
 

COMUNE DI 
SAINT-VINCENT 

 
 
 
 
 
 

ARCHIVIO STORICO 
1393-1963 

con documenti fino al 1986 
con aggiornamenti fino al febbraio 2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Laura Decanale 
 

Saint-Vincent, aprile 2004 



 2 

PREMESSA 
 
 
Cenni geografici e storici  
 

Il territorio di Saint-Vincent (4850 abitanti su una superficie di 20,85 Kmq.) si estende sul 
versante occidentale dello spartiacque che divide la Val d’Ayas dalla vallata principale di Aosta, in 
un anfiteatro naturale con prevalente esposizione a sud, al riparo dei venti freddi di tramontana. Il 
clima, che varia dal temperato al freddo a seconda dell’altitudine, è perciò più mite di quello delle 
regioni circostanti. Questo è uno dei fattori, che ha contribuito a fare di Saint-Vincent una rinomata 
stazione di cura e di soggiorno, ufficialmente riconosciuta con Regio Decreto del 25 aprile 1929. 

Il territorio si può suddividere in tre grandi zone: il fondo della valle, bagnato dalla Dora 
Baltea, a 440 metri di altitudine, attraversato ora dalla linea ferroviaria e dall’autostrada; la zona 
piana del borgo, sviluppatosi lungo la via francigena e intorno alla Parrocchiale di San Vincenzo; la 
cosiddetta montagne o costa che si inerpica dietro il borgo, fino ai 1565 metri del col de Joux e ai 
2722 metri della vetta dello Zerbion1. 

Le grandi estensioni di bosco, che ne ammantavano un tempo i declivi, sono state ridotte nel 
corso dei secoli, mentre le tradizionali attività pastorali e agricole, benché favorite dal microclima 
favorevole e da una ricca rete di canali irrigui risalenti anche al XIV secolo, non sono mai state 
sufficienti neanche per i bisogni degli abitanti. 

Essendo parte del mandamento di Montjovet, Saint-Vincent ne segue le vicende, sotto i 
signori di Challant nei secoli XV e XVI, il conte Luigi Solaro di Moretta e i nobili Perron nei due 
secoli successivi. 

Dal XVIII secolo si fa intanto più notevole l’attività amministrativa di procuratori e di 
sindaci scelti direttamente dalle comunità, con un occhio di riguardo ad un certo dualismo, arrivato 
fin quasi ai nostri giorni, tra i rappresentanti degli abitanti del borgo e quelli della montagne. 

La scoperta, da parte dell’abate Perret, di sorgenti di acque minerali alla fine del XVIII 
secolo, e il loro acquisto da parte del comune nel 1820, dà il via ad un felice sviluppo del turismo 
termale. L’attuale edificio dello stabilimento idropinico, inaugurato nel 1960, che sostituisce il 
vecchio stabilimento della Fons Salutis, è a tutt’oggi ancora potenziabile. 

Per integrare l’offerta in favore dei numerosi clienti e turisti, nel 18382 si decide la 
costruzione nel borgo di un moderno centro, in seguito chiamato Kursaal, che al giorno d’oggi si 
definirebbe di fitness e di relax, dotato di servizi di vario genere: bagni, spettacoli teatrali e più tardi 
cinematografici,intrattenimenti di vario genere, forse anche gioco d’azzardo. Esso risulta attivo fino 
al secondo dopoguerra. 

Nel 1947 viene autorizzata l’apertura di una casa da gioco, il Casino de la Vallée; esso 
impiega attualmente oltre 850 persone, e si presenta come il fulcro di un certo benessere 
economico, non solo di Saint-Vincent, ma di tutta la Valle d’Aosta. 

 
 
 
 

                                                 
1 Così il De Tillier scrive di due zone qui citate: …Saint-Vincent était autrefois une des bourgades du pays des plus 
grandes et mieux baties, sur la grande route entre Chatillon et Montjovet…elle est à present bien déchue. Quantité de 
masures…que les particuliers dudit lieu ont abandonnées pour s’aller établir à la coste de cette terre, sont encore les 
tristes marques de ce qu’elle a souffert durant les guerres de… 1600 et 1630…(Cf. J.B. De Tillier, Historique de la 
Vallée d’Aoste, a cura di A. Zanotto, Aosta 1966, p. 229). 
2 Cf. deliberazione consigliare dell’11 maggio 1844: … l’établissement des bains et le Casin que la Commune vient de 
faire costruire, pour procurer ces agréments aux étrangers qui daignent l’honneur de leur présence pendant la saison 
des eaux minérales… 
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L’archivio prima dell’intervento di riordino 
 

La maggior parte dei faldoni, contrassegnati dall’inventariazione di Renato Mula del 1960, 
si trovava in uno stato d’abbandono nel seminterrato dell’attuale municipio, frammisti ad altri di 
epoche successive e a una quantità di carte sciolte e di stampati. Alcuni di essi risultavano 
seriamente danneggiati dal pavimento umido, da perdite d’acqua dal soffitto e dalla presenza 
pregressa di roditori. 

I 5 tomi di reconnaissances, altri volumi e documenti di secoli antecedenti al XIX, nonché 
l’archivio della Fons Salutis erano invece conservati, in condizioni migliori, in un locale della 
biblioteca comunale, sita nello stesso municipio.  
 
Criteri di intervento 
 

Nell’autunno del 2000 ho iniziato il mio lavoro di ripulitura, di selezione e di 
predisposizione dello scarto nell’umido seminterrato del municipio. All’inizio del 2002 l’Ufficio 
tecnico ha deciso di trasportare in due locali del quarto piano i documenti cosiddetti storici (fino al 
1963 circa). Ho qui continuato il mio lavoro, in un ambiente più luminoso e asciutto, fino 
all’autunno del 2003, quando è stato deciso di imbiancare due locali, uno dei quali occupato in parte 
da materiale della biblioteca, e di comprare armadi metallici. 

Il mio punto di partenza è stato l’Inventario atti d’archivio del Comune di Saint-Vincent 
antico e di deposito, redatto dal già citato Renato Mula nel 19603. Ho controllato tutte le unità 
archivistiche già costituite, verificando purtroppo alcune perdite, a causa della cattiva 
conservazione. 

Ho analizzato attentamente il materiale dell’archivio antico e della serie suppletiva, 
precedenti al 1898, modificandone solo in parte l’aspetto esteriore, in modo da renderlo più 
accessibile a chi lo volesse consultare. 

Si è reso poi necessario trasformare quello che negli anni ‘60 era Archivio di deposito (1898-
1963) in Storico, e ciò è avvenuto con una complessa operazione di scarto, che ho effettuato anche 
con la consulenza della Sovraintendenza archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta. 

Ho infine costituito gli Archivi aggregati, con un occhio di riguardo a quello della Fons 
Salutis.  

 
Situazione attuale 
 

L’inventario dell’archivio storico risulta attualmente così articolato. 
 

Nella prima parte ho raccolto i documenti dei secoli XIV-XVIII. 
La carta più antica, del 1393, cucita in copia con altre successive in una piccola liasse, 

relativa ad un processo tra gli abitanti di Saint-Vincent e quelli della Val d’Ayas, riguarda 
l’autorizzazione da parte del signore Ibleto di Challant di costruire il ru de la montagne, più tardi 
detto Courtaud, derivato dalle acque di Nana della Ventina, nel massiccio del Monte Rosa4. 

Attraverso gli atti riuniti sotto il titolo Rapports avec la Maison de Savoie, les comtes 
Challant, de Moretta et Perron si snoda, per così dire, la storia più antica di Saint-Vincent. Un 
rotolo di 4 pergamene cucite insieme contiene la copia dell’infeudazione da parte del signore 
François di Challant in favore degli abitanti della montagne di Saint-Vincent del 1422 e le 
reconnaissances degli stessi verso Filiberto II di Savoia del 15025. 

                                                 
3 Nel 1910 era già stato assunto Giulio Camos per ricostituire l’archivio comunale. Una copia dell’inventario di Renato 
Mula si trova nel fald. 301. 
4 Cf. P.G. Crétier, L’oro dei Sabins, Saint-Vincent 2003. 
5 Cf. Frammenti di storia: la reconnaissance del 1502 a cura di G. Forte, Aosta 1993. 
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Cinque tomi ricoperti in legno e in pergamena ci presentano le reconnaissances degli 
abitanti di Saint-Vincent, della Rivière di Champdepraz e di Ussel verso il conte Luigi Solaro di 
Moretta, fruitore dei diritti dotali della sua sposa Paule, figlia di Claude di Challant, all’inizio del 
XVII secolo.  

Altre reconnaissances successive ci informano sui rapporti con i nobili Perron, infeudati del 
luogo nel 1613 e rimasti tali fino alla fine del XVIII secolo, quando già si faceva viva la presenza di 
sindaci e di consiglieri, rappresentanti di comunità autonome. 
 
 La seconda parte comprende le carte prodotte dal 1799 al 1814, in epoca napoleonica. Tra le 
molte, citerei i registri di stato civile dal 1807 al 1814 e un censimento della popolazione del 1810. 
 
 Nella terza parte si trova, quasi integro, l’archivio ottocentesco dal 1815 al 1897. Per 
renderlo più agibile, l’ho suddiviso in titoli che anticipano, parzialmente, la successiva divisione in 
Categorie. 
  
 La quarta parte raccoglie volumi e atti catastali dei secoli XVIII-XX. 
 
 Nella quinta parte ho raggruppato le carte prodotte dal 1898 al 1963 per Categorie, in base 
alla Circolare del 01.03.1897 n. 27100/2 del Ministero dell’Interno. In ogni Categoria si trovano, 
oltre alle pratiche amministrative, le serie dei protocolli, delle deliberazioni, dei registri di 
contabilità, così come erano state classificate da Renato Mula. Dal punto di vista toponomastico si 
ricordi che in epoca fascista, precisamente dal 1939 al 1945, si ebbe l’italianizzazione non solo del 
nome del comune, diventato San Vincenzo della Fonte, ma anche delle frazioni.  
  
 Le 5 parti non hanno una rigida suddivisione cronologica, perché ho comunque voluto 
rispettare raggruppamenti di carte già preesistenti o che mi sembrava ragionevole riunire. 

Scorrono come acqua viva, ovunque presenti, i numerosi atti che si riferiscono ai rus. Si può 
quasi affermare che siano proprio queste fonti preziose di irrigazione e di energia, con i loro 
problemi di riconoscimenti, di manutenzione, di controllo, di corvées, a unificare l’archivio e la 
storia delle comunità di Saint-Vincent. 

Negli archivi aggregati ho inventariato le carte della Congregazione di Carità, dell’Eca, 
dell’Asilo infantile Crétier-Joris, della Piccola Casa di Carità, dell’Azienda elettrica municipale e 
dell’Azienda comunale Fons Salutis. 

In quest’ultimo la storia delle terme si sviluppa in maniera continuativa, dai documenti 
settecenteschi dell’acquisto della sorgente e del testamento dell’abate Perret alle dotte relazioni e 
alle numerose analisi dell’acqua minerale, dall’inaugurazione della funicolare e del Grand hôtel de 
la Source nel 1900 ai restauri e ai miglioramenti delle vecchie terme, fino al triste abbandono di 
esse, a beneficio del nuovo stabilimento negli anni ’60. 

 
Lingua dell’inventario e toponomastica 

 
Per la prima e la seconda parte e per i volumi catastali del XVIII secolo o dei primi decenni 

di quello successivo, ho usato la lingua francese, in cui è stata redatta la quasi totalità dei 
documenti. Ho utilizzato l’italiano per le altre parti, vista la graduale e decisa introduzione di 
questo, specie negli atti ufficiali. 

Allo scopo di mantenere la freschezza dei loro messaggi, ho rispettato la toponomastica, per 
così dire storica, dei documenti, ricorrendo a quella attualmente in uso solo nei casi in cui ciò era 
indispensabile per una corretta comprensione. 

 
       Laura Decanale       Saint-Vincent, aprile 2004 
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AVVERTENZE 
 

Faldoni, scatole e registri hanno numerazione progressiva, evidenziata a sinistra, in testa alla 
colonna.  

All’interno della numerazione di base ho numerato gli eventuali fascicoli. 
 
 
  

Si dà qui lo scioglimento di alcune sigle, non più (o non sempre) di uso corrente 
 
AIPA  Associazione italiana affissioni pubblicità 
AMG  Allied Military Governement, Governo militare alleato  
AAI  Amministrazione per gli aiuti internazionali 
CEC  Commissione elettorale comunale 
ECA  Ente comunale di assistenza 
ENEL  Ente nazionale energia elettrica 
GIL  Gioventù italiana del littorio 
IICC  Imposte di consumo 
ONB  Opera nazionale balilla 
ONMI  Opera nazionale maternità e infanzia 
PNF  Partito nazionale fascista 
SAAV  Società anonima albergatori valdostani 
SAFS  Società anonima Fons Salutis 
SIM  Società idroelettrica Marmore 
SIP  Società idroelettrica Piemonte 
SITA  Società di incremento turistico alberghiero 
SITAV  Società di incremento turistico alberghiero valdostano 
UNRRA United Nations relief and rehabilitation administration (Ente per il soccorso e la 

ricostruzione delle Nazioni Unite) 
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ARCHIVIO STORICO 
 
 
 
 
 
 

PARTE PRIMA 
 
 
 
 
 

Documenti dei secoli XIV-XVIII 
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RUS ET PONTS 
 
 

1/1 ** Le seigneur Iblet de Challant et de Montjovet inféode les habitants  
de Saint-Vincent des eaux du ru venant de la Val d’Ayas (1 copie  
en latin, avec sa transcription; elle se trouve dans une liasse numérotée, 
incomplète, contenant aussi l’extrait et la transcription de reconnaissances  
de 1422 et de 1542, faits par l’archiviste V. Baralis en 1841, plusieurs 
actes des différends entre la commune de Saint-Vincent et celle de  
Brusson, des XVIIIe et XIXe siècles, au sujet de l’usage et de la  
manutention dudit ru, et la projection du col de Joux. La susdite liasse  
a une couverture en carton et en parchemin)      1393,14 

juillet 
 

/2 Actes d’une cause entre Saint-Vincent et les habitants  
d’Ayas au sujet de l’entretien du ru de la montagne     1723-1725 
 

/3 Actes du procès entre la communauté et le comte de Challant au  
sujet de la reconnaissance du ru de la montagne venant d’Ayas 
(2 cahiers et 3 papiers)        1737-1780 
 

/4 Cause entre les communes de Saint-Vincent et Châtillon au sujet de  
l’usage et des réparations à faire au ru de la plaine, venant du Marmore  1734-1796 
 

/5 Papiers concernant un différend entre les communautés de Saint-Vincent 
et de Saint-Germain, d’une part, et celle d’Ussel, de l’autre, pour les  
réparations à faire au Pont des chèvres      1782 
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RAPPORTS AVEC LA MAISON DE SAVOIE ET LES COMTES 
DE MORETTA ET PERRON  

