consorziale dell'Isola dal 1933, Consorzio servizio ufficiale sanitario medico
istetrico fino al 1936, Pio istituto Bassini dal 1833, Luogo pio Carminati) 1928-1949, bb. 123
Nota dell'archivista
Gli atti risultano ordinati per serie annuali secondo il titolario Astengo.
La numerazione del carteggio prosegue da quella del comune di Capriate d'Adda.
Il carteggio è frammisto con quello di altri soggetti produttori.
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Fonte
CAPRIATEADDA+CAPRIATESANGERVASIOSTO
Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1898 al 1949 (Capriate d'Adda e Capriate San
Gervasio), 21 giugno 1951
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Sezione Serie particolari 1928-1949
Estremi cronologici
1928 - 1949
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Metri lineari
12.0
Consistenza
bb. 30, regg. 80
Contenuto
- Deliberazioni del podestà 1930-1932, 1932-1936, 1936-1938, 1939-1942, 1943-1945, regg. 5
- deliberazioni della Giunta municipale 1945, 1945-1946, 1947-1950, regg. 3
- protocollo 1935-1949, regg. 18
- conto consuntivo 1929-1949, bb. 30
- Registri di stato civile:
- registri di nascita 1928, 1929, 1930, 1931-1933, 1934-1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942,
1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, regg. 18
- registri di morte 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941,
1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, regg. 21
- registri di matrimonio 1930-1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945,
1946, 1947, 1948, 1949, regg. 15
Fonte
CAPRIATEADDA+CAPRIATESANGERVASIOSTO
Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1898 al 1949 (Capriate d'Adda e Capriate San
Gervasio), 21 giugno 1951
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Sezione Carteggio 1950-1965
Estremi cronologici
1950 - 1965
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Metri lineari
24.0
Consistenza
bb. 167
Contenuto
- Carteggio (frammisto con ONMI, Consorzio veterinario, Ufficio del giudice conciliatore, ruoli
matricolari, patronato scolastico) 1950-1965, bb. 167
Nota dell'archivista
Gli atti risultano ordinati per serie annuali secondo il titolario Astengo.
Il carteggio è frammisto con quello di altri soggetti produttori.
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Fonte
CAPRIATESANGERVASIOSTO
Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1950 al 1965, 20 dicembre 1966
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Sezione Serie particolari 1950-1966
Estremi cronologici
1950 - 1966
Tipologia del livello di descrizione
sezione
Metri lineari
15.0
Consistenza
bb. 50, regg. 82
Contenuto
- Deliberazioni del Consiglio comunale 1953-1957, 1957-1960, regg. 2
- deliberazioni della Giunta municipale 1951-1960, regg. 5
- conto consuntivo 1950-1964, bb. 50
- Registri di stato civile:
- registri di nascita 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962,
1963, 1964, 1965, regg. 16
- registri di matrimonio 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961,
1962, 1963, 1964, 1965, regg. 16
- registri di morte 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962,
1963, 1964, 1965, regg. 16
- protocollo 1950-1966, regg. 27
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Fonte
CAPRIATESANGERVASIOSTO
Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1950 al 1965, 20 dicembre 1966
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Ente comunale di assistenza già Congregazione di carità di
Capriate San Gervasio
SOGGETTO CONSERVATORE
Comune di Capriate San Gervasio
Sede legale
Piazza della Vittoria 4 24042 Capriate San Gervasio (BG) Italia
Tipologia
ente pubblico territoriale
Condizione giuridica
pubblico
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
L'archivio è consultabile, previa prenotazione, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Contatti
Tel: 02920991, Fax: 02920991209, Email: posta@pec.comune.capriate-san-gervasio.bg.it

SOGGETTI PRODUTTORI
Ente comunale di assistenza di Capriate San Gervasio
Estremi cronologici
1937 - 1977
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente di assistenza e beneficenza
Sede
Capriate San Gervasio
Profilo storico / Biografia
Profilo istituzionale generale.
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00021F/
Condizione giuridica

• pubblico[]

Congregazione di carità di San Gervasio
Estremi cronologici
1807 - 1927
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Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente di assistenza e beneficenza
Sede
Capriate San Gervasio
Profilo storico / Biografia
Profilo istituzionale generale.
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00021E/
Condizione giuridica

• pubblico[]

Congregazione di carità di Capriate d'Adda
Estremi cronologici
1807 - 1927
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente di assistenza e beneficenza
Sede
Capriate San Gervasio
Profilo storico / Biografia
Profilo istituzionale generale.
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00021E/
Condizione giuridica

• pubblico[]

Congregazione di carità di Capriate San Gervasio
Estremi cronologici
1928 - 1937
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente di assistenza e beneficenza
Sede
Capriate San Gervasio
Profilo storico / Biografia
Profilo istituzionale generale.
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http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00021E/
Condizione giuridica

• pubblico[]

