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Introduzione  

Il presente inventario descrive le carte appartenenti all’archivio storico del comune di Gignod a partire 
dalla ricostituzione del Comune stesso (Decreto 30 aprile 1946 n°3041/I del Consiglio della Valle 
d’Aosta col quale sono stati ricostituiti i comuni di Saint-Christophe., Pollein, Gressan, Jovençan, 
Sarre, Gignod e Roisan, precedentemente soppressi con il Regio Decreto del 16 febbraio 1928, n°321) 
sino al 1970.  
L’archivio conserva traccia nella corrispondenza della fase di transizione antecedente alla vera e 
propria ricostituzione del Comune, fase in cui lo stesso personale passa dal Comune di Aosta a quello 
di Gignod e in cui la prima sede dell’Ufficio di Segreteria è un’aula della scuola del Capoluogo. Con 
Decreto 3 luglio 1946, n°1356 il Presidente del Consiglio Valle nomina Rousset Josmain Sindaco, 
mentre la Giunta è insediata ufficialmente con Delibera n°1 del 18 luglio 1946; dal 1 gennaio 1947 è 
effettivamente operativo il distacco del Comune di Gignod con il passaggio di consegna dell’archivio 
storico e di deposito del Comune di Gignod aggregato alla Città di Aosta (si conserva il verbale di 
consegna con relativo elenco di versamento). 
Nell’inventario sono inoltre presenti documenti antecedenti alla data di ricostituzione del comune 
rimasti esclusi dal precedente riordino1 e ritrovati nei diversi locali comunali durante i lavori di 
selezione conservativa e scarto (per lo più registri di protocollo, atti patrimoniali e atti di causa) e di 
documenti posteriori al 1970. 
Le carte appartenenti all’Appendice I dell’Archivio storico risultano ben conservate e constano di circa 
16 metri lineari; nel complesso la consistenza dell’archivio storico comunale descritto nei due inventari 
è di circa 39 metri lineari. 
Per il condizionamento del materiale archivistico sono state utilizzate camicie a tre limbi in cartoncino 
per la conservazione a lungo termine (peso 200g). 
Sulle unità archivistiche e sulle unità di conservazione sono state apposte etichette riportanti le 
segnature volte a identificare il materiale in riscontro con l’inventario e a consentirne l’ordinata 
conservazione. 
 

Criteri di ordinamento  

Prima dei lavori di riordino la documentazione era conservata in scatole e per lo più in fascicoli già 
formati suddivisi per categoria e classi facenti riferimento al Titolario di classificazione stabilito con 
Circolare ministeriale n°17100/2 del 1° marzo 1897. La corrispondenza tra il 1947 e il 1951 e quella tra 
il 1967 e il 1970 era esclusivamente suddivisa in categoria; la corrispondenza tra il 1952 e il 1966 era 
suddivisa in categorie e classi, ma le carte presentavano una certa disomogeneità di classificazione 
(stessi documenti classificati in classi diverse, numerazione e titolazione diverse per classi appartenenti 
alla stessa categoria).  Si è quindi scelto di mantenere la struttura di classificazione originaria fornendo 
descrizioni dettagliate, anche se talvolta ripetitive, del contenuto dei diversi sottofascicoli. Le uniche 
eccezioni sono costituite dal carteggio appartenente alle Categorie VI, X, XII e XV: in questo caso 
l’esiguità della documentazione, la classificazione poco ortodossa e l’estrema frammentazione delle 
classi hanno determinato un intervento sostanziale sulla struttura dei fascicoli e quindi sulle intere 
Categorie. 
                                                 
1 L’archivio storico del Comune di Gignod è stato riordinato nel 1978 dal prof. Ruggero Roux; successivamente è stato 
redatto un inventario sommario, “Catalogne détaillés des Archives Communales de Gignod” a cura di Joseph-César Perrin. 
Nel 2010 è stata effettuata una revisione critica del predetto inventario a cui si rimanda per la consultazione delle carte. 
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Le unità archivistiche appartenenti alle diverse serie e sottoserie nonché le carte conservate all’interno 
di fascicoli e sottofascicoli sono sempre ordinate cronologicamente. 