 
 

2 ** Plusieurs habitants de Saint-Vincent passent reconnaissance au duc 
 Philibert II de Savoie (1 rouleau constitué de 4 parchemins cousus  
 ensemble, contenant aussi la copie de l’acte d’inféodation par  

François de Challant, en faveur des susdits datant de 1422, 19 mars) 1502, 16 mai 
 
3 ** Les habitants de Moron, de Les Charbonniers, de Les Iussuards, de 
 Les Gorris, de Les Tolles, de Valmignana, de Leyrinon passent  
 reconnaissance au comte Louis du Solar de Morette 
 (1 volume avec la couverture en bois et en parchemin)   1599-1600 
 
4 ** Les habitants de Petit-Rhun, de Grun, de Perrière, de Dyssellys 
 passent reconnaissance au comte Louis du Solar de Morette 
 (1 volume avec la couverture en bois et en parchemin)   1599-1601 
 
5 ** Les habitants de Lentes, de Salirod, du Grand-Rhun, d’Amay 
 passent reconnaissance au comte Louis du Solar de Morette 
 (1 volume avec la couverture en bois et en parchemin, ce dernier 

ancienne partition de musique)      1599-1603 
 
6 ** Les habitants du Bourg, du Cugnon, d’Écrivin, de Cillian, de Felliey 
 passent reconnaissance au comte Louis du Solar de Morette 
 (1 volume avec la couverture en bois et en parchemin)   1601-1607 
 
7 ** Les habitants de Méran, de Viéring, de Champdepraz, d’Ussel, d’Hérin,  

de Locson, de Crestaz passent reconnaissance au comte Louis du  
Solar de Morette (1 volume avec la couverture en bois et en parchemin) 1602 
 

8 ** Sommaire des tributs et des cottets dus au comte de Morette 
 (1 volume avec la couverture en parchemin, ancienne feuille liturgique) XVIIe siècle 

 
9-11    ** Les particuliers du Bourg, d’Écrivin, d’Ussel, du Grand-Rhun,  

de Petit-Rhun, de Grun, de Perrière et de plusieurs autres villages 
consignent leurs biens-fonds (3 volumes avec la couverture en cuir) 1646 
 

12 ** Les particuliers de Petit-Rhun, Grun, Perrière consignent leurs  
biens-fonds (1 volume avec la couverture en parchemin, dans le  
recto duquel on trouve un acte détérioré en latin)    1651 

 
13 ** Les particuliers de Petit-Rhun, Grun, Perrière, Yselly passent  

reconnaissance au comte Perron (1 volume avec la couverture  
en parchemin)         1655 
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14 Les particuliers de Moron, Les Charbonniers, Les Gorris, 
 Les Jussards, Tolles, Valmignana, Lerinon passent  

reconnaissance au comte Perron (1 volume avec la couverture  
en parchemin. Pièces jointes: 2 papiers touchant une cause entre  
Charles-Philippe Perron, seigneur, entre autre, de Saint- Vincent,  
et les syndics et les communiers dudit lieu, au sujet de la redevance  
à lui due de brebis, chapons et perdrix, en 1685)    1656 

 
15/1Victor Amédée III de Savoie concède à la commune de Saint- 

Vincent de tenir une foire au mois de juin de chaque année  
(1 parchemin avec un grand sceau. )      1783 
 
/2Rapport sur les abus qui doivent se reformer au duché d’Aoste  XVIIIe siècle 
 
/3Manifestes, patentes et édits      1765-1799 
 

16 Lois et constitutions de Sa Majesté (2 tomes avec la couverture  
en parchemin)         1770 
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ÉGLISE ET ÉCOLES 
 
 
17/1 Mémoire des obligations dressé par le curé (avec plusieurs notes  
 de mise à jour)        1614 
 
/2 Titres de la chapelle de Grun       1735-1760 
 
/3 Titres et papiers de la chapelle d’Amay     1738-1785 
  
/4 Inventaire des titres de l’école (joints autres papiers de 1785 et de 1806) 1780 
 
/5 Certain Carrel de Châtillon fait une donation à la communauté 

de Saint-Vincent, qui a fait graver sur la grande cloche le nom de  
Octave-Catherine Cerise, son épouse     1760 

 
/6 Papiers concernant la pension annuelle du second vicaire   1777 
 
/7 *  Lettre pastorale de l’évêque Solar      1787 
 
/8 Différend entre le curé et la communauté pour le paiement 

de la congrue et pour les droits de sépulture     1781-1795 
 
/9 * Censes dues à la confrérie de Saint-Esprit     1790-1824 
 
/10 Papiers touchant la réparation au presbytère     1792-1799 
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COMPTES 
 
 
18/1 Recueil de titres soit obligations en faveur de la commune   1704-1787 
 
/2 ** Recueil de procès-verbaux concernant les enchères pour l’exaction  

de la taille et les comptes des exacteurs pour les revenus de l’école 
 et autres         1769-1785 
 
/3 * Registre des actes insinuables de la communauté de Saint-Vincent 1795-1847 

 
/4 Documents concernant les gabelles      1798-1799 
 
19 * Bilans, cottets, comptes, pièces justificatives, listes des avoirs 
 de la commune (8 fascicules)       1779-1800 
  
19/a Liste des fraix faites par le syndic Antoine Isabellon en 1704. 
 (1 cahier, qui a été transmis aux archives municipales de Saint-Vincent 
 par Michel Marc-Grivaz le 15 décembre 2006) 
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ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PAROISSE SOIT COMMUNAUTÉ  DE 
SAINT-VINCENT 

 
 
20/1 * Procès-verbaux de délibération du Conseil communal (un livre avec  
 la couverture en cuir. Pièce jointe: 2 *actes concernant les sindics  
 de 1672 et de 1706)        1768-1783 
 
/2 Délibérations du Conseil de la communauté de Saint-Vincent 
 (2 fascicules)         1783-1794 
 
21/1 Papiers touchant la délimitation des confins entre Saint-Vincent  
 et Émarèse          1702-1801 
 
/2 Jean-Vincent de feu Laurent Dufour vend au collège érigé au 
 bourg une pièce de terre en champ et vigne aux pertinences de  
 la faverge, appelée La-vigne-du-Favret, pour la somme de 40 livres 
 (1 doc. Pièce jointe: une obligation en faveur du collège datant  
 de 1773)          1772, 24 octobre 
 
/3 Circulaires de l’Intendance       1767-1798 

 
/4 Procès entre la communauté, d’une part, et les consorts Gorris et autres 

particuliers, de l’autre, au sujet du bois de Pollin (2 cahiers et 3 papiers) 1779-1780 
 
 

AFFAIRES MILITAIRES 
 
 
22/1 * Ordres du Roi pour les fournitures et les logements à la troupe,   
 papiers touchant le passage des troupes en général  
 (3 cahiers, partiellement déchirés)      1790-1799 
 
/2 Procès-verbaux d’élection des soldats (1 cahier)    1769-1792 
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DOCUMENTS DE PARTICULIERS DES XVI e ET XVIII e SIÈCLES 

 
 

23/1 * Acte concernant la vente sous clause de rachat d’une pièce de terre  
 en champ et vigne à Moron       1570, 16 mai 
 
/2 * Louis d’Antoine de Jean Gorris vend à Martin de Jean Martinod  
 une pièce de champ et vacolle à Piole (1 doc. Pièce jointe: *un 

autre papier concernant le susdit Martin datant de 1594)   1593, 1er juin 
 

/3 Jeanne de feu Jean Martinod déclare avoir reçu de sa sœur Françoise 
la somme de 60 florins       1599, 7 septembre 

 
/4 * Antoine de feu François Gorris et Françoise de feu Jean Martinod, 
 sa femme à venir, modifient leur contrat de mariage             1604, 21 septembre 
 
/5 Jean-Laurent d’Antoine Fleur vend sous clause de rachat à François 
 de Vincent Séris un champ avec des châtaigniers au territoire de la 
 Bourgeoisie         1606, 26 juin 
 
/6 * Différend entre André de Jacques Gabinion et Jacques de Martin 
 Guillaume à cause de certaines dettes de ce dernier    1616 
 
/7 * Acte de vente d’une pièce de champ aux pertinences d’Arthaz dans 
 la paroisse d’Antey        1617 
 
/8 Vincent de André Jaccod, Martin de Jean Martinod et autres  
 habitants de la Bourgeoisie s’accordent au sujet de la construction 
 d’un pressoir sur la place       1618 
 
/9 * Jean-Laurent d’Antoine Fleur vend sous réserve de rachat à François 
 de Vincent Séris une pièce de pré à Moron     1621, 29 juin  
 
/10 * Martin de Jean Martinod vend sous clause de rachat un champ à 
 à un certain Chasseur        1621, 27 juillet 
 
/11 Pierre Séris de Valmignana déclare avoir reçu de Martin de Jean 
 Martinod 50 escus pour la réhemption d’un champ    1628, août 
 
/12 * Michel et Antoine Clappey vendent à Martin de Jean Martinod un 
 chesal à Piole         1632, 23 octobre 
 
/13 * Antoine de Jean Fleur de Moron vend sous réserve de rachat à 
 Pierre de Martin Chesaz d’Ayas 40 toises de pré au Ronc   1645, 17 mars 
 
/14  * Un document concernant Jean-Antoine Martinod (pièce jointe: un  
 autre papier concernant le susdit, sans date)     1646, 28 avril 
 
/15  * Antoine de Jean Fleur de Moron vend sous clause de rachat à Jean 
 de Jean Chadel de Lignod une pièce de vigne et vacolle sise à Cillian        1648, 14 décembre 
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/16 Jean-Antoine de Martin Martinod vend sous réserve de rachat à 
 maître-cordonnier Jacques d’autre Jacques de la Vegna d’Ayas une 
 heure d’eau dans le territoire du Ronc     1655, 3 mai 
 
/17 * Pierre de Laurent Vout vend à Antoine, veuve de feu Vincent  
 Martinod, une vigne et un feuilleret aux pertinences de la Bourgeoisie 1660, 12 mars 
 
/18 Antoine, veuve de feu Vincent Martinod, et François de Laurent 
 Martinod s’accordent sur une cession réciproque de certains  
 biens-fonds         1663, 2 avril 
 
/19 * Jean-Laurent d’Antoine Fleur vend à Jean-Antoine Martinod ses 
 droits sur des pièces de pré       1665, 12 octobre 
 
/20 Liste des biens de Magdeleine, femme de Martin Grivon   1668, 11 février 
 
/21 * Différend entre Françoise, veuve de feu Martin Aymonin du village 
 de Ronc, d’une part, et Claude et Pierre de Martin Alliod, de l’autre 1668, 31 décembre 
 
/22 Antoine, veuve de feu Vincent Martinod, vend sous clause de rachat  
 à François de Vincent Séris une pièce de terre au Ronc   1674 
 
/23 Angelin de Pierre Fresc et Laurent Charrière s’accordent au sujet de 
 la dote de Marie, fille d’Angelin, femme à venir de Laurent  1677, 4 avril 
 
/24 Liste de partage de biens-fonds pour Jean-Antoine Martinod au nom 
 de ses filles          1681 
 
/25 * Martin de Jean Gorris vend sous clause de rachat à Louis de Jean 
 Sarteur un pré à Romillod (1 doc. Pièce jointe: le mémoire de 

la susdite vente, datant de 1689)      1687, 19 juin 
 
/26 Jean-Louis Charbonnier confirme la vente d’un pré en faveur de feu  

Jean-Antoine Gorris        1696, 7 mars 
 
/27 Contrat de mariage entre Antoine de feu Martin Gorris et Catherine 
 de feu Laurent Charrière       1699, 28 janvier 
 
/28 Antoine Péaquin déclare devoir une cense annuelle à Louis de Jean 
 Sarteur          1710, 28 mai 
 
/29 Antoine de Martin Gorris vend sous clause de rachat à Jean-Antoine 
 de Laurent Gorris, son cousin, un pré avec un châtaignier au territoire 
 de la Bourgeoisie        1720,11 novembre 
 
/30 Antoine de feu Martin Gorris fait son testament     1731, 2 juillet 
 
/31 Marie-Françoise, veuve de feu Germain Prez, restitue à son beau-frère, 

le maître-tailleur Martin, ses droits sur un édifice avec boutique dans la  
rue dessus du Bourg, qui avait été acheté par son feu mari en 1724  1735, 16 juillet 
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/32 * Marie-Catherine de Jean-Baptiste Gorris, en qualité de cohéritière de  
 sa mère Panthaléonne Martinod, vend à Jean-Martin Gorris, aussi au 
 nom de Antoine de Martin Gorris, un poêle au village de Piole, au 
 territoire de la Bourgeoisie, au prix de 28 livres et demie   1737, 1er juin 
 
/33 Jean Martin, au nom de son père Antoine de feu Martin Gorris, vend 
 à honorable Marie-Catherine Séris, veuve de Jean-Claude Charbonnier,  
 en qualité de tutrice de ses pupils, une pièce de terre avec, entre autre, 

le droit d’une heure d’eau, aux pertinences du Ronc, au territoire  
de la Bourgeoisie        1741, 11 avril 

 
/34 Différend entre Jean-Martin Jory d’une part et Jean-François Pernel 

et Panthaléon Rodoz de l’autre, tous de La Rivière de Montjovet, pour 
des dettes de ces derniers       1748 

 
/35 Jean-Joseph de feu Jean-Étienne Déanoz et Marc-Antoine de feu  

Pierre Michod échangent entre eux certains biens-fonds (1 doc.   
Pièce jointe: un autre acte de vente du susdit Déanoz au susdit 
Michod, datant de 1761)       1760, 18 juillet 
 

/36 * Jean-Joseph de feu Jean-Étienne Déanoz vend à Jean-Antoine de feu 
Pierre Michod un châtaignier et autres biens à La Condemina au prix 
de 80 livres         1760, 29 décembre 
 

/37 Jean-Pierre Gorris déclare devoir 21 livres à Pierre Morize   1763, avril 
 
/38 * Maître Martin de Gilles Favre d’Ayas déclare avoir reçu de maître 
 Antoine de Martin Séris 29 livres pour la réhemption d’une pièce de 
 terre en pré et arbres dite Le-Grand-Pra à Moron (pièce jointe:  
 un autre acte concernant le susdit Séris)     1768, 14 mars 
 
/39 Jean-Baptiste de feu Jean-Pierre Thuégaz vend à Jean-Antoine de feu 
 Louis Thuégaz une vigne de 24 toises, avec ses heures d’eau, à  
 Romillod, au prix de 24 livres       1768, 19 juin 
 
/40 Jean-Joseph de Joseph Séris vend à sire Claude Réan une pièce de terre 
 en chenevier de 44 toises à Tholles, inclus un arbre de châtaignes, au 
 prix de 65 livres et 20 sols       1770, 22 mars 
 