COMPLESSO ARCHIVISTICO
Estremi cronologici
1871 - 1971
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Metri lineari
4.5
Consistenza
bb. 28, regg. 5
Contenuto
Documentazione accertata fuori inventario:
- carteggio 1871-1945, 1887-1895 (legato Ceresoli), 1930-1940, 1942-1945, 1946-1951, 1953-1957,
bb. 7
- registro delle deliberazioni non soggette ad approvazione 1962-1976, reg. 1
- conto consuntivo 1890-1900, 1892-1908, 1901-1907, 1908-1912, 1909-1927, 1913-1919, 1920-1925,
1926-1931, 1932-1936, 1937-1939, 1937-1940, 1946-1948, 1949-1951, 1952-1954, 1955-1957, 19581959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1968-1969, 1970-1971, bb. 21
- registro delle reversali 1937-1941, reg. 1
- protocolli della corrispondenza sordonmuti, ciechi civili, invalidi civili 1971, 1973, regg. 3
Storia archivistica
In occasione della visita ispettiva della Soprintendenza archivistica del 12 agosto del 1954 vengono
rilevati 16 faldoni costituenti il fondo promiscuo dalla Congregazione di carità e del successivo Ente
comunale di assistenza. Gli atti risultano prodotti a partire dal 1871 e il loro stato di conservazione
viene giudicato buono, mentre viene segnalata l'assenza di strumenti di corredo.
Dal verbale della visita ispettiva della Soprintendenza archivistica del 18 luglio 1968 si ha conferma
che l'archivio della Congregazione di carità è unito a quello dell'Ente comunale di assistenza e che è
conservato presso la sede municipale. Si afferma che gli atti più antichi datano 1877 (da notare la
discrepanza con il dato fornito durante la prima rilevazione), i più recenti 1967, e che purtroppo non sia
possibile valutarne la consistenza perchè si trovano divisi in più locali e sono interamente da riordinare.
Parallelamente si trova documentazione prodotta dai due enti all'interno del carteggio della II
Categoria.
Nell' "Inventario degli atti archiviati del Comune di San Gervasio dal 1969 al 1972" è presente una
sezione dedicata all'ECA, comprendente soli 3 faldoni di conto consuntivo dal 1968 al 1972.
Nota dell'archivista
Nel complesso di fondi è frammista la documentazione prodotta dalle Congregazioni di carità degli ex
comuni di Capriate d'Adda e San Gervasio fino al 1927. Dal 1928 si intende prodotta dalla
Congregazione di carità poi Ente comunale di assistenza del comune di Capriate San Gervasio.
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Stato di conservazione
mediocre
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ENAOLI - Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori italiani di Capriate San Gervasio

ENAOLI - Ente nazionale di assistenza agli orfani dei lavoratori
italiani di Capriate San Gervasio
SOGGETTO CONSERVATORE
Comune di Capriate San Gervasio
Sede legale
Piazza della Vittoria 4 24042 Capriate San Gervasio (BG) Italia
Tipologia
ente pubblico territoriale
Condizione giuridica
pubblico
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
L'archivio è consultabile, previa prenotazione, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Contatti
Tel: 02920991, Fax: 02920991209, Email: posta@pec.comune.capriate-san-gervasio.bg.it

SOGGETTO PRODUTTORE
ENAOLI - Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani di
Capriate San Gervasio
Estremi cronologici
1941 - 1979
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ente di assistenza e beneficenza
Sede
Capriate San Gervasio
Profilo storico / Biografia
Profilo istituzionale generale.
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00025A/
Condizione giuridica

• pubblico[]
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COMPLESSO ARCHIVISTICO
Estremi cronologici
1970 - 1980
Tipologia del livello di descrizione
fondo
Consistenza
b. 1
Contenuto
Documentazione accertata fuori inventario:
- carteggio 1970-1980, b. 1
Storia archivistica
Si veda la storia archivistica del comune di Capriate San Gervasio.
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Stato di conservazione
discreto
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Ufficio del Giudice conciliatore di Capriate San Gervasio
SOGGETTO CONSERVATORE
Comune di Capriate San Gervasio
Sede legale
Piazza della Vittoria 4 24042 Capriate San Gervasio (BG) Italia
Tipologia
ente pubblico territoriale
Condizione giuridica
pubblico
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi
L'archivio è consultabile, previa prenotazione, negli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Contatti
Tel: 02920991, Fax: 02920991209, Email: posta@pec.comune.capriate-san-gervasio.bg.it

SOGGETTO PRODUTTORE
Ufficio del giudice conciliatore di Capriate San Gervasio
Estremi cronologici
1865 - 1996
Tipologia
Ente
Tipologia ente
organo giudiziario
Sede
Capriate San Gervasio
Profilo storico / Biografia
Profilo istituzionale generale.
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000220/
Condizione giuridica

• pubblico[]

COMPLESSO ARCHIVISTICO
Estremi cronologici
1928 - 1944
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Ufficio del Giudice conciliatore di Capriate San Gervasio

Tipologia del livello di descrizione
fondo
Consistenza
regg. 5
Contenuto
Documentazione accertata fuori inventario:
- registro cronologico degli atti originali 1928-1931, reg. 1
- registro cronologico degli atti eseguiti dal messo di conciliazione 1969-1977, reg. 1
- registro atti di citazione per biglietto 1928-1971, reg. 1
- registro delle udienze 1928-1944, reg. 1
- repertorio degli atti 1928-1943, reg. 1
Storia archivistica
Si veda la storia archivistica del comune di Capriate San Gervasio.
Nota dell'archivista
Gli atti prodotti dall'Ufficio del giudice conciliatore si trovano nel carteggio della categoria VII del
Comune, ad eccezione dei registri conservati presso la sede comunale e il deposito di Crespi d'Adda,
indicati nel campo 'Contenuto'.
Condizione di accesso
accessibile previa autorizzazione
Stato di conservazione
buono
Fonti
CAPRIATEADDA+CAPRIATESANGERVASIOSTO
Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1898 al 1949 (Capriate d'Adda e Capriate San
Gervasio), 21 giugno 1951
CAPRIATESANGERVASIOSTO
Inventario generale delle carte esistenti nell'archivio dal 1950 al 1965, 20 dicembre 1966
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