 

Struttura e Contenuto  

L’inventario è strutturato in due sezioni principali e un subfondo che descrive le carte appartenenti 
all’Ente Comunale di Assistenza del Comune di Gignod. 

La Prima sezione conserva i documenti più antichi rimasti esclusi dal precedente riordino ed è 
suddivisa in quattro serie: “Registri di Protocollo”, “Atti patrimoniali”, “Atti di causa” e “Documenti 
diversi”; gli atti patrimoniali sono stati riuniti per tipologia (vendite, rendite, permute, ecc.), mentre per 
i documenti raccolti nella serie “Documenti diversi” sono state fornite descrizioni singole. 

La Seconda sezione raccoglie i documenti conservati dal Comune a partire dal periodo della sua 
ricostituzione; è suddivisa in cinque serie (“Deliberazioni”, “Contabilità”, “Protocollo generale 
d’ufficio”, “Carteggio 1946”, “Carteggio in XV Categoria”) a loro volta strutturate in sottoserie. 

La serie “Deliberazioni” conserva le Deliberazioni della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale 
in originale e in copia. 

La serie “Contabilità” raccoglie la contabilità comunale suddivisa per annata finanziaria. 

La serie “Protocollo generale d’ufficio” conserva i registri di protocollo della corrispondenza e i registri 
delle circolari (i registri sono descritti singolarmente). 

La serie “Carteggio 1946” raccoglie un carteggio molto vario che non presentava alcuna 
classificazione: le unità archivistiche descrivono sommariamente le carte ordinate cronologicamente. 

La serie “Carteggio in XV categorie” conserva l’intera corrispondenza del Comune: è suddivisa in 15 
sottoserie corrispondenti alla categoria di classificazione; all’interno delle categorie sono state create 
ulteriori suddivisioni per lo più corrispondenti alla classe. 

 

Avvertenze per la lettura e l’uso dell’inventario 

Le unità archivistiche, contrassegnate da un numero di corda progressivo e univoco lungo tutto il 
fondo, possono essere costituite da volumi, fascicoli, registri, filze e atti sciolti. 

La datazione delle unità archivistiche è espressa in giorno, mese, anno o con gli estremi cronologici (le 
date riportate in parentesi quadre sono opera di deduzione), nel caso in cui all’interno di una stessa 
unità archivistica la documentazione presenti un salto cronologico, questo viene segnalato mediante 
punto e virgola. 

 

Documenti esclusi dalla consultazione 

Nel presente inventario sono sempre state segnalate le unità archivistiche al cui interno si trovano 
documenti danneggiati dall’umidità o che presentano muffe, documenti per i quali è quindi sconsigliata 
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la consultazione. L’utente troverà la segnalazione in calce alla descrizione archivistica ma per praticità 
viene qui fornito l’elenco completo dei numeri di inventario esclusi parzialmente o totalmente dalla 
consultazione. 

Numeri di inventario parzialmente esclusi dalla consultazione: n° 13, n° 194, n° 225, n° 230 

Numeri di inventario totalmente esclusi dalla consultazione: n° 26, n° 29  

 

Ringraziamenti 

Doverosi ringraziamenti ai sindaci di Gignod, Claudio Bredy e Riccardo Farcoz, e al segretario 
comunale Sergio Vicquery, per la sensibilità dimostrata verso il proprio patrimonio storico-
documentale che renderà possibile la conservazione e la consegna alle generazioni future della 
memoria storica della propria comunità.  

Si ringrazia l’archivista Federica Giommi per la collaborazione nell’analisi dei documenti più antichi. 
Si ringraziano gli impiegati e gli operai comunali per la cortesia e la disponibilità dimostrata nei 
confronti del lavoro dell’archivista. 