/41 Jean-Baptiste de feu maître Mathieu Favre d’Ayas, aussi au nom de 
 son frère, vend à Jean-Louis de feu Pierre Michod un bois en cheney, 
 teppes et châtaignes et certains biens-fonds à Moron             1780, 28 novembre 
  
/42 * Jean-Laurent Artaz, soldat au Régiment de Savoye, vend un pré avec  
 l’eau accoûtumée à Marie-Catherine Isabellon    1787, 3 avril 
 
/43 Jean-Antoine de feu Antoine Truccon vend à Jean-Antoine de feu 
 Louis Thuégaz une pièce de champ et vigne avec des châtaigniers 
 appelée Champ-du-Glair       1796, 24 octobre 
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ARCHIVIO STORICO 

 
 
 
 
 
 

PARTE SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 

Amministrazione francese 
(1799-1814) 
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AMMINISTRAZIONE FRANCESE 
 

 
24/1-2 Papiers concernant l’administration de la Municipalité (2 fascicules) 1801-1813 
/3 Rôle de répartition pour le ru de la plaine     1810-1811 
/4 Recensement général de la population (1 dossier. Pièces jointes: les 
 actes de consigne des grains en 1811)     1810 
/5 Jean-Nicolas Morise vend à Jean-Antoine Morise un champ à Moron 1799, 16 juillet 
/6 Pierre-Antoine Coronel vend à Jean-Pierre Thuégaz divers biens-fonds 
 à Romillod (1 doc. Pièce jointe: un autre acte de vente par le susdit 
 Coronel à Thuégaz datant de 1803)      1807, 16 mars 
 
25/1 Papiers divers concernant d’affaires financières    1798-1813 
/2-4 Bilans, rôles et comptes (3 fascicules)     1801-1814 
 
26/1 *** Liste des dépenses faites en faveur des troupes françaises en 1800 
/2 Fournitures aux troupes autrichiennes et austro-russes   1799-1817 
/3 Papiers concernant le recrutement des soldats    1799-1813 
 
27 Actes d’état civil (32 registres de naissance, mariage, mort. Joints  

certains brouillons concernant les naissances)    1807-1813 
 
28 Registres à souche de passeports pour l’intérieur     1807-1813 
 (Joints certains papiers au même sujet) 
 
29/1 Manifesti della nazione piemontese      1800-1801 
/2 Actes de la Prefecture        1806-1811 
 
30 Correspondance avec l’Intendance, le commissaire, le préfet et le 
 sous-préfet (4 fascicules)       1798-1814 
 
31 Manifestes, bulletins des lois et édits         
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ARCHIVIO STORICO 
 
 
 
 
 
 

PARTE TERZA 
 
 
 
 
 

Documenti del XIX secolo 
(1814-1897) 
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AMMINISTRAZIONE 
 
 
32 PROTOCOLLI 
 
/1 Protocollo della corrispondenza      1868-1883 
/2 Protocollo della corrispondenza      1886-1889 
/3 Protocollo della corrispondenza      1890-1897 
 

AMMINISTRATORI 
 

/4 Verbali di nomine e di installazione di sindaci e di consiglieri  1839-1863 
/5 Atti e dichiarazioni di sindaci      1819-1850 
 
 DELIBERAZIONI 
 
33 * Deliberazioni originali del Consiglio comunale (2 volumi)  1838-1859 
34 Deliberazioni e copie di deliberazioni del Consiglio    1814-1831 
35/1 Copie di deliberazioni del Consiglio comunale    1838-48, 1849 
/2-5  Copie di deliberazioni del Consiglio comunale    1850-1871 
36 Deliberazioni originali del Consiglio comunale (2 volumi)   1860-1871 
37 Deliberazioni originali (o vistate) della Giunta municipale (6 fascicoli) 1850-1867 
38 Deliberazioni originali del Consiglio comunale (2 volumi)   1872-1880 
39 Deliberazioni originali del Consiglio comunale (3 volumi)   1881-1896 
40/1-8 Copie deliberazioni del Consiglio (8 fascicoli)    1872-1897 
41/1-6 Copie di deliberazioni della Giunta comunale (4 fascicoli e 2 volumi) 1860-1897 
 

CAUSE E LITI  
 

42 Causa del Comune contro Émarèse, per la delimitazione dei confini 1816-1871 
43/1-4 Cause del Comune contro Châtillon, per la delimitazione dei confini, 

del ru de la plaine, e per altri motivi      1827-1853 
/5  Causa del Comune contro Ayas, per un taglio di piante   1823-1841 
/6  Lite con i fratelli Brunod di Ayas       1832-1835 
/7 Causa del Comune contro Ayas, per la manutenzione del 

ru de la montagne        1887-1888 
44 Causa del Comune contro Brusson      1830-1870 
45/1 Causa del Comune contro V. Rieux et M. Thuégaz    1847-1856 
/2 Causa del Comune contro G. Aichino, J.B. Camos, G. Charbonnier 1850-1854 
/3 Causa del Comune contro il rev. G. Lucat, J. B. Vuillermoz e S. Duc 1861-1862 
/4-5 Causa del Comune contro J. Canobbio (2 fascicoli)    1861-1869 
/6 Causa del Comune contro i fratelli Page     1863 
/7 Causa con gli abitanti del villaggio di Ronc per una fontana  1885-1910 
/8-11 Causa del Comune contro S.-L. Guillet e altri (4 fascicoli)   1860-1862 
46/1-7 Cause diverse (7 fascicoli)       1848-1889 
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POLIZIA RURALE E URBANA, SICUREZZA PUBBLICA 
 
 
47/1 Regolamento di polizia urbana      1863-1864 
/2 Regolamenti di polizia rurale       1863-1889 
/3 Verbali di contravvenzione       1864-1889 
/4 Nomina e giuramento delle guardie campestri    1874-1889 
/5 Documenti riguardanti la sicurezza pubblica     1835-1877 
/6 Carte riguardanti il nulla osta di passaporti per l’estero   1863-1867 
/7 Carte riguardanti le pompe incendio      1885-1886 
/8 Consegna dei forestieri alloggiati negli alberghi    1860-1861 
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ASSISTENZA, SANITA’ E IGIENE, CIMITERO 
 
 

ASSISTENZA, SANITA’ E IGIENE 
 
48/1 Liste di poveri ammessi alle cure mediche gratuite    1891-1892 
/2 Personale sanitario        1853-1868 
/3 Commissione comunale di sanità      1865-1888 
/4 Statistiche delle vaccinazioni       1864 
/5 Regolamenti di igiene e di polizia mortuaria     1878-1897 
/6 Carte sull’infanzia abbandonata      1873-1898 
  

LOTTERIE ANCHE A SCOPO DI BENEFICENZA 
 
/7 Sottoscrizione a favore dei danneggiati da eventi catastrofici 
 nel Veneto e a Ischia        1881-1885  
/8 Lotterie e lotto        1876-1883 
 

CIMITERO 
 
/9 Trasloco del cimitero         1831-1834 
/10 Registri dei decessi (2 registri)      1845-1846 
/11 Permessi di seppellimento       1868-1870 
/12 Acquisto di terreno per il cimitero di Cossun    1867-1868 
/13 Notizie e statistiche sui cimiteri      1874 
/14 Ingrandimento del cimitero       1882-1884 
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FINANZE 
 
 

PATRIMONIO COMUNALE 
 
49/1 Situazione del Comune       1822 
/2 Tavola generale di tutti gli immobili posseduti dal Comune  1839 
/3 Tavola generale dei beni comunali (allegato un elenco  
 dei redditi del 1853)        1863 
/4 Inventario dei beni, crediti e titoli comunali (allegate carte di 
 aggiornamenti successivi)       1871 
/5 Registro degli atti di affittamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici 1839-1847 
/6 Registro delle convenzioni in corso e in scadenza    1866-1869 
/7 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro    1887-1899 
/8 Acquisto di cedole         1875 
/9 Assicurazioni contro l’incendio      1877-1889 
/10 Affitto della macelleria        1856-1865 
/11 Acquisti e affittamenti del Prato della fiera     1829-1896 
/12 Note d’iscrizione ipotecaria in favore del comune e delle scuole  1822-1898  
/13 Cancellazioni ipotecarie, rimborsi in favore del comune   fino al 1920 

 
STABILIMENTO DEI BAGNI MUNICIPALI E CASINO 
 

50/1 Il Consiglio comunale delibera di chiedere l’autorizzazione 
 per comprare un terreno dove costruire lo stabilimento   1839, 9 luglio 
/2 Il parroco Freppaz cede al comune una parte del terreno su cui sorgerà  
 lo stabilimento (2 copie)       1841  
/3  Atti sulla costruzione dell’edificio dei bagni da parte degli impresari Valz 

E Cornetto di Piedicavallo        1842-1844 
/4-8  Carteggio e atti di affittamento (5 fascicoli)     1848-1888 
/9  Vertenza con il dott. I. Garrone e il gestore C. Bordano  
 (allegati gli inventari)        1886-1905 

 
IMPOSTE E TASSE 

 
51/1 Commissione consorziale delle imposte     18751877 
/2 Sovraimposta comunale       1862-1869 
/3 Imposta sui fabbricati e sui beni rurali     1864-1870 
/4 Tassa sul macinato        1868-1879 
/5 Tassa di fabbricazione sull’alcool      1870-1892 
/6 Tassa sui cani         1873-1907 
  

SERVIZIO DI ESATTORIA E TESORERIA 
 
51/7-9 Carte riguardanti il servizio di esattoria e di tesoreria (3 fascicoli)  1869-1885 
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segue FINANZE 
 
DROITS DE GABELLE, DAZIO 

 
52/1-3 Droits de gabelle (3 fascicoli)      1854-1862 
/4-11 Dazio consumo (8 fascicoli)       1864-1897 
/12 Lite tra il comune e la subappaltatrice G. Charrière    1890-1893 

 
ATTI DI PRIVATI, CATASTO 
 

53/1-2 Commissione censuaria, ufficio catastale (2 fascicoli)   1888-1890 
/3-7 Atti di compravendita, convenzioni, cessioni,trascrizione di immobili  

al catasto da parte di privati (5 fascicoli)     1820-1897 
 

CONTABILITA’  
 
54-77 Mandati di pagamento, note di contabilità      1817-1897 
78-79 Bilanci di previsione        1814-1897 
80-81 Conti consuntivi         1816-1897 
82-84 Ruoli di rendite ordinarie e straordinarie      1817-1897 
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ELEZIONI 
 
 
85 * Liste elettorali        1848-1897 
86/1 Elezione di un deputato nel Collegio elettorale di Quart   1849 
/2-8 Elezioni comunali (7 fascicoli)      1865-1873 
/9 Elezioni politiche        1890 
 
 

RAPPORTI CON LE AUTORITA’ 
 
 
87 Lettere, circolari, avvisi (7 fascicoli)      1815-1824 
88 Lettere, circolari, avvisi (10 fascicoli)     1820-1844 
89 Lettere, circolari, avvisi (12 fascicoli)     1845-1862 
90 Lettere, circolari, avvisi (11 fascicoli)     1862-1885 
91 Lettere, circolari, avvisi (4 fascicoli)      1886-1898 
92 Editti e manifesti        XIX secolo 
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GRAZIA, GIUSTIZIA E CULTO 
 

 
93 GRAZIA E GIUSTIZIA 
 
/1 Spese grazia e giustizia       1890-1895 
 
 GIURATI 
 
/2 Liste di giurati         1860, 1864 
 
 CONCILIATORE 
 
/3-5 Registri del conciliatore (3 registri)      1869-1897 
/6 Sentenze del conciliatore       1893-1896 
/7 Sentenze del conciliatore       1897 
/8 Ufficio di conciliazione       1893-1897 
 

CULTO 
 
/9 Vertenza tra il parroco Freppaz e il comune     1837-1838 
/10 Testamento del parroco Freppaz in favore dell’ospizio di carità di 
 Saint-Vincent6         1841 
/11 Progetto di riparazioni al campanile e riparazioni varie   1871-1873 
/12-13 Riparazioni alla canonica (2 fascicoli)     1821-1876 

                                                 
6 Cf. Piccola Casa di Carità in Archivi aggregati. 
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AFFARI MILITARI 
 
 
94 **  Liste di leva (non continuative)      1814-1844 
 Ruolo dei militari destinati alla formazione del battaglione della  
 garde mobile         1862-1867 
 Ruoli matricolari dei nati dal 1843 al 1877 

Ruoli dei militari assegnati alla milizia territoriale    1849-1868 
 * Elenchi del servizio di riserva o ordinario della milizia comunale 1848-1861 

Situazione di famiglia per uso leva      1882-1887 
95/1-2 Documenti concernenti veterani delle guerre di Crimea, 

di Indipendenza, d’Africa (2 fascicoli)     fino al 1910 
/3 Istruzione generale sulle leve provinciali     1816 
/4-8 Carteggio su affari e servizi militari (5 fascicoli)    1817-1897 
/9 Registro dei renitenti (allegate liste di renitenti)    1891 
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ISTRUZIONE PUBBLICA 
 
 
96/1-3 Titoli delle scuole (3 fascicoli)      1821-1898 
/4 Fondazione della scuola di Amay (con documenti fino al 1849)  1799 
/5 Fondazione della scuola di Perrière (con documenti fino al 1845)  1800 
/6 Fondazione della scuola di Lenty      1813 
/7 Fondazione della scuola di Grand e Petit Rhun (con documenti  

fino al 1845)         1818 
/8 Fondazione della scuola di Moron (con documenti fino al 1898)  1819  
/9 Notizie sulle condizioni generali dell’insegnamento elementare  
 nel comune         1894-1895 
/10-19 Carteggio su Istruzione pubblica (10 fascicoli)    1817-1908 
/20 Elenchi di scolari e di fanciulli obbligati     1860-1889 
97 Registri delle scuole elementari, iscrizioni     1861-1890 
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LAVORI PUBBLICI 
 
 

STRADE E PIAZZE 
 

98/1 Corvées per manutenzione di strade      1835-1889 
/2 Elenchi delle strade comunali e vicinali     1842-1893 
/3 Allargamento della strada verso lo stabilimento dei bagni   1842 
/4-7 Riparazioni e rifacimento della selciatura della strada del borgo  
 (4 fascicoli)         1843-1886 
/8 Progetto di allargamento della strada del borgo nei pressi della chiesa 
 parrocchiale          1889-1907 
99 Costruzione della strada di accesso alla stazione ferroviaria (allegati i   
 progetti, le planimetrie e gli atti di lite con l’impresa O. Peraldo)  1883-1889 
  
 ILLUMINAZIONE  
 
100/1-3 Carteggio sulla pubblica illuminazione (3 fascicoli)   1867-1902 
 

RUS7 
 
/4 Matrice du ruisseau de la montagne divisé en deux branches  1859  
/5 Progetto di riparazioni al ru de la montagne     1878 
/6 Sistemazione di un tratto di ru de la montagne 
 a Nana, nel comune di Ayas       1879-1883 
/7 Costruzione di un canale al ru de la montagne    1880 
/8-10 Carteggio sul ru de la montagne (3 fascicoli)    1817-1870 
/11 Costruzione di un canale nel vallone di Trôme per il passaggio 
 del ru de la plaine        1870-1873 
/12 Domanda del comune di Châtillon per la costruzione di uno scaricatoio 
 nel ru de la plaine        1888 
/13 Domanda dei fratelli Cordero per derivazione d’acqua dal torrente 
 Marmore e per fissazione della portata del ru de la plaine   1891 
/14-16 Carteggio sul ru de la plaine (3 fascicoli)     1830-1906 
 

LAVATOI E ACQUEDOTTI 
 

/17 Costruzione di un acquedotto attraverso la strada del borgo  1869 
/18 Ricorso degli frazionisti di Vagnod per la condotta di acqua potabile 1888-1891 
/19 Concessione di tubi per acqua potabile alle frazioni di Écrivin e Moulins 1888 
/20 Condotta di acqua potabile alla frazione Lérinon    1896 
/21 Lavatoio pubblico presso lo stabilimento dei bagni    1890 
  

                                                 
7 Per il ru de la plaine cf. anche fald. 125. 
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segue LAVORI PUBBLICI  
 
TELEGRAFO E POSTE 

 
/22 Impianto della stazione telegrafica      1863-1871 
/23 Prestazioni di giuramento degli impiegati     1868-1881 
/24 Nomina di un portalettere rurale      1890-1891 
  

FERROVIA 
 
101/1 Ferrovia Ivrea-Aosta        1865-1882 
/2 Carteggio sulle espropriazioni per la costruzione della ferrovia  1876-1898 
/3 Richiesta per ottener un trasporto merci a piccola velocità   1887-1907 
 

OPERE EDILIZIE E RIPARAZIONI 
 
/4 Regolamento edilizio (allegato il regolamento per la conservazione 

dei monumenti, del 1895)       1896 
/5 Acquisto e ricostruzione di una Casa Comunale    1830-1833 
/6 Progetto e costruzione di una nuova Casa Comunale   1872-1876 
/7 Preventivi dell’ing. Druetti e alcuni appalti in suo favore per vari 
 lavori pubblici         1896-1897 
/8 Trasformazione del Prato della fiera in piazza alberata   1879-1904 
/9 Carteggio su lavori pubblici       1882-1899 
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BOSCHI 
 
 
102/1 Registro dei permessi di taglio di boschi     1775-1815 
/2 Stati generali dei boschi esistenti nel Comune    1823,1878 
/3 Pratica riguardante l’estrazione di pece nera nella foresta di Bocheaz 1832 
/4-7 Domande di taglio di legna nei boschi comunali (4 fascicoli )  1819-1875 
/8 Concessione del taglio di 100 larici in favore degli impresari del  
 forte di Bard         1831 
/9-13 Vendita di legna dei boschi comunali (5 fascicoli )    1848-1882 
/14 Impianto di un vivaio forestale      1893-1904 
/15-17 Carteggio sul servizio forestale (3 fascicoli)     1871-1895 
 
 

ALLEVAMENTO E AGRICOLTURA 
 
 

103/1 Esposizioni e fiere di bestiame      1878, 1896  
/2 Nomina di un rappresentante nel Comice agricole    1870-1894 
/3 Carteggio sulla coltivazione dell’uva e sulle vendemmie   1869-1897 
/4 Registro delle dichiarazioni dei miglioramenti fondiari   1899 
 
 

COMMERCIO E INDUSTRIA 
 
 
/5 Concessione del re Carlo Felice di tenere una fiera  
 il 25 ottobre di ogni anno (lettera con sigillo)    1827 
/6 Concessione del re Carlo Alberto di tenere un mercato il mercoledì 
 di ogni settimana (decreto con sigillo)     1832 
/7 Concessione di re Vittorio Emanuele II di tenere una fiera  
 il 28 aprile di ogni anno       1861 
/8 * Tavola dei prezzi di beni in diverse regioni    1877 
/9 Elezioni commerciali        1896 
/10 Carteggio su commercianti       1859-1888 
/11 Carteggio su cave e miniere       1865-1897 
/12 Dati statistici su attività economiche      1853, 1883 
/13-14 Carteggio sulla verificazione di pesi e misure (2 fascicoli)   1847-1890 
104 Registre des ouvriers et gens de service     1829-1854 
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STATO CIVILE, ANAGRAFE, STATISTICA 
 
 
105/1 Stato della popolazione, compilato nel 1814 
/2-3 Certificati parrocchiali di stato civile (2 fascicoli)    1856-1865 
/4 Registro di cambio di domicilio      1858-1878 
/5 Nomina della giunta di statistica      1871-1880 
/6-7 Statistica del movimento della popolazione (2 fascicoli)   1865-1897 
/8 Carteggio su stato civile       1867-1897 
/9 * Indice decennale degli atti di morte dal 1866 al 1875   
106 ** Registro della popolazione, II˚ volume (il I˚ è mancante)  1868 
106bis8 /1  Registro di atti di battesimo,matrimonio e morte tratti da  

registri parrocchiali e trascritti dal parroco Bic nel 1890 
(allegati un fascicolo di trascrizioni dal 1532 al 1671 circa e un  
altro concernente ricerche sui sacerdoti vissuti a Saint-Vincent)  1620-1837 

/2 Verbale di verifica dei registri di stato civile dell’anno 1867 
 

 
 

CENSIMENTI 
 
 
107  Censimento della popolazione     1857 

 *Stato della popolazione, compilato in vista del censimento 
 del 1862        1861 

108  Censimento della popolazione     1871 
109-110 Censimento della popolazione     1881 
111  Fogli di famiglia scritti dopo il 1876     

                                                 
8 I documenti  inventariati in 106 bis  sono stati consegnati nel novembre 2006 all’archivista, che ha provveduto 
al suo inserimento. 
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ARCHIVIO STORICO 
 
 
 
 
 
 

PARTE Quarta 
 
 
 
 
 

Catasto 
(XVIII-XX secoli) 
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CATASTO 9 
 

112  Tableau des notions générales concernant la situation 
  hydrographique et agraire de la commune et le Cadastre  
  qui en est en vigueur       1858 
  Inventario dei registri e atti catastali     1893 
113-114 * Cadastre de la paroisse de Saint-Vincent (2 volumes)  fin XVIII siècle 
115-116  * Livres des variations survenues pendant la confection du  

  cadastre (2 livres)       1784, 1789 
117-120 * Livres des transports de propriété (4 volumes)   de 1786 
121-124  * Livres des numéros suivis…     fin XVIII siècle 
125   * Repartition de l’eau du canal de la plaine    1810 
126-128  * Livres des requisitions des mutations cadastrales   1787-1838 
129-132  * Livres des transports de propriété (4 volumes)   de 1851 
133-138  * Livres des requisitions des mutations cadastrales (6 volumes) de 1839  
139   État général de toutes les mutations de propriété   1820 
140-141  Note dei passaggi di beni immobili      1875-1905 
142  Tavole alfabetiche e verbali      1892-1895 
143-156  Volture catastali (14 volumi)      1883-1897 
157-158  Livre des transports de propriété et registre journalier  
  pour l’impôt sur les bâtiments (loi 1851)       
159  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Armes, Arpuilles)1892-1893 
160  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Bacon e  
  Banchette)        1892-1893 
161  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Biandin, Biègnes,  

 Biouley, Bochey-Lenty)      1892-1894 
162  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Borgo)  1892-1894 
163  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Camos,  

 Capard , Chadel)       1892-1893 
164  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Champagne, 

 Chambilly)        1892 
165  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Champgrand,  

 Champmort)        1892-1896 
166  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Chanté-Grun) 1896 
167  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Chatelair) 1893 
168  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Cheminé-Salirod)1895 
169  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Cillian)  1892 
170  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Cissea, Clapeaz, 

 Clapéon)        1892-1894 
171  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Coche,  
  Colère-Rhun)        1893 
172  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Comire)  1892 
173  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Coviseaux) 1893 

                                                 
9 I primi 20 volumi hanno una copertina in cuoio, fragile, in alcuni casi degradata, meritevole di un restauro.  
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174  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Creblanc, 
   Cretamiana, Crétaz)       1892-1893 
175  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Crotache, 

 Crovion, Cugnon)       1892 
176  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Demies, Dizeille, 

  Echaly, Ecrivin)       1892-1893 
177  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Favret, Feilley,  

 Fourche)        1892-1893 
178  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Glereyaz,  
  Grand-vigne, Grun, Guerrey, Guévi, Jeancan-Dizeille)  1892-1896 
179  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di La Comba, Lafet, 

 La Tour-Rosset, La Vogna)      1892 
180  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Léche, Lenty) 1892-1894 
181  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Lérinon,  
  Les-Bornes)        1892-1893 
182  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Maison-neuve,  
  Marc, Margnod)       1892-1893 
183  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di  
  Megeun-Romillod, Moron)      1892-1893 
184  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Moulins, Necot, 

 Orioux Pailleron, Perrière, Pradiran, Pra-dru)   1892-1893 
185  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Piège)  1893 
186  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Piole)  1892 
187  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Piole)  1892 
188  Verbali di delimitazione di proprietà (frazione di Pomerou) 1895 
189  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Renard, Rola,  
  Romillod, Rovine)       1892 
190  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Salirod: abitato  
  e Bovà)        1891-1895 
191  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Salirod: Econtre,  
  Féche, Rôle)        1894-1895 
192  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Salera, Soly, Taz)1892-1893 
193  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Tenso,  
  Tissiere-Vagnod)       1892-1893 
194  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Tole, Torrent-sec,  

 Tous, Trocil, Tromen)      1892-1893 
195  Verbali di delimitazione di proprietà (frazioni di Va, Vagnod,  
  Valleille, Valmineur, Valpellana, Valmignana, Vervaz, Violan) 1892-1894 
196   Nota dei passaggi di beni immobili     1898-1905 
197-210  Conservazione degli antichi catasti     1905-1923 



 35 

 

ARCHIVIO STORICO 
 
 
 
 
 
 

PARTE QUINTA 
 
 
 
 
 

Pratiche amministrative divise per categoria 
(1898-1963) 
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CATEGORIA I 
Amministrazione 

 
 

PROTOCOLLI 
 
211-239 Registri protocollo della corrispondenza    1898-1960 
 

DELIBERAZIONI10 
 
240 Deliberazioni originali del Consiglio comunale (9 registri)   1897-1914 
241 Deliberazioni originali del Consiglio comunale (5 registri)   1914-1926 
 Deliberazioni originali della Giunta comunale (1 registro)   1897-1925 
242 Deliberazioni originali del Podestà (5 registri)    1927-1936 
243 Deliberazioni originali del Podestà (4 registri)    1936-1944 
244 Elenco delle deliberazioni 1944 al 1956 
 Deliberazioni originali del Podestà (2 registri)    1944-1946 
 Deliberazioni originali della Giunta comunale (3 registri)   1946-1952 
245 Deliberazioni originali della Giunta comunale    1952-1956 
 Deliberazioni originali del Consiglio comunale    1946-1952 
246 Deliberazioni originali del Consiglio comunale    1952-1956 
 

COPIE DI DELIBERAZIONI 
 
247 Deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunali   1898-1913 
248 Deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunali   1914-1923 
249 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio   1922-1930 
250 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio   1931-1932 
251 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio   1933-1934 
252 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio   1935 
253 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio   1936 
254 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio   1937 
255-256 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio  1938-1939 
257 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio   1940-1941 
258 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio   1942-1943 
259 Deliberazioni del Podestà e del Commissario prefettizio (dall’8.01.1944 
 al 18.04.1945)         1944-1945 
260 Deliberazioni della Giunta comunale      1945-1946 
261 Deliberazioni della Giunta comunale      1947-1950 
262 Deliberazioni della Giunta comunale      1951-1953 
263 Deliberazioni della Giunta comunale      1954-1955 
264 Deliberazioni della Giunta comunale      1956 
265 Deliberazioni della Giunta comunale      1957 
266 Deliberazioni della Giunta comunale (dal n. 1 al n. 137)   1958  
                                                 
10 Le deliberazioni originali dal 1957 sono conservate negli uffici comunali, in serie con le altre successive. 
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267 Deliberazioni della Giunta comunale  (dal n. 1 al n. 110)   1959 
268 Deliberazioni della Giunta comunale  (dal n. 1 al n. 120)   1960 
269 Deliberazioni della Giunta comunale  (dal n. 1 al n. 61 e dal n. 1 al n. 56) 1961 
270 Deliberazioni della Giunta comunale      1962 
271 Deliberazioni della Giunta comunale  (dal n. 1 al n. 80)   1963 
272 Deliberazioni della Giunta comunale  (dal n. 81 al n. 128)   1963 
273 Deliberazioni del Consiglio comunale     1946-1956 
274 Deliberazioni del Consiglio comunale     1948-1949 
275 Deliberazioni del Consiglio comunale     1950 
276 Deliberazioni del Consiglio comunale     1951 
277 Deliberazioni del Consiglio comunale     1952 
278 Deliberazioni del Consiglio comunale     1953 
279 Deliberazioni del Consiglio comunale     1954 
280-281 Deliberazioni del Consiglio comunale    1955 
282 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 1 al n. 99)   1956   
283 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 100 al n. 140)  1956 
284 Deliberazioni del Consiglio comunale     1957 
285 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 1 al n. 80)   1958 
286 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 81 al n. 144)   1958 
287 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 1 al n. 50)   1959   
288 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 51 al n. 100)   1959 
289 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 101 al n. 153)  1959 
290 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 1 al n. 50)   1960   
291 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 51 al n. 100)   1960   
292 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 101 al n. 130)  1960   
293 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 131 al n. 161)  1960 
294 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 1 al n. 39, dal n. 1 al n. 50) 1961   
295 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 51 al n. 102)   1961   
296 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 1 al n. 70)   1962   
297 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 71 al n. 100)   1962   
298 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 101 al n. 145)  1962   
299 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 1 al n. 60)   1963 
300 Deliberazioni del Consiglio comunale (dal n. 61 al n. 127)   1960   
  
 UFFICI COMUNALI, ANDAMENTO DEI SERVIZI 
 
301/1 Confini, toponomastica, denominazione del comune, 

edifici monumentali        1899-1959 
/2 a-b Stemma, gonfalone, bandiere, timbro     1939-1984 
/3 Verbali di passaggio di amministrazione, ripartizione dei servizi, orari 1910-1957 
/4 Inchiesta sulla condizione dei comuni di montagna     1946 
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 ECONOMATO 
 
301/5 Regolamento del servizio di economato     1938 
/6 Giornale di cassa        1939-1949 
  