 

 

 

Gignod, marzo 2013 

L’archivista 

Nicoletta Marrone 
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APPENDICE I - ARCHIVIO STORICO COMUNALE DI GIGNOD 

I. SEZIONE I - DALLE ORIGINI ALLA SOPPRESSIONE DEL COMUNE, 1700 - 1934 

1. REGISTRI DI PROTOCOLLO, 1858 - 1928 

1. "Registre de Correspondance pour les affaires administratives communales" 
Registro di protocollo dedicato agli affari amministrativi 
Registro 

1858 - 1860 

2. "Registre de protocole pour l'énregistrement de toutes les lettres expedieés par le syndic au par 
la junte aux autorités" 

Registro di protocollo dedicato delle lettere spedite dal Sindaco e dalla Giunta municipale alle diverse autorità 
Registro 

1869 - 1888 

3. Registri di protocollo 

Registri del protocollo generale d'ufficio 
Registri (3) 

1889 - 1897 

4. Registro di protocollo 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 
Registro smembrato che necessita di nuova rilegatura 

1898 - 1904 

5. Registri di protocollo 

Registri del protocollo generale d'ufficio 
Registri (4) 

1905 - 1913 

6. Registri di protocollo 

Registri del protocollo generale d'ufficio 
Registri (4) 

1914 - 1919 

7. Registri di protocollo 

Registri del protocollo generale d'ufficio 
Registri (5) 

1920 - 1928 
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2. ATTI PATRIMONIALI, 1700 - 1853 

8. Vendite 

Atti di vendita tra privati 
Atti singoli (19) 
I documenti datati 1700,1735,1743,1748,1753,1766 sono danneggiati 

1700 - 1853 

9. Vendite a riscatto 

Atti di vendita tra privati 
Atti singoli (8) 
I documenti datati 1710,1779,1882 sono danneggiati 

1710 - 1782 

10. Cessioni di credito 

Atti di Cessione di credito tra privati datati: 3 novembre 1717; 26 aprile 1736; 21 agosto-1 dicembre 1738 
Atti singoli (3) 
I documenti del 1715 e del 1736 sono danneggiati 

1715 - 1738 

11. Permuta 

Atto di permuta tra privati 
Atto singolo 

1718 feb. 13 

12. Divisione di beni 

Atto di divisione di beni tra privati 
Atto singolo 

1732 apr. 4 

13. Obbligazioni 

Atti di obbligazione tra privati datati: 4 giugno 1739; 23 gennaio 1747 
Atti singoli (2) 
Il documento del 1739 è danneggiato 

1739 - 1747 

14. Restituzioni di prestiti 

Atti di restituzione di prestito datati: 25 giugno 1747; 4 gennaio 1760; 16 settembre 1764; 19 marzo 1766 
Atti singoli (4) 
Il documento datato 1747 presenta tracce di muffa 

1747 - 1766 

15. Rendite costituite 

Documenti datati: 26 novembre 1749, 20 febbraio 1809, 1 maggio 1809 
Atti singoli (3) 
I documenti sono danneggiati 
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1749 - 1809 

16. Donazione 

Atto di donazione tra privati 
Atto singolo 
Il documento è danneggiato 

1844 nov. 25 

3. ATTI DI CAUSA, 1701 - 1842 LUG. 1 

17. Atto di lite 

Imposizione di banno da parte del castellano e giudice di Gignod, Vincent Guion, il quale rivendica la piena 
proprietà dei suoi beni 
Atto singolo 
Documento danneggiato 

1701 - 1702 

18. Atto di lite 

Atti prodotti nella causa tra Antoine Marguerettaz e Hillaire-Bernard Guion e altri contro tutti i pretendenti allo 
sfruttamento delle acque sgorganti dalla Val Buthier 
Atto singolo 

1719 mag. 2 

19. Atto di lite 

Atti prodotti nella causa tra Claudine, vedova di Vincent Guyon, come amministratrice di François e Leonard, 
suoi figli, contro Jean-Pierre Guyon a causa del testamento di suo marito del 31 dicembre 1720 
Atto singolo 