 ARCHIVIO  
 
/7 Archivio         1910-1986 
/8 * Copie di lettere        1911-1912 
 
 AMMINISTRATORI 
 
302/1 Carteggio del commissario prefettizio Chiorando    1923-1924 
/2 Deliberazione del commissario prefettizio Lavanche    1924 
/3 Ordini di servizio del podestà Borella     1927-1928 
/4-7 Carteggio del podestà Fioretti (allegati i documenti del commissario 

prefettizio Berardengo e del podestà Bordano degli anni 1933-35)  
(4 fascicoli)         1928-1939 

/8 Elenco cronologico delle deliberazioni del commissario 
prefettizio Accatino        1938-1939 

/9 Carteggio del podestà Camos       1940-1943 
/10 Carteggio del commissario prefettizio Moncalvo    1944 
/11 Rapporti amministrativi quindicinali AMG del sindaco Page  1945 
/12 Carteggio e ordinanze di amministratori     1902-1963 
/13 Prospetti degli amministratori (allegato un elenco del 1902)  1946-1959 
/14 Elenchi delle commissioni comunali      1929-1947 
 

PERSONALE 
 
303/1-3 Regolamenti organici (3 fascicoli)     1906-1959 
/4-7 Nomine di personale (4 fascicoli)      1883-1961 
/8 Dati statistici         1950-1963 
/9 Originali del giuramento       1926-1947 
/10 Epurazione         1945-1948 
/11-13 Contributi previdenziali (3 fascicoli)      1901-1939 
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303/14 Stati matricolari e di servizio di: 
 F. Berruquier, nato nel 1876  G. Gens, nato nel 1876 
 V. Bordet, nato nel 1902  V. Gorris, nato nel 1895 
 V. Brandi, nato nel 1928  M. Hugonet, nato nel 1920 
 P. Camos, nato nel 1892  G. Lannutti, nato nel 1931 
 A. Carra, nato nel 1927  F. Lauretani, nata nel 1893 
 A. Chadel, nato nel 1916  C. Morise, nato nel 1896 
 A. Charles, nato nel 1869  G. Peaquin, nato nel 1920 

P. Deanoz, nato nel 1906  V. Ravet, nato nel 1873 
 E. Filesi, nato nel 187311  P. G. Santi, nato nel 1930 
 D. Fosson, nato nel 1914  G. Sosso, nato nel 1896 
 R. Gamba, nata nel 1922  E. Visca, nato nel 1901 
 C. Gambotto, nato nel 1888  G. Zanone, nato nel 1898 
 F. Juglair, nato nel 1888 
304/1-8 Carteggio su personale (8 fascicoli)     1924-1962 
 

ISPEZIONI 
 
/9 Ispezioni amministrative       1915, 1930 
  
 CONSORZIO DI SEGRETERIA 
 
/10 Consorzio di segreteria Saint-Vincent – Émarèse    1956-1963 
 
 CAUSE, LITI E VERTENZE 
 
305/1 Causa dei comuni valdostani contro i ministeri dei lavori pubblici  
 e finanze in materia di acque pubbliche     1906-1938 
/2 Vertenza con M. Alliod       1898 
/3 Vertenza con il capomastro Perin Riz, che ha avuto l’incarico di eseguire  
 la numerazione civica delle case      1901-1902 
/4 Vertenza con l’ing. P. Farina       1909 
/5 Lite con G. Ravet per lavori eseguiti al prato della fiera per costruire 
 il teatro         1909 
/6-7 Vertenza con la ditta Ravera per i lavori della fognatura e di  

sistemazione del Casino e della Fons Salutis (2 fascicoli)   1910-1938 
/8 Vertenza con L. Page, segretario comunale, e A. Charles e L. Guillet, 
 medici          1909-1916 
/9 Vertenza con M. Perotti, segretario comunale    1925-1930 
/10 Vertenza con la banca Réan       1929-1935 
/11 Vertenza tra G. Camos e altri utenti per la fruizione della 
 fontana di Crotache        1931-1933 
/12 Pendenze varie con la SITAV      1948 

 

                                                 
11 Sono allegate alcune carte relative al suo incarico di Maestro di musica. 
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REGISTRI 
 

306  * Registro delle pubblicazioni all’albo pretorio    1956-1970 
 * Registri delle notifiche del messo      1932-1951 
307   Registri delle notifiche del messo      1932-1951 
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Opere pie e beneficenza12 

 
 

STATISTICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 
 
308/1  Statistiche sull’assistenza sociale      1953-1960 
/2 Elenchi di poveri        1930-1963 
  

ONMI 
 
/3 Inventario dei beni mobili       1940 
/4 Verbali del comitato        1943-1954 
/5 Statistiche         1936-1939 
/6 Carteggio (6 fascicoli)       1928-1963 
 

COLONIE 
     
/12-13 Carteggio su colonie (2 fascicoli)      1933-1963 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
 
/14 Carteggio su Croce Rossa Italiana      1941-1962 
 

ASSISTENZA A BISOGNOSI PER CAUSE DI GUERRA   
 
309/1 Assistenza a profughi di guerra      1917-1918 
/2-4  Assistenza a profughi e sfollati      1939-1950 
/5-9  Assistenza a Ebrei in confino libero (con documenti fino al 1963)    
 e a ex confinati e internati per cause politiche (5 fascicoli)   1940-1945 
/10-13 Assistenza U.N.R.R.A (4 fascicoli)      1946-1949 
 
 CARTEGGIO E LIBRETTI 
 
310/1  Società Pro Saint-Vincent       1926-1927 
/2-12  Carteggio su assistenza e beneficenza (11 fascicoli)    1933-1963 
311  Libretti di assistenza rilasciati dal Ministero di assistenza  
 post-bellico e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 

OSPEDALI 
 
312 Registri di spedalità  
 (5 registri )         1959-1974 
 

                                                 
12 Per gli Enti di beneficenza cf. anche Archivi aggregati. 
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Polizia urbana e rurale 

 
  
313/1 Regolamenti di polizia urbana      1928-1937 
/2 Regolamenti di polizia rurale       1930-1942 
/3 Domande di aspiranti a guardia campestre     1937 
/4 Carte sul personale stagionale      1939 
/5 Servizio e regolamento degli spazzini ed innaffiatori   1910-1940 
/6 Acquisto di una autoinnaffiatrice       1926-1931  
/7 Servizio di nettezza urbana       1941-1957 
/8 Capitolato dell’appalto per raccolta rifiuti, ecc.    1963 
/9 Servizio di targazione veicoli a trazione animale    1938-1960  
/10 Servizio di vigilanza notturna      1957 
/11 Inventari di attrezzatura di proprietà comunale    1948-1952 
/12 Regolamenti sulle affissioni e pubblicità e gestione municipalizzata 

del servizio         1924-1935 
/13 Contratto affissioni con l’A.I.P.A.      1946-1950 
/14-17 Carteggio su polizia urbana e rurale (4 fascicoli)    1928-1963 
314 Registri delle contravvenzioni (11 registri)     1949-1962 
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Sanità ed igiene 

 
 
 UFFICIO SANITARIO, PERSONALE 
 
315/1 Registri degli esercenti professioni sanitarie     1935-1945 circa 
/2-4 Carteggio su ufficio sanitario (3 fascicoli)     1917-1963 
  
 SERVIZIO E CONSORZI SANITARI 
 
/5 Copie dei verbali del consorzio medico      1896-1926 
/6 Carteggio su consorzio e servizio ostetrico e medico   1914-1962 
/7 Carteggio sull’ambulatorio       1943-1960 
/8 Statistiche e relazioni sanitarie      1933-1954 
/9 Registri dei parti        1936-1958 
316/1 Verbali del consorzio veterinario      1908-1921 
/2 Regolamento di polizia sanitaria del bestiame    1909 
/3 Registro delle malattie infettive del bestiame    1919 
/4 Registri del servizio veterinario      1933-1961 
/5 Servizio veterinario su mercati e fiere13     1906-1942 
/6-10 Carteggio sul servizio veterinario (5 fascicoli)    1904-1962 
      
 REGISTRI DEI CONSORZI SANITARI 
 
317 Registro delle deliberazioni del consorzio ostetrico    1930-1943 
 Registro delle deliberazioni del consorzio medico    1930-1943 
 Registro delle deliberazioni del consorzio veterinario   1930 
 Registro dei verbali del consorzio ostetrico     1958-1965 
 Registro dei verbali del consorzio medico     1958-1965 
 
 MALATTIE INFETTIVE DELL’UOMO, VACCINAZIONI  
 
318/1-5 Consorzio e campagne antitubercolari (5 fascicoli)   1921-1961 
/6  Statistiche su vaccinazioni       1930-1941 
/7 Istruzioni, manifesti e avvisi su vaccinazioni    1926-1955 
/8 Carteggio su malattie infettive       1932-1952 
319 Registri e liste delle vaccinazioni (7 registri o liste)    1915-1937 
   
 

                                                 
13 Cf. anche fald. 476. 



 44 

segue CATEGORIA IV  
 
 IGIENE PUBBLICA 
 
320/1 Regolamenti di igiene pubblica e successive variazioni   1897,1930 
/2 Progetto di latrina pubblica        1910-1911 
/3-5 Carteggio su igiene (3 fascicoli)      1930-1960 

 
POLIZIA MORTUARIA 

  
321 /1 Progetto di un nuovo cimitero      1932 
/2 Inchiesta sulle condizioni dei cimiteri     1934 
/3 Sistemazione del cimitero di Léches (allegato il regolamento cimiteriale) 1936  
/4-10 Documenti riguardanti la costruzione di un nuovo cimitero (7 fascicoli) 1948 1958 
322 Registri delle cause di morte, delle tumulazioni e delle esumazioni    
 (5 registri o schedari)        fino al 1985 
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Finanze 

 
 
 PROPRIETA’ COMUNALI 
 
323 Inventari dei beni comunali ( allegato 1 estratto dei fondi comunali 
 del catasto rustico del 1905)       1926-1963 
324 Contratti comunali (dal n. 26 al n. 74)     1899-1946 
325 Contratti comunali (dal n. 97 al n. 130)     1946-1951 
326 Contratti comunali (dal n. 131 al n. 147)     1951-1952 
327 Contratti comunali (dal n. 148 al n. 153)     1952 
328 Contratti comunali (dal n. 154 al n. 247)     1952-1955 
329 Contratti comunali (dal n. 251 al n. 292)     1955-1956 
330 Contratti comunali (dal n. 317 al n. 360)     1957-1958 
331 Contratti comunali (dal n. 361 al n. 403)     1958-1960 
332 Contratti comunali (dal n. 404 al n. 431)     1958-1960 
333 Vendita di lotti boschivi       1899-1916 
334 Vendita di lotti boschivi       1917-1940 
335 Vendita di lotti boschivi       1941-1956 
336/1-3 Carteggio sul taglio di boschi comunali (3 fascicoli)  1925-1960 
/4 Atti di vendita in favore del comune per la costruzione della funicolare 1901 
/5 Acquisto di orologi pubblici       1907-1910 
/6 Concessioni di terreni comunali      1907, 1909 
/7 Affitto del Prato della fiera       1903-1905 
/8 Fondazione del dott. Trasi       1942-1955 
/9 Affitto di un terreno comunale ai coniugi Demarie-Bella, proprietari 
 dell’Albergo Posta        1958 
/10 Progetti di costruzione del teatro municipale Regina Elena   1908-1909 
/11 Polizze di assicurazione sulle proprietà comunali    1928-1955 
/12 Registri degli atti soggetti a tassa di registro (4 registri)   1901-1956 
/13  Registro e scadenziario dei contratti e delle concessioni   1948-1958 
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 STABILIMENTO DEI BAGNI MUNICIPALI E CASINO14 
 
337/1-7 Carteggio e atti di affittamento  
   (7 fascicoli, con allegati alcuni inventari)    1900-1956 
/8 Alzamento di un piano allo stabilimento     1907 
/9  Progetto di un teatro municipale nei pressi del Casino   1920 
/10  Costituzione del Circolo privato dei forestieri con sede in locali  
  del Casino         1921 
/11  Il Cercle artistique, culturel et sportif valdôtain chiede di affittare  
  l’ex Casino         1946 
/12  Carteggio sulla sala cinematografica sita nell’ex Casino   1947-1952 
/13  Migliorie varie fatte all’ex Casino e costruzione del campo di tiro a volo  
  (allegate le planimetrie)       1949-1951 
 
  IMPOSTE E TASSE 
 
338/1 Vertenza con le Regie Finanze per il rimborso della tassa di manomorta 1887-1909 
/2 Regolamenti della tassa sul posteggio e sui diritti di piazza   1898-1931 
/3 Regolamenti della tassa di esercizio e di licenza     1894-1931 
/4 Istituzione e regolamento della tassa di valore locativo   1923-26 
/5 Istituzione dell’ imposta sui redditi delle industrie commerci e artigiani 1926, 1944 
/6 Regolamento per tassa sulle macchine di caffè espresso   1927 
/7 Regolamento e carteggio per la tassa di soggiorno    1911-1940 
/8 Regolamenti della tassa sui cani      1919, 1930 
/9 Regolamento della tassa sul bestiame e sui caprini    1927 
/10 Regolamenti per la tassa di raccolta rifiuti solidi urbani   1928-1942 
/11 Carteggio sulla tassa sugli alambicchi, elenchi di possessori di alambicchi 1901-1956 
/12 Imposta di bollo        1946-1955 
/13 Carteggio su imposte e tasse       1931-1962 
339 Registri e schedari di contribuenti (4 unità)      fino al 1972  
340 Verbali della commissione comunale per i tributi locali (3 registri)  1948-1977 
 
 PRIVATIVE E LOTTO 
 
341/1 Privative e lotto pubblico       1902-1962 
 
 MUTUI E PRESTITI 
 
/2 Mutui attivi         1900-1927 
/3 Mutui passivi         1886-1960 
  
  

                                                 
14 L’edificio, sito nella parte meridionale del borgo, dove ora si trova il Municipio, è noto nel II dopoguerra sotto il 
nome di Kursaal. Verso il 1917 viene dotato di un palcoscenico per teatro e nel 1939 di una sala cinematografica. Del 
1949 è il progetto di attrezzarlo per consentire il tiro al piccione. Dai documenti qui conservati risultano invece 
ufficialmente proibiti i giochi d’azzardo sia nel 1933 che nel 1942.  
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 ESATTORIA E TESORERIA 
 
340/4-5 Servizio di esattoria e di tesoreria (2 fascicoli)   1896-1963 
 
 COMMISSIONE CENSUARIA, CATASTO15 
 
341/6-8 Carteggio su catasto (3 fascicoli)     1931-1961 
/9 Decisioni della commissione censuaria     1952-1967 
 
 IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) 
 
342/1 Regolamenti daziari        1909, 1914 
/2-6 Appalti e gestioni dell’imposta consumo (5 fascicoli)   1923-1964 
/7 Rendiconti della gestione       1949-1954 
/8 Dazio sull’energia elettrica: regolamento e tariffe    1917-1944 
/9 Regolamento dell’imposta consumo sui materiali da costruzione  
 (allegati elenchi di nuove costruzioni)     1937-1960 
/10 Tariffe delle imposte consumo      1937-1955 
/11-12 Statistiche delle imposte consumo (2 fascicoli)    1920-1963 
343 Registri e protocolli (14 volumi)  
 
 CONTABILITA’ COMUNALE  
 
344 Bilanci di previsione        1898-1921 
345 Bilanci di previsione        1922-1941 
346 Bilanci di previsione        1942-1953 
347  Bilanci di previsione        1954-1963 
348  Conti consuntivi        1899-1918 
349  Conti consuntivi        1919-1941 
350  Conti consuntivi        1942-1953 
351  Conti consuntivi        1954-1963 
352 Ruoli          1900-1913 
353 Ruoli          1914-1921 
354 Ruoli          1922-1925 
355 Ruoli          1926-1932 
356 Ruoli          1933-1954 
356-372  Libri mastri        1908-1963 
373 Registri dei mandati di pagamento      1899-1930 
374-412 Mandati di pagamento16      1898-1960 
  

                                                 
15 Cf. anche archivio notarile, fald. 433. 
16 Non sono stati recuperati i mandati degli anni 1904, 1905, 1908, 1909, 1922-1927, 1930, 1934. 
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CATEGORIA VI 
Governo 

 
 
 DELIBERAZIONI, LISTE E PROTOCOLLI ELETTORALI 
 
413-415 Liste elettorali generali      1933  
 Liste sezionali         1957-1959 
 Protocolli elettorali (11 registri)      1945-1960 
 Deliberazioni originali CEC (2 registri)     1947-1960 
416-417 Verbali CEC (copie)       1947-1963 
 
 ELEZIONI 
 
418/1 Ricorso contro le elezioni comunali del 1914 (allegati 2 fogli  

sulle elezioni del 1910)       1914 
/2 Elezioni comunali e provinciali      1920 
/3 Elezioni politiche        1921 
/4 Elezioni politiche        1934 
/5-6 Elezioni comunali (2 fascicoli)      1946 
/7-8 Elezioni politiche e referendum (2 fascicoli)     1946 
/9 Elezioni politiche        1948 
419/1 Elezioni regionali        1949 
/2 Elezioni comunali        1952 
/3-4 Elezioni politiche (2 fascicoli)      1953 
/5 Elezioni regionali        1954 
/6 Elezioni comunali        1956 
420/1 Elezioni politiche        1958 
/2 Elezioni regionali        1959 
/3 Elezioni comunali        1961 
/4 Elezioni politiche         1963 
  

COMMEMORAZIONI 
 
421/1 Onoranze in memoria dell’abate Giovanni Battista Perret, geologo, 
 scopritore della sorgente Fons Salutis (allegata 1 carta del 1939)  1936 
 
 CONCESSIONI GOVERNATIVE 
 
/2 Registro dei pensionati dello stato      1947-1950 
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segue CATEGORIA VI  
 
 DOCUMENTI DEL PERIODO FASCISTA 
 
421/3 Partito Nazionale Fascista       1930-1942 
/4 Opera Nazionale Balilla       1930-1934 
/5 Oro versato alla patria       1935 
/6 Lapide al col de Joux e conifera in piazza IV novembre erette  

in memoria di Arnaldo Mussolini       1932, 1937 
/7 Visita del Duce in Valle d’Aosta      1939 
/8 Consegna dei beni patrimoniali dell’ex PNF     1943-1950 
/9 Centro provinciale del servizio del lavoro     1943 

 
DOCUMENTI SUL II DOPOGUERRA 

 
/10 Carteggio sull’autonomia       1945-1948 
 
 CIRCOLARI E CARTEGGIO 
 
422/1-12 Circolari delle autorità (12 fascicoli)     1908-1944  
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CATEGORIA VII 
Grazia, giustizia e culto 

 
 
 CIRCOSCRIZIONE GIUDIZIARIA 
 
423/1 Carteggio sui consigli di famiglia      1936-1940 
/2-3 Carteggio su circoscrizione giudiziaria (2 fascicoli)    1902-1958 
  
 GIURATI 
 
/4-6 Liste di giurati  e di giudici popolari (3 fascicoli)    1910-1963 
  

ARCHIVIO NOTARILE 
 
/7 Atti notarili di privati, denunzie di successione    1898-1914 
/8 Atti del notaio L. Page       1900-1917 
/9 Inventario degli atti del notaio L. Page      1935 
/10 Carteggio su notai        1952 
 
 CULTO 
  
/11 Cancellata presso la Chiesa parrocchiale     1898 
/12 Lavori al campanile        1909-1910 
/13 Riparazioni alla Casa parrocchiale      1924-1925 
/14 Statua alla Madonna sul Monte Zerbion     1931 
/15 Documenti del parroco L. Alliod      1898-1948 
/16 Documenti del parroco R. Carrel      1950 
/17 Contabilità dei festeggiamenti in onore della Madonna   1948 
/18 Carte sul sopraluogo al Santuario      1957 
/19 Carteggio su culto        1930-1962 

 
CONCILIATORE 

 
424/1 Protocolli di conciliatura (2 registri)      1930-1938 
/1 Liste degli eleggibili a conciliatore e viceconciliatore   1907-1963 
/3-4 Sentenze del conciliatore (2 fascicoli)     1935-1980 
/5-6 Atti di ingiunzione, cause di conciliazione (2 fascicoli)   1967-1971 
/7-8 Statistiche di conciliazione (2 fascicoli)     1900-1963 
/9 Carteggio su conciliazione       1902-1946 
 

REGISTRI 
 

425 Registri dei consigli di famiglia (2 registri)     1930-1939 
Registri di conciliazione (9 registri)      1913-1955 
Registri cronologici dei protesti cambiari (4 registri)   1937-1950 
Registri cronologici dei protesti cambiari (4 registri)   1937-1950 

426 Registri cronologici dei protesti cambiari (11 registri)   1951-1964 
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CATEGORIA VIII 
Leva e truppa 

 
 LEVA 

 
427/1 Carteggio sulle liste di leva, classi 1888-1899 
/2-3 Liste di leva delle classi 1900-1932 
428/1-25  Liste di leva delle classi 1933-1957 
/26-33 Carteggio su leva        18971963 
429 Situazioni di famiglia ad uso Leva militare  1903-1960 

Carteggio su leva (8 fascicoli)      1884-1963 
  

COMANDI E SERVIZI MILITARI  
 

430/1-6  Carteggio su comandi e servizi militari (6 fascicoli)   1911-1963  
/7  Registro dichiarazioni di trasferimento di residenza    1938-1939 
/8  Elenchi di variazioni avvenute nei militari di truppa   1900-1911 

Ruoli matricolari delle classi 1875-1937 
 

 PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
431/1-3  Bollettini di guerra,telegrammi (3 fascicoli)    1915-1918 
/4 Registro partecipazioni a decesso      1915-1919 
/5 Sussidi alle famiglie dei combattenti      1915-1921 
/6 Pensioni e polizze di guerra       1918-1950 
/7 Consegna delle medaglie a madri e vedove di guerra   1923 
/8 Orfani e invalidi di guerra       1917-1939 
/9 Carteggio dei combattenti caduti, dispersi, decorati, invalidi  1915-1926 
/10 Sistemazione di Piazza Vittorio Veneto e del monumento ai caduti 1933 
/11 Riconoscimenti agli ex-combattenti      1962-1964 
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segue CATEGORIA VIII  
 
 SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
432/1-5  Accantonamenti e occupazione di truppe in Saint-Vincent 
  (5 fascicoli)        1936-1945 
/6-8 Occupazione delle forze armate germaniche in Saint-Vincent (3 fascicoli) 1943-1956 
/9-10 Vittime di morte violenta durante la guerra civile 

in Saint-Vincent(2 fascicoli)       1943-1959 
/11-13 Danni di guerra a case private e a fabbricati rurali (3 fascicoli)  1944-1954 
433/1-4 Notizie sui militari in armi (4 fascicoli)    1940-1945 
/5-6 Campagna di guerra in Balcania (2 fascicoli)    1941-1955 
/7 Campagna di guerra in Russia      1941-1959 
/8 Militari amnistiati dal Duce       1944-1945 
/9-14 Carteggio sull’assistenza a reduci, internati, e alle famiglie  

loro e dei caduti (6 fascicoli)       1943-1955 
/15 Riconoscimento di qualifica di partigiano     1945-1954 
/16 Carteggio su caduti, invalidi e mutilati      1947-1958 
/17 Carteggio sul nuovo monumento ai caduti      1962-1963 

(allegato un elenco generale dei caduti dal 1812)    1944-1963 
/18 Manifesti 

 
ASSOCIAZIONI  MILITARI  
 

434/1-14 Associazione nazionale combattenti (14 fascicoli)   1936-1944 
/15 Associazione X˚ Reggimento alpini      1938-1944 

 
 IGM 
  
/16 Installazione di un caposaldo di segnalazione    1953 
 

QUADRUPEDI E VETTURE 
 

435 Registri e documenti di quadrupedi e di vetture e carri   1906-1950  
 
 LIBRETTI DI SOCCORSO 
 
436 Libretti di soccorso alle famiglie dei militari (art.n.8, legge 22 gennaio 1934) 



 53 

CATEGORIA IX 
Istruzione pubblica 

 
 
 AUTORITA’ SCOLASTICHE, INSEGNANTI 

 
437/1-10 Carteggio (10 fascicoli)      1900-1963 
 
 SCUOLE ELEMENTARI 
 
/11-14 Elenchi obbligati alla scuola (4 fascicoli)     1937-1956 
438 Registri scolastici e certificati di compimento    1916-1938 
439 Carteggio (10 fascicoli)17       1898-1962 
440/1Costruzioni di edifici scolastici nelle frazioni della montagna  1900-1905 
/2 Costruzioni di edifici scolastici finanziate dal Duce    1942 
/3 Costruzione della scuola di Perrière      1942-1952 
/4 Costruzione della scuola di Amay      1942-1952 
/5 Costruzione della scuola di Moron      1942-1951 
/6 Costruzione della scuola di Cillian      1942-1951 
/7 Costruzione della scuola di Salirod      1956-1960 
441 Costruzione di edificio scolastico e del municipio    1923-1928 
 Progetto nuovo edificio scolastico      1933 
 Progetto edificio scolastico       1937 
442-443 Progetti e costruzione di edificio scolastico (elementari e asilo) 1950-1961 

Sistemazione dell’edificio scolastico      1967 
 
PATRONATO SCOLASTICO 
 

444/1 Costituzione del Patronato scolastico (allegate carte fino al 1925)  1914 
/2-4 Carteggio su refezione e Patronato scolastici (3 fascicoli)   1940-1963 
 
 ISTRUZIONE MEDIA E SUPERIORE, CORSI PROFESSIONALI 
 
/5 Documenti riguardanti l’insegnamento della lingua francese  1905-1960 
/6-7 Carteggio su istruzione media e superiore (2 fascicoli)   1925-1963 
 

BORSE DI STUDIO  
 
/8 Carteggio         1946-1962 

                                                 
17 Sono stati anche inseriti i pochi documenti relativi all’ Asilo di Moron. 
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segue CATEGORIA IX  
 

BANDA MUSICALE, SOCIETÁ FILARMONICA 
 
444/9 Regolamento per il corpo musicale e per i pompieri    1907 
/10 Registro alle presenze alle prove e ai servizi     1914-1922 
/11 Carteggio sulla banda        1935-1966 
/12 Ricostituzione della banda musicale      1949-1951 
/13 Carteggio sul canto corale       1950-1957 
 

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÁ…  
 

/14 Carteggio         1907-1953 
 

ISTRUZIONE PUBBLICA 
 
/15 Documenti di Italo Mus       1928-1962 
/16-21      Carteggio su istruzione pubblica (6 fascicoli)    1931-1962 
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CATEGORIA X 
Lavori pubblici, poste, telefoni, trasporti18 

 
 
 STRADE E PIAZZE  
 
445 Elenchi di strade e di mulattiere comunali, regolamenti, avvisi, ruoli  
 per le corvées,         1899-1957 
446 Sistemazione della strada mulattiera, poi carrozzabile, del Monte  1919-1961 
447 Sistemazione della strada mulattiera dal capoluogo al col de Joux 
 e a varie frazioni        1909-1914 
 Costruzione e sistemazione della carrozzabile dal capoluogo a Moron 1958-1964 
448 Costruzione della carrozzabile, poi regionale, Ardes,  

 da Moron al col de Joux       1945-1981 
 Costruzione di diverse strade di allacciamento alla carrozzabile Ardes 1956-1960 
449 Sistemazione della traversa comunale interna  
 (vie Ponte romano e Chanoux)      1910-1959 
450 Sistemazione della strada di accesso alla stazione ferroviaria  1923-1956 
451 Sistemazione delle vie Oberdan, Joris e Marconi    1933-1959 
 Sistemazione di via XXIV Maggio (poi via Vuillerminaz) e del piazzale  
 della chiesa, costruzione di una piazza antistante il Kursaal (piazza Aosta)1933-1960 
452 Lavori di allargamento di via Retrovilla (poi via Roma)   1910-1950 
453 Lavori di sistemazione e di allargamento di varie strade   1907-1960 
 
 PONTI E FOGNATURE  
 
454/1 Carteggio su ponti        1898-1960 
/2 Carteggio su fognature       1908-1926 
/3 Regolamento per le immissioni nei canali di fognatura   1932 
/4 Progetti su fognature        1920-1923 
/5 Progetto a 3 tratti di fognatura      1931-1933 
/6 Sistemazione fognatura sulla via del borgo     1938 
/7 Opere complementari di fognatura      1952-1960 
/8         Pratiche di allacciamento alla fognatura     1952-1960 

                                                 
18 Per quel che riguarda l’illuminazione, cf. Azienda elettrica municipale in Archivi aggregati. 
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segue CATEGORIA X  
 