1730 nov. 29 

20. Atto di lite 

Atti prodotti nella causa tra Jean-Louis Glarey contro Jean-Michel Sorreley per questioni patrimoniali 
Atto singolo 

1738 gen. 14 - dic. 16 

21. Atto di lite 

Atti prodotti nella causa civile discussa davanti al giudice della baronia di Quart, avvocato Christillin, tra Jean-
Laurent Glarey di Roisan, attore, contro Jeannette Glarey, convenuta, per questioni di eredità.  
Verbale di delimitazione delle proprietà dei fratelli Jean-Victor e Jean-Laurent Glarey di Roisan, redatto in 
seguito alla sentenza del 16 maggio 1771 emessa da Jean-Sebastian Linty, avvocato al Senato di Torino e 
Luogotenente del tribunale del Balivato di Aosta 

1765 – 1777 
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22. Atto di lite 

Atto di citazione di François Guion di Gignod a comparire davanti al giudice Bianquin, della Baronia di Quart, 
per difendersi da Jean-Martin Mognod per un prestito che detto Guion non ha restituito alla Confraternita del 
santo Rosario di Gignod 
Atto singolo 

1777 giu. 9 

23. Atto di lite 

Atti prodotti nella causa, discussa davanti al giudice della Baronia di Quart, di Eusébe, del fu Pierre Gerod, 
vedova di Jean-Laurent Glarey, per i diritti dotali derivanti dal suo contratto di matrimonio del 29 ottobre 1954 e 
per la divisione dei beni con Jean-Victor Glarey 
Documenti danneggiati da muffe 

1778 - 1790 
con allegati del 1738, 1755, 1764 

24. Atto di lite 

Atto di citazione di François Guion di Gignod a comparire davanti all'avvocato Roland di Aosta per difendersi 
da Jean-Pantaleon Vallet che pretende la somma di 14 lire e 19 soldi 
Atto singolo 

1781 mag. 31 

25. Atto di lite 

Atti prodotti nella causa tra Hillaire Guion contro François Vallet, entrambi di Gignod, per il possesso di un 
albero di castagno 

1784 ago. 10 - 18 

26. Atto di lite 

Atti prodotti nella causa tra Etienne Tercinod e Jean-Christophe Barretta e Joseph-Antoine Barretta, padre e 
amministratore dei beni di Joseph-Antoine 
Documento danneggiato da muffe. Escluso dalla consultazione 

1786 apr. 5 

27. Atto di lite 

Supplica di Jean-Baptiste Favre, commerciante di Aosta, al prefetto giudice del mandamento di Gignod, affinchè 
sia citato a comparire in giudizio Jean-Jacques Guin, coltivatore di Gignod, contro la sentenza del 15 febbraio 
1833 
Atto singolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1834 lug. 3 

28. Atto di lite 

Sentenza pronunciata nella causa tra Jean-Baptiste Gaberand, amministratore legale dei beni di sua moglie Marie 
Betral, e François Mollin, in qualità di tutore di Nicola-Joseph, Panthaleon e Hillaire fratelli Coquillard 
Atto singolo 

1842 lug. 1 
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4. DOCUMENTI DIVERSI, SECOLO 1700 - 1934 

29. Frammenti di documenti 

Frammenti di documenti diversi 
Fascicolo 
Tutti i documenti sono danneggiati da muffe. L'unità archivistica non è consultabile 

secolo 1700 

30. Frammento 

Frammento di documento relativo agli effetti del ciclo lunare su un farmaco 
Documento singolo 
Documento incompleto 

[secolo 1700] 

31. Rendiconto della Confraternita di San Sebastiano 

Rendiconto di Jean-Leonard Barmette, procuratore della Confraternita di San Sebastiano 
Atto singolo 
Documento danneggiato da muffe 

[secolo 1700] 

32. Quietanze 

Documenti singoli (5) 
1701 - 1789 

33. Reconnessance 

Hillair-Bernard, Jean-Jacque e Vincent fratelli Guyon e altri riconoscono di tenere in feudo dal Marchese 
François-Marie Adalbert Pallavicini de la Creste, barone di Gignod, alcune proprietà situate a Rouen 
Atto singolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1711 giu. 18 

34. Manifesto 

Manifesto di Vittorio Amedeo II relativo alla proclamazione della pace di Utrecht 
Documento singolo 
Documento danneggiato 

1713 lug. 26 

35. Contratti di matrimonio 

Contratti di matrimonio datati: 6 maggio 1726; 26 novembre 1736; 25 luglio 1748; 21 aprile 1761; 14 febbraio 
1795 
Atti singoli (5) 
I documenti datati 1726, 1748, 1761 sono danneggiati da muffe 

1726 – 1795 
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36. Testamenti 

Testamenti datati: 9 aprile 1738; 7 agosto 1759; 25 lugli0 1768; 10 novembre 1770 (accettazione di eredità); 7 
ottobre 1776 
Atti singoli (6) 
I documenti datati 1759 e 1776 sono danneggiati da muffe 

1738 - 1776 

37. Atto di morte 

Atto di morte di Liarey Lorenzo di Roisan, avvenuta il 29 maggio 1784, rilasciato dal parroco Bourg su richiesta 
dei familiari 
Atto singolo 

1798 mag. 15 

38. Contratto 

Contratto stipulato da Nicolas Gerbore con i fratelli Marietty, il sig. Mochettaz e il sig. Pittet per produrre 
carbone da legna 
Documento singolo 

1824 giu. 4 

39. Restauro torre medievale. Ritrovamento monete epoca romana 

Carteggio tra il Comune di Gignod e la Soprintendenza concernente il restauro della torre detta di Calvino 
(allegata documentazione fotografica); carteggio relativo al ritrovamento di monete di epoca romana durante i 
lavori di scavo della strada del Gran San Bernardo 
Fascicolo 

1905 - 1912 

40. Albo d'oro dei militari caduti nella Prima Guerra mondiale 

"Albo d'oro dei militari caduti nella Guerra Nazionale 1915-1918, volume XIV Piemonte (Provincia di Torino)", 
Roma - Istituto poligrafico dello Stato 
Volume a stampa 
Volume da restaurare 

1934 



 14 

 

II. SEZIONE II - DALLA RICOSTITUZIONE DEL COMUNE AL  1971 

SERIE 1 - DELIBERAZIONI, 1946 - 1970 

Sottoserie 1 - Giunta Municipale. Originali, 1946 lug. 18 - 1970 

41. "Registro Verbali Deliberazioni" 

Registro delle Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod (dal 18 luglio 1946 al 23 luglio 1950). Allegato 
indice cronologico delle Deliberazioni 
Registro 

1946 lug. 18 - 1950 lug. 23 

42. "Deliberazioni Giunta Municipale" 

Registro delle Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod (dal 19 agosto 1950 al 18 dicembre 1955). 
Allegato indice cronologico delle Deliberazioni 
Registro 

1950 set. 19 - 1955 dic. 18 

43. Registri Deliberazioni Giunta Municipale 

Registri delle Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod (dal 29 gennaio 1956 al 29 marzo 1965). 
Allegato indice cronologico delle Deliberazioni 
Registri (2) 

1956 gen. 29 - 1965 mar. 29 

44. Deliberazioni della Giunta Comunale 

Registro delle Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod (dal 29 marzo 1965 al 4 luglio 1969). Allegato 
indice cronologico delle deliberazioni 
Registro 

1965 mar. 29 - 1969 lug. 4 

45. "Deliberazioni della Giunta Municipale" 

Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod (dal 1 luglio 1969 al 31 dicembre 1969). Allegato indice 
cronologico delle deliberazioni 
Fascicolo 

1969 lug. 4 - dic. 31 

46. "Deliberazioni della Giunta Municipale" 

Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod. Allegato indice cronologico delle deliberazioni 
Fascicolo 

1970 
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Sottoserie 2 - Giunta Municipale. Copie, 1946 - 1968 

47. Giunta Municipale. Copie con allegati 

Copie di Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod con allegati e visto di esecutività del Consiglio Valle 
(poi Regione Autonoma Valle d'Aosta) 
Fascicolo 

1946 - 1960 

48. Giunta Municipale. Copie con allegati 

Copie di Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod con allegati e visto di pubblicazione all'Albo Pretorio 
Fascicolo 

1955 - 1961 

49. Giunta Municipale. Copie con allegati 

Copie di Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod con allegati e visto di esecutività della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta 
Fascicolo 

1961 - 1968 

50. Giunta Municipale. Copie con allegati 

Copie di Deliberazioni della Giunta Municipale di Gignod con allegati e visto di pubblicazione all'Albo Pretorio 
Fascicolo 

1962 - 1964 

Sottoserie 3 - Consiglio Comunale. Originali, 1950 ago. 12 - 1970 

51. "Deliberazioni del Consiglio Comunale" 

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gignod (dal 12 agosto 1950 al 21 marzo 1954). Allegato 
indice cronologico delle Deliberazioni 
Registro 

1950 ago. 12 - 1954 mar. 21 

52. "Deliberazioni Consiglio" 

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gignod (dal 4 aprile 1954 al 7 dicembre 1958). Allegato 
indice cronologico delle Deliberazioni 
Registro 

1954 apr. 4 - 1958 dic. 7 

53. "Deliberazioni del Consiglio" 

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gignod (dal 7 dicembre 1958 al 6 dicembre 1964). 
Allegato indice cronologico delle Deliberazioni 
Registro 

1958 dic. 7 - 1964 dic. 6 

54. "Deliberazioni del Consiglio" 
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Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gignod (dal 4 aprile 1965 al 29 dicembre 1968). 
Allegato indice cronologico delle Deliberazioni 
Registro 

1965 apr. 4 - 1968 dic. 29 

55. "Registro Verbali Consiglio Comunale" 

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gignod (dal 29 dicembre 1968 al 25 maggio 1969). 
Allegato indice cronologico delle Deliberazioni 
Registro 

1968 dic. 29 - 1969 mag. 25 

56. Deliberazioni del Consiglio Comunale 

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gignod (dal 22 giugno 1969 al 21 dicembre 1969). 
Allegato indice cronologico delle Deliberazioni 
Fascicolo 

1969 giu. 22 - dic. 21 

57. Deliberazioni del Consiglio Comunale 

Registro delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gignod. Allegato indice cronologico delle Deliberazioni 
Fascicolo 

1970 

Sottoserie 4 - Consiglio Comunale. Copie, 1946 - 1970 

58. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati e visto di 
esecutività del Consiglio Valle (poi Regione Autonoma Valle d'Aosta) 
Fascicolo 

1946 - 1950 

59. Consiglio Comunale. Copie 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod (alcune presentano il visto di 
esecutività del Consiglio Valle poi Regione Autonoma Valle d'Aosta, altre il visto di pubblicazione all'Albo 
Pretorio) 
Fascicolo 

1947 - 1952 

60. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati e visto di 
esecutività del Consiglio Valle (poi Regione Autonoma Valle d'Aosta) 
Fascicolo 

1951 - 1955 

61. Consiglio Comunale. Copie 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod (alcune presentano il visto di 
esecutività della Regione Autonoma Valle d'Aosta, altre il visto di pubblicazione all'Albo Pretorio) 
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Fascicolo 
1953 - 1959 

62. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati e visto di 
esecutività della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Fascicolo 

1956 - 1958 

63. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati e visto di 
esecutività della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Fascicolo 

1959 - 1960 

64. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati (alcune presentano 
il visto di pubblicazione all'Albo Pretorio) 
Fascicolo 

1960 - 1962 

65. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati e visto di 
esecutività della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Fascicolo 

1961 - 1963 

66. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati (alcune presentano 
il visto di pubblicazione all'Albo Pretorio) 
Fascicolo 