 ACQUE (RUS, DORA BALTEA)19 
 
455/1-8 Ruoli delle ore d’acqua e delle corvées del ru de la montagne  
  (8 fascicoli)        1906-1924 
/9 Pratica sulla richiesta di riconoscimento del diritto di utenza delle acque  
 del ru de la montagne (allegato un registro sulle égances e  
 delle particelle irrigate)       1931 
/10 Carteggio sul ru de la montagne                                                          1898-1937 
/11 Lavori di sistemazione al ru de la montagne     1947-1958 
/12 Domande presentate per il posto a guardiano del ru de la montagne  
 (allegata una carta del 1918)       1949 
/13 Carteggio su derivazioni d’acqua dalla Dora Baltea    1906-1919 
/14 Carte concernenti a rus diversi      1906-1961  
456/1-4 Carte relative alla centrale idroelettrica della Verdetta utilizzante   
   un salto naturale del ru de la plaine (4 fascicoli, comprendenti   
  anche planimetrie e gli atti di lite tra Saint-Vincent, Châtillon e la  
  ditta Ravera)        1870-1930 
/5-7 Pratica sulla richiesta di riconoscimento del diritto di utenza delle acque  
 del ru de la plaine da parte dei comuni di Saint-Vincent e Châtillon  
 (allegati 2 fascicoli di planimetrie)      1923-1933 
/8 Carte sui rapporti della SIM (Società Idroelettrica Marmore), poi SIP  
 (Società Idroelettrica Piemonte) e i comuni di Saint-Vincent e 
 Châtillon, per la portata d’acqua del ru de la plaine    1927-1944 
/9 Avvisi e elenchi di utenti del ru de la plaine     1897-1924 
/10 Carteggio sul ru de la plaine       1903-1945 
/11 Lavori di sistemazione al ru de la plaine     1899-1960 
  
 ACQUE (ACQUEDOTTO, FONTANE, …) 

 
457/1-2 Approvvigionamento idrico: ricerche e analisi di sorgenti  
  (2 fascicoli)        1898-1962 
/3 Censimento acquedotti e fognature (allegato un elenco di sorgenti) 1948 
/4 Registro dei contratti con l’acquedotto (con carte fino al 1964)  1952 
 Registro delle utenze dell’acqua potabile e delle fognature (2 registri) 1950 circa 
/5 Progetto di una vasca per l’acquedotto a Tromen    1959 
/6-12 Carteggio su acquedotti comunali (9 fascicoli)    1922-1961 
458/1-13 Acqua potabile nelle frazioni, lavatoi e abbeveratoi (13 fascicoli) 1895-1967 
459 Progetto acquedotto comunale ing. Borgna  
 (allegati i lavori complementari del 1937)     1934 
 Progetto esecutivo acquedotto comunale ing. Borgna: completamento 
 della rete di distribuzione       1949 
460-461 Progetto acquedotto comunale ing. Borgna (emendato nel 1951,  
  con documenti fino al 1959)      1950 
 

                                                 
19 Per quel che riguarda i rus, cf. anche l’Archivio dell’attuale consorzio Ru Courtaud. 
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segue CATEGORIA X  
 
 POSTE, TELEGRAFI, TELEFONI 
 
462/1 Servizio postelegrafonico e trasporti postali     1910-1932 
/2 Servizio telefonico        1909-1960 
 
 FERROVIE, AUTOLINEE, FUNICOLARI20 
 
/3 Regolamenti per il servizio di vetture e di automobili, specie dalla  
 stazione ferroviaria (allegato il carteggio sulle autolinee fino al 1959) 1904-1938 
/4 Rapporti con le Ferrovie dello Stato      1899-1956 
/5 Progetto di funicolare tra la stazione ferroviaria e il capoluogo 
 (allegato il carteggio sulle funicolari dal 1907 al 1922)   1921 
    
 UFFICIO TECNICO, EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA 
 
463/1 Registri delle ordinanze (2 registri)      1949-1971 
/2 Regolamenti per cantonieri       1906 
/3 Nomina, libretti di servizio di cantonieri     1927-1958 
/4 Libro di paga per cantonieri e operai      1941-1952 
/5-6 Statistiche di edilizia (2 fascicoli)      1948-196o 
/7 Lavori diversi di restauro e di costruzione (al Casino, al lavatoio, ecc)  
 affidati alla Ditta Ravera       1933-1935 
/8 Progetto di campi da tennis nei pressi del Casino    1935 
/9 Restauri al municipio        1930 
/10 Costruzione giardini pubblici       1929-1931 
/11 Progetto di sistemazione di un parco pubblico ai Castagneti  1955 
/12 Progetto di campo sportivo       1954 
/13 Verbali della commissione edilizia (3 registri)    1927-1953 
/14 * Registri delle nuove costruzioni (2 registri)    1907-1964 
/15 Censimento degli alloggi del comune     1943 
/16 Costruzione Ina-Casa        1951-1958 
/17 Concorso per il progetto del nuovo municipio    1960 
464/1-17 Costruzioni abitazioni private (17 fascicoli)    1909-1960 
465 Regolamenti edilizi, piani regolatori      1896-1959 
  
 CARTEGGIO SU LAVORI PUBBLICI 
 
466/1-12 Carteggio su lavori pubblici ( 12 fascicoli)    1898-1963 

                                                 
20 Per funicolari, cf. anche Azienda comunale Fons salutis. 
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CATEGORIA XI 
Agricoltura e foreste, industria e commercio, assicurazioni sociali 

 
 

BOSCHI 
 
467/1-5 Servizio forestale (5 fascicoli)     1899-1962 
  
 AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, PESCA 

 
/6-19 Carteggio su agricoltura, allevamento e pesca (14 fascicoli)  1899-1949 
468/1-8 Carteggio su agricoltura, allevamento e pesca (8 fascicoli)  1950-1962 
/9-11 Servizio meteorologico e installazione di una capannina meteorica  
 (3 fascicoli)         1933-1957 
/12-16 Danni all’agricoltura provocati da gas tossici industriali (5 fascicoli) 1939-1948 
469/1-5 Censimenti bestiame (5 fascicoli)       1915-1945 
/6-8 Censimenti dell’agricoltura (3 fascicoli)     1930 
 Censimento dell’agricoltura       1961 

 
 COLTIVATORI DIRETTI 
 
470/1 Premi di fedeltà alla montagna      1951-1963 
/2-5 Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi 
 in agricoltura, cassa mutua malattia dal 1955 (4 fascicoli)   1947-1977 
/6-7 Elezioni del consiglio direttivo (2 fascicoli)     1955 
/8  Stampati 
/9-12 Registri di contabilità (4 registri)      1955-1963 
 
 INDUSTRIA, CAVE E MINIERE 
 
471/1-2 Censimento industriale e commerciale (2 fascicoli)   1937-1940 
/3-6 Carteggio su industria (4 fascicoli)      1927-1960 
/7 Carteggio su cave e miniere       1935-1961 
/8 Elenchi di possessori di alambicchi      1947-1956 
 

ARTIGIANATO 
 

/9 Carteggio su barbieri e parrucchieri      1937-1967 
/10 Carteggio su artigianato       1931-1960 
/11 Elezioni dei rappresentanti della Cassa Mutua artigiani   1957-1961 
/12 Licenze artigiane cessate     

 
AUTORIMESSE, DISTRIBUTORI DI BENZINA, AUTONOLEGGIO 

  
/13 Regolamento del servizio pubblico di autonoleggio da rimessa  1931-1935 
/14-15 Carteggio su autonoleggio (2 fascicoli)     1929-1957 
/16-17 Carteggio su autorimesse e distributori di benzina (2 fascicoli)  1926-1963 
/18 Licenze di servizio pubblico da noleggio cessate (in ordine alfabetico)  
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segue CATEGORIA XI  
 
 ASSICURAZIONI SOCIALI 
 
472/1 Registri dei libretti di lavoro (4 registri)     1901-1958 
/2-9 Carteggio e registri relativi agli infortuni sul lavoro (8 fascicoli)   1904-1956 
/10-15 Carteggio su assicurazioni sociali (6 fascicoli)    1912-1961 
 Ufficio di collocamento al lavoro: 
/16    Registri protocollo (2 registri)      1949-1951 
/17    Registri dell’ufficio (3 registri)      1949-1955 
/18    Elenchi dei pagamenti delle indennità di disoccupazione   1949-1951 
473 Libretti di lavoro o di assicurazioni sociali cessati  
 
 COMMERCIO, FIERE E MERCATI  
 
474/1 Servizio per le elezioni commerciali      1911-1914 
/2 Elezioni cassa mutua regionale per il commercio    1962 
/3 Registro dei decreti podestarili di svincolo delle cauzioni commerciali 1929-1937 
/4-6 Zona franca, distribuzioni di generi contingentati (4 fascicoli)  1951-1962 
/7 Registro delle licenze per il commercio fisso    1946-1974 
/8 Registro dei commercianti (fino al 1960 circa) 
/9 Registro degli ambulanti e di altre categorie (fino al 1971 circa) 
/10 Carteggio su cooperative       1934-1953 
475 Registri di deliberazioni della commissione comunale per il commercio  
 (3 registri)         1930-1971 
 Registro di deliberazioni della commissione comunale per il commercio 
 ambulante         1960-1985 
476/1-12 Carteggio su commercio (12 fascicoli)    1930-1962 
/13-19 Carteggio su fiere, mercati, esposizioni (7 fascicoli)   1907-1962 
477 Licenze di commercio fisso cessate (in ordine alfabetico) 
 Licenze di commercio ambulante cessate (in ordine alfabetico) 

 
RAZIONAMENTO CONSUMI21 
 

478/1 Razionamento consumi       1917 
/2 Disciplina e controllo di prezzi degli alimentari    1930-1939 
/3 Ufficio e personale annonario      1943-1951 
/4 Commissione comunale per la disciplina degli ammassi   1941-1943 
/5-6 Servizio annonario in favore di sfollati (2 fascicoli)    1942-1945 
/7 Distribuzione di granoturco e di mangimi per i comuni di montagna          1944 
/8 Censimento annonario       1947 
/9 Elenchi di persone aventi diritto a supplemento    1947 
/10-14 Carteggio su razionamento consumi, caro-viveri (5 fascicoli)  1940-1941 
479/1-15 Carteggio su razionamento consumi, caro-viveri (15 fascicoli) 1942-1951 

 
 PESI E MISURE 
480 Carteggio su pesi e misure       1907-1962 

                                                 
21 Cf. anche requisizione di metalli, fald. 520. 
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CATEGORIA XII 
Stato civile, anagrafe, censimento, statistica 

 
 
 STATO CIVILE 
 
481/1-2 Carteggio su atti di matrimonio (1 * registro e 1 fascicolo)  1900-1931 
/3 Opzioni per la cittadinanza italiana       1948-1954 
 ANAGRAFE 
 
/4-5 Ispezioni al registro della popolazione (2 fascicoli)    1930-1958  
/6-7 Statistiche sul movimento della popolazione(2 fascicoli)   1901-1963 
/8 Stradario e successive annotazioni      1939 
/9 Incremento demografico: provvedimenti  

in favore delle famiglie numerose      1937-1945 
/10 Elenco degli uomini dai 18 ai 64 anni     1944 
/11-13 Carteggio su stato civile, anagrafe, statistica (3 fascicoli)   1901-1966 
  
 CENSIMENTI 
 
482 Censimento generale della popolazione     1901 
483 Censimento generale della popolazione  
484-485 (allegato il censimento sugli opifici)     1911 
486-487 Censimento generale della popolazione    1921 
488-489 Censimento generale della popolazione    1931 
490-492 Censimento generale della popolazione    1936 
492-493 Censimento generale della popolazione22    1951 
493-502 Censimento generale della popolazione    1961 
 
 FOGLI DI FAMIGLIA  
 
503-507 Fogli di famiglia compilati nel 1929 (allegate schede individuali successive) 
508-513 Fogli di famiglia compilati dopo il 1951 
 
 REGISTRI 
 
514 ** Registro dei censiti il 10 giugno 1911 
515 ** Registro della popolazione (4 registri, con successivi aggiornamenti) 1926 circa 
 
 PRATICHE E REGISTRI DI IMMIGRAZIONE E DI EMIGRAZIONE 
 
516 Registro degli immigrati (6 registri)      1934-1968 
 Registro degli emigrati (4 registri)      1951-1963 
         Pratiche di immigrazione       II˚ semestre 1963 

                                                 
22 E stato qui allegato un fascicolo di documenti sul lavoro preparatorio al censimento, consegnati nel novembre 2006 
all’archivista, che ha provveduto al suo inserimento. 
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CATEGORIA XIII 

Esteri 
 
 
517/1-6 Carteggio su esteri (6 fascicoli)     1905-1963 
 
 

CATEGORIA XIV 
Oggetti diversi 

 
 
518/1-4 Documenti dell’Azienda autonoma di cura (4 fascicoli)  1934-1943 
/5-6 Circolo internazionale Caccia e tiro, con sede al Kursaal (2 fascicoli) 1950-1956 
519/1-9 Affari diversi, congressi e manifestazioni SITAV (2 fascicoli) 1918-1963 
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CATEGORIA XV 
Sicurezza pubblica 

 
 PUBBLICA INCOLUMITA’, TURISMO 

 
520/1 Requisizione metalli        1937-1954 
/2-5 Mobilitazione civile, protezione antiaerea (4 fascicoli)   1927-1946 
/6 Inchiesta sull’erosione del suolo: vallone Grand-Valey   1954 
/7 Rilevazione delle avversità atmosferiche     1962 
/8 Carteggio su turismo         1936-1950 
 
 POLVERI E MATERIALI ESPLODENTI 

 
/9-12 Corpo dei pompieri (4 fascicoli)      1903-1963 
/13 Autorizzazioni a sparo mine       1935-1963 
/14 Carteggio su polveri e materiali esplodenti      1938-1962 
 

ESERCIZI PUBBLICI, FOTOGRAFI 
 

521/1 Teatri e trattenimenti pubblici      1908-1958 
/2 Sale cinematografiche       1914-1963  
/3 Carteggio sulla nuova Casa da gioco data in gestione alla SITAV  1946-1953 
/4-14 Carteggio su esercizi pubblici (11 fascicoli)     1902-1963 
522 Fascicoli dei titolari di esercizi pubblici e di fotografi cessati (in ordine alfabetico)  
 
 PREGIUDICATI, FOGLI DI VIA, STRANIERI 
 
523/1 Carteggio su pregiudicati, ecc.      1910-1958 
/2 Registri e bollettari dei fogli di via e di rimpatrio indigenti (4 registri) 1933-1954 
/3-17 Registri di dichiarazioni di soggiorno stranieri (13 registri)   1945-1963 
/18-19 Fogli e carteggio sul soggiorno di stranieri (2 fascicoli)   1937-1962 
/20-21 Carteggio relativo ad avvenimenti e affari interessanti la pubblica  
 sicurezza (2 fascicoli)        1900-1961 
 
 CASERMA DEI CARABINIERI 
 
/22 Carteggio sulla Caserma dei Carabinieri     1904-1957 

 
DEMENTI 

 
/23 Carteggio sui dementi        1910-1960 
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segue CATEGORIA XV  
 
 REGISTRI VARI DI PUBBLICA SICUREZZA 

 
524/1 Registri dei permessi di porto d’armi (2 registri)    1946-1960 
/2-7 Registri di carte d’identità (6 registri)     1930-1969 
/8 Bollettari per domande di nullaosta al fine di ottenere il passaporto 
 (7 bollettari)         1901-1952 
/9-21 Registri dei passaporti per l’estero (12 registri)    1910-1963 
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ARCHIVIO STORICO 
 