1963 - 1964 

67. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati (alcune presentano 
il visto di esecutività della Regione Autonoma Valle d'Aosta) 
Fascicolo 

1964 - 1966 

68. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati (alcune presentano 
il visto di pubblicazione all'Albo Pretorio) 
Fascicolo 

1965 - 1967 

69. Consiglio Comunale. Copie con allegati 



 18 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati (alcune presentano 
il visto di pubblicazione all'Albo Pretorio) 
Fascicolo 

1965 - 1967 

70. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati (alcune presentano 
il visto di esecutività della Regione Autonoma Valle d'Aosta) 
Fascicolo 

1967 - 1968 

71. Consiglio Comunale. Copie con allegati 

Fascicoli contenenti copie di Deliberazioni della Consiglio Comunale di Gignod con allegati (alcune presentano 
il visto di esecutività della Regione Autonoma Valle d'Aosta) 
Fascicolo 

1969 - 1970 

SERIE 2 - CONTABILITÀ, 1947 - 1970 

72. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1947 

Bilancio di previsione, conto consuntivo, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e reversali 
dell'esercizio finanziario 1947. Si segnala la presenza di minuta del bilancio di previsione, minuta del conto 
consuntivo, note spese e fatture manoscritte 
Fascicolo 

1947 

73. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1948 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
riversali dell'esercizio finanziario 1948 
Fascicolo 

1948 

74. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1949 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo con allegati, mastro, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio 
finanziario 1949 
Fascicolo 

1949 

75. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1950 

Bilancio di previsione con allegati, estratto per riassunto del bilancio di previsione, conto consuntivo, mastro, 
ruoli delle entrate, registro delle piccole spese con allegate pezze d'appoggio, mandati di pagamento e reversali 
dell'esercizio finanziario 1950 
Fascicolo 

1950 

76. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1951 
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Bilancio di previsione, conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, registro delle piccole spese con 
allegate pezze d'appoggio, mandati di pagamento e riversali dell'esercizio finanziario 1951 
Fascicolo 

1951 

77. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1952 

Bilancio di previsione, conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, registro delle piccole spese con 
allegate pezze d'appoggio, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1952 
Fascicolo 

1952 

78. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1953 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, registro delle piccole spese 
con allegate pezze d'appoggio, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1953 
Fascicolo 

1953 

79. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1954 

Bilancio di previsione, conto consuntivo (2) con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
reversali dell'esercizio finanziario 1954 

1954 

80. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1955 

Bilancio di previsione, conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
reversali dell'esercizio finanziario 1955 

1955 

81. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1956 

Bilancio di previsione, conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
reversali dell'esercizio finanziario 1956 
Fascicolo 

1956 

82. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1957 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
reversali dell'esercizio finanziario 1957 
Fascicolo 

1957 

83. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1958 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1958 
Fascicolo 

1958 

84. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1959 

Bilancio di previsione, conto consuntivo, mastro, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 
1959 



 20 

Fascicolo 
1959 

85. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1960 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
reversali dell'esercizio finanziario 1960 
Fascicolo 

1960 

86. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1961 

Bilancio di previsione con allegati (2), conto consuntivo con allegati, mastro, riepiloghi dei ruoli, mandati di 
pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1961 
Fascicolo 

1961 

87. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1962 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
reversali dell'esercizio finanziario 1962 
Fascicolo 

1962 

88. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1963 

Bilancio di previsione, conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
reversali dell'esercizio finanziario 1963 
Fascicolo 

1963 

89. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1964 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo con allegati, mastro, ruoli delle entrate, mandati di pagamento e 
reversali dell'esercizio finanziario 1964 
Fascicolo 

1964 

90. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1965 

Bilancio di previsione (2), conto consuntivo con allegati, verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, mastro, 
ruoli delle entrate, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1965 
Fascicolo 

1965 

91. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1966 

Bilancio di previsione (3), conto consuntivo, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1966 
Fascicolo 

1966 

92. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1967 

Bilancio di previsione con allegati, conto consuntivo con allegate pezze d'appoggio, verbale di chiusura 
dell'esercizio finanziario, mastro, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1967 
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Fascicolo 
1967 

93. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1968 

Bilancio di previsione con allegati, conto consuntivo con allegati (copie di delibere e pezze d'appoggio), verbale 
di chiusura dell'esercizio finanziario, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1968 
Fascicolo 
La documentazione è suddivisa in due unità di conservazione 

1968 

94. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1969 

Bilancio di previsione, conto consuntivo con allegati (copie di delibere e pezze d'appoggio), verbale di chiusura 
dell'esercizio finanziario, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio finanziario 1969 
Fascicolo 
La documentazione è suddivisa in due unità di conservazione 

1969 

95. Contabilità comunale dell'esercizio finanziario 1970 

Bilancio di previsione, Conto consuntivo, Verbale di chiusura dell'esercizio finanziario, mastro, elenco dei 
residui attivi e passivi, ruoli delle entrate, rendiconti trimestrali, mandati di pagamento e reversali dell'esercizio 
finanziario 1970. 
Fascicolo 
La documentazione è suddivisa in due unità di conservazione 

1970 

SERIE 3 - PROTOCOLLO GENERALE D'UFFICIO, 1946 LUG. 1 - 1970 OTT. 19 

Sottoserie 1 - Registri protocollo generale d'ufficio, 1946 lug. 1 - 1970 ott. 19 

96. "Registro del protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1946 lug. 1 - dic. 31 

97. "Protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1947 gen. - dic. 

98. "Registro del protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1948 gen. 1 - 1949 ago. 3 
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99. "Registro protocollo per la corrispondenza dell'anno 1949" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1949 ago. 3 - dic. 31 

100. "Registro del protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1950 gen. - dic. 

101. "Registro del protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1951 gen. - dic. 

102. "Registro del protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1952 gen. - dic. 

103. "Registro protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1953 gen. - dic. 

104. "Registro protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1954 gen. - dic. 

105. "Registro protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registri (2) 

1955 gen. - dic. 

106. "Registro protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1956 gen. - dic. 

107. "Registro del Protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1957 gen. 1 - 1958 feb. 20 

108. "Registro del Protocollo" 
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Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1958 feb. 20 - 1959 mag. 10 

109. "Registro protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1959 mag. 21 - 1960 lug. 8 

110. "Registro protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1960 lug. 8 - 1961 ago. 11 

111. "Registro del Protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1961 ago. 11 - 1963 mag. 2 

112. "Registro Protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1963 mag. 4 - 1964 lug. 30 

113. "Registro Protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1964 lug. 30 - 1965 lug. 30 

114. "Registro Protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1965 lug. 30 - 1967 set. 4 

115. "Registro del protocollo" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1967 set. 5 - 1969 apr. 28 

116. "Registro protocollo generale d'ufficio" 

Registro del protocollo generale d'ufficio 
Registro 

1969 apr. 29 - 1970 ott. 19 



 24 

 

Sottoserie 2 - Registri circolari, 1956 - 1966 

117. "Registro circolare" 

Registro delle circolari delle autorità superiori pervenute all'ufficio comunale di Gignod 
Registro 

1956 

118. "Registro circolare" 

Registro delle circolari delle autorità superiori pervenute all'ufficio comunale di Gignod 
Registro 

1957 - 1959 

119. "Registro circolare" 

Registro delle circolari delle autorità superiori pervenute all'ufficio comunale di Gignod 
Registro 

1959 - 1962 

120. "Registro circolare" 

Registro delle circolari delle autorità superiori pervenute all'ufficio comunale di Gignod 
Registro 

1962 - 1966 

SERIE 4 - CARTEGGIO 1946, 1946 - DIC. 

121. Carteggio Città di Aosta 

Corrispondenza ricevuta e inviata dal Comune di Aosta; si segnala la lettera di convocazione