 
 
 
 
 

ARCHIVI AGGREGATI 
 
 
 
 
 

Congregazione di Carità 
 

Eca 
 

Piccola Casa di Carità 
 

Asilo infantile Crétier-Joris 
 

Azienda elettrica municipale 
 

Azienda comunale Fons Salutis 
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CONGREGAZIONE DI CARITA’ 
(fino al 30.06.1937) 

 
 
CO1/1 Progetto di raggruppamento nella Congregazione della Piccola   
  Casa di Carità e dell’Asilo infantile     1904  
/2 Elenchi delle istituzioni di beneficenza      1931 
/3 Inventario degli atti d’archivio      1888-1915 
/4 Statuto organico        1888 
/5 Presidente, segretario, membri      1891-1937 
/6 Lascito Biava (con carte dal 1849)      1905 
/7-8 Lascito Savini (2 fascicoli)       dal 1905 
/9 Atti di lite con P. Farina in merito al lascito Savini    1909-1915 
/10 Lascito Celestina Page       1934-1964 
/11 Lasciti vari         1904-1936 
/12 Inventari dei beni della Congregazione (allegato un elenco dei  
 fascicoli depositati nell’ufficio comunale, del 1913)   1891-1935 
/13 Assicurazione contro l’incendio      1910 
/14 Inchiesta Patrizi        1915 
/15 Gestione del beni patrimoniali      1911-1933 
 
CO2 REGISTRI 
/1-2 Protocolli della corrispondenza (2 registri)     1910-1938 
/3 Registro delle deliberazioni       1905-1914 
/4 Registro delle deliberazioni       1915-1924 
/5 Registro delle deliberazioni       1930-1937 
/6 Deliberazioni sciolte non continuative (copie)    1924-1937 
/7 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro    1899-1930 
/8 Registro dei sussidi alle famiglie dei combattenti    1916-1917 
CO3 Registri e carteggio di contabilità      1907-1937 
 
 
  
 

 
 



 66 

Ente Comunale di Assistenza (ECA) 
 
 
ECA1 Registri delle deliberazioni del Comitato (2 registri)  1937-1972 
ECA2/1 Verbali del passaggio di proprietà dalla Congregazione di Carità 
  all’Eca e inventari (allegate 2 circolari del 1941 e del 1944) 1937 
/2 Elenco di titoli di proprietà dell’Eca      1937, 1944 
/3 Statuto organico  
 (allegato un elenco degli istituti di beneficenza del 1938)   1943  
/4-8 Copie di deliberazioni (5 fascicoli)      1937-1978 
/9 Verbali originali        1974-1979 
/10 Legato Rivella        1967-1973 
/11 Carteggio su offerte e oblazioni      1938-1955 
/12 Statistiche 
 

SUSSIDI 
 
/13 Programmi assistenziali       1937-1976 
/14 Circolari su sussidi        1954-1960 
/15 Assistenza invernale        1938-1961 
/16 Elenchi di assistiti        1937-1972 
/17 Sussidi agli ultra 65enni       1953-1969 
/18 Pagamenti delle bollette SIP, poi Enel     1962-1977 
/19 Sussidi a mutilati e invalidi civili      1969-1974 
/20 Sussidi a ciechi e sordomuti       1971-1974 

 
CONTABILITÁ  
 

ECA3 Giornali mastri       1940-1979 
ECA4  Bilanci di previsione, conti consuntivi, note di contabilità  1938-1978 
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PICCOLA CASA DI CARITÀ  
(eretta in ente morale con R. Decreto 5 febbraio 1846) 

 
 

PC1/1  Repertori degli atti soggetti a tassa di registro (non usati)  1887-1948 
/2-3 Carteggio (2 fascicoli)       1880-1951 
/4-14 Registri di contabilità (11 registri non continuativi)    1894-1950 

 
 
 
 

 
ASILO INFANTILE CRÉTIER-JORIS 

(eretto in ente morale con R. Decreto 7 settembre 1885) 
 

 
AS1/1 Testamento del fondatore S. Crétier e atti relativi    1884 
/2 Statuto organico e successive modifiche     1885-1951 
/3 Presidente, segretario, membri      1888-1947 
/4 Deliberazioni (non continuative)      1885-1915 
/5 Inventario (allegate carte fino al 1937)     1890 
/6 Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro    1887-1930 
/7 Lascito di una casa di G. Joris (allegate carte di un lascito  

di G. Barotti o Baratti)       1898 
/8 Lascito di una casa di B. Fosseret ved. Joris     1905 
/9 Lascito di una rendita da parte di G. Savini     1905-1906 
/10 Vendita di un terreno        1901 
/11 Gestione del prato Toquet       1885-1914 
/12-13 Corrispondenza (2 fascicoli)       1883-1954 
AS2 Registri e note di contabilità       1889-1950 
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AZIENDA ELETTRICA MUNICIPALE  
(1911-1937) 

 
 
EL1/1Costituzione della Società Anonima Cooperativa  
 Elettrica (1 fascicolo contenente anche lo statuto e la relazione di stima  
 delle opere fatte fino al dicembre 1912)     1911, 4 gennaio 
/2 Memoriale della pratica di municipalizzazione  
 del servizio di luce elettrica       dopo il 1911 
/3  Atti del riscatto da parte del Comune dell’impianto idroelettrico 
 della Società Anonima Cooperativa Elettrica    1911-1914 
/4-5 Pratica della cessione dell’Azienda elettrica municipale alla SIP 
 (2 fascicoli; il contratto originale del 3.5.1937 è in segreteria)  1937 
/6  Regolamenti dell’Azienda elettrica municipale    1914, 1924, 1930 
/7-10 Documenti relativi alla gestione dell’Azienda elettrica  
 municipale (4 fascicoli)       1914-1937 
/11 Assicurazioni del patrimonio, assicurazioni sociali    1913-1930 
/12 Rinnovo della concessione della centralina Verdetta alla SIP  
 (con carte fino al 1973)       1962   
EL2 Libro di magazzino (allegato un inventario dei registri  
 e delle pratiche)        1932 
EL3 Registri degli utenti a contatore e a forfait (4 registri)   1928-1936 
EL4 Registro protocollo        1930-1935 
EL5 * Contabilità dell’Azienda elettrica municipale    1925-1936 
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AZIENDA COMUNALE FONS SALUTIS 
 
 
 SCOPERTA DELLA FONTE, RELAZIONI E ANALISI  
 
F1/1  * Fontaine minerale-Rapport De Buttet-Achat de la source, des propriétés 
  attigues, de la promenade de Crétaz, de la place de Vagnod.  
  (1 dossier di 10 docc. numerati, a cui sono stati aggiunte in seguito altre  
 carte, parzialmente numerate in rosso; allegato un elenco di atti già 
  estrapolati e ora inseriti)       1778-1839 
/2  Testamento del rev. Jean-Baptiste Perret. (allegata la copia di cessione di  
  diritti sulla Fonte fatta dal parroco Freppaz, del 1820)   1791 
/3  Relazione dell’ing. Ripert all’Intendente di Aosta sulla fontana minerale 1822 
/4  Controversia tra il consiglio comunale e l’ex-sindaco Berruquier,  
  a proposito di pagamenti fatti al dott. Negri per l’analisi dell’acqua  1824  
/5  Corrispondenza tra l’Intendente di Aosta e il sindaco sulla fontana  
  Minerale.(4 docc.)         1820-1825 
/6  Relazione del direttore della miniera di Peysey, Despines, 
  all’Intendente di Aosta sulla fontana minerale     1826 
/7       Relazione degli ing. Serra e Bancheri sulla fontana minerale   1838 
/8  Cenno statistico sopra S.Vincenzo d’Aosta e le sue acque minerali  
  (1 libretto scritto dal cav. Ghiaz; allegato un altro stampato  
  del dott. Giusta del 1862)        1845 
/9  Relazioni e perizie (1 dossier)      1864-1947 
/10  Minuta di relazione sull’acqua del dott. Garrone    1889  
/11  Dichiarazioni mediche e note affini sulle proprietà terapeutiche  
  dell’acqua minerale        1889-1942 
/12  Analisi chimiche e batteriologiche delle acque minerali   1898-1959 
/13 Ricerche sperimentali intorno all’influenza delle acque di Saint-Vincent   
  del prof. Oddi e dal laureando in chimica Anfossi    1897 
/14  Statistiche minerarie (con notizie anche sul personale)   1899-1950 
/15 Ricerca di nuove sorgenti di acqua minerale     1926-1932 
/16  Relazione del podestà Fioretti  al Duce su Saint-Vincent e sulle sue acque 1936 
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segue AZIENDA COMUNALE FONS SALUTIS  
 
 GESTIONE DEL PATRIMONIO  
 
F2/1  Mandati di pagamento per l’acquisto di terreni e per vari restauri  
 (4 mandati)         1838-1839 
/2  Deliberazione consiliare sulla creazione della Commissione per la  

sorveglianza dell’esercizio della fonte minerale    1908 
/3 Regolamenti della Fons Salutis                                                              1912-1937 
/4 Decreti di zona di protezione della Fonte, concessa perpetuamente al  
 Comune         1928-1934 
/5  Corrispondenza del Comune con S. Billia     1903-1908 
/6     Costituzione servitù a titolo precario      1900  
/7 Permuta di terreno tra il comune e il signor Gabutti    1908 
/8 Controversie del Comune con le sorelle Page     1957 
/9 Progetti e schemi dl nuovo stabilimento     1958-1960 
/10 Acquisto di terreni per la costruzione di un nuovo stabilimento  1958-1960 
 
 COMMERCIO DELLE ACQUE E DEI SALI 
 
/11 Carteggio sulla sterilizzazione e sul commercio delle acque minerali 1898-1939 
/12 Bollettario di ricevute di vendita di acqua minerale     1873 
/13-15 Documentazione relativa alla concessione in esclusiva alla società  
 del Plasmon di Milano del nome Saint-Vincent per la fabbricazione  
 e la vendita di sali purgativi estratti dalle acque della fontana (3 fascicoli) 1916-1954 
 
 CONTRATTI DI LOCAZIONE 
 
F3/1-11  Appalti per la locazione della fontana minerale (11 fascicoli)23  1848-1904 
/12 Appalto dei diritti di piazza alla Fons Salutis    1903 
F4/1  Carte concernenti la richiesta da parte di una società svizzera di costruire  

un hôtel e di ottenere la gestione della fontana minerale per 50 anni 1894 
/2 Proposte per una gestione diretta della fonte     1907-1910 
/3 Proposta per una locazione sessennale della Fonte    1910 
/4 Scrittura e risoluzione del contratto con gli appaltatori Pio e Serafino 1912 
/5 Inventari dei beni patrimoniali      1912 
/6 Atto di costituzione della Società anonima Fons Salutis   

(SAFS) per l’esercizio dell’affitto24      1929-1937 
/7 Contratti di locazione tra il comune e la SAFS    1928-1929 
/8 Libro dei soci SAFS        1929-1933 
/9 Azioni della SAFS        1929-1943 
/10 Causa del Comune contro l’ing. Druetti e il prof. Stella per i debiti  
 della SAFS         1929-1933 
/11 Atti di vendita in favore della SAFS      1929-1936 
/12 Atto di consegna di immobili e di diritti della SAFS al comune  1934 
/13 Bozza per stabilire un nuovo appalto      1939 
/14 Atti relativi alla gestione SITA, poi SAAV e SITAV (allegati inventari)  1946-1963 

                                                 
23 Nei contratti di locazione, riguardanti la Fonte e i locali annessi, sono inseriti anche degli inventari. 
24 Per SAFS, cf. anche dopo, F20. 
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segue AZIENDA COMUNALE FONS SALUTIS  
 
 MIGLIORIE E RESTAURI ALLO STABILIMENTO, ATTI SULLA FUNICOLARE 
 
F5/1 Pratiche relative ai lavori di abbellimento della fontana minerale 
 (2 dossiers; allegate 2 piantine del 1822 e del 1847)    1858 
/2-5 Carte concernenti la costruzione di latrine (4 fascicoli)   1823-1938  
/6 Costruzione di un lieu d’aisance nei dintorni della fontana    1870 
/7-8 Atti relativi a varie migliorie alla fontana e al suo circondario (2 fascicoli)1871-1919 
/9 Progetti per la costruzione di una tettoia alla fonte    1909 
/10 Lavori di costruzione del padiglione da parte dell’Impresa Visetti 
 di Torino (allegato il progetto dell’ing. Strada)     1910-1911 
/11 Costruzione di una vasca e di altri impianti idraulici    1886-1942 
/12 Progetti per l’Impresa Ravera25      inizio XX sec. 
F6/1 Costruzione della funicolare        1896-1899 
/2 Carte concernenti la funicolare       1900-1960 
/3 Carte sul monumento in memoria del prof. Pescarolo    1937-1949 
/4 Lavori di sistemazione dei locali: liquidazione all’ing. Saltarelli   1923-1927 
/5 Lavori di sistemazione del piazzale della Fons salutis 
/6 Relazione sulla costruzione di serbatoi per l’acqua minerale  
 e altre opere da eseguire       1959-1960 
/7 Riparazioni alla funicolare       1961-1962 
 
 ELENCHI DI CLIENTI, TARIFFE  
 
F7/1 * Registro dei frequentatori (allegato 1 elenco di villeggianti del 1914)  1838-1870 
/2 Elenco di stranieri poveri ammessi alla fruizione gratuita dell’acqua 1858, 1858 
/3 Elenchi di persone che hanno fruito dell’acqua minerale    1828-1838  
/4 Registro di abbonati alle acque, lista dei bevitori 
 (allegata una nota degli arrivi del 1892)     1890-1892 
/5 Elenco dei clienti        1956-1958 circa 
/6 Concessione in uso gratuito dell’acqua minerale per i residenti 
 in Comune (allegato il carteggio su tariffe e orari di apertura)   1919-1961 
  
 PERSONALE DIPENDENTE 
 
F8/1  Libri paga del personale dipendente (5 registri)    1934-1947  
/2  Registri e elenchi di assicurazioni sociali     1936-1947 
/3  Registri INPS         1936-1950 
/4-5  Carteggio sul personale (2 fascicoli)      1910-1953 
 

                                                 
25 Per i rapporti con l’impresa Ravera, cf. anche fald. 305. 
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segue AZIENDA COMUNALE FONS SALUTIS  
 
 PROTOCOLLI E CORRISPONDENZA 
 
F9/1-6 Registri protocollo della corrispondenza (6 registri)   1930-1060 
F10/1-12 Corrispondenza (12 fascicoli)     1911-1959 
/13-16  Carteggio su pubblicità (4 fascicoli)     1861-1952 
  
  
 CONTABILITÁ  
 
F11-19 Documenti e registri di contabilità, libri di cassa    1912-1958 
F20     Libro cassa degli azionisti SAFS     1929-1930  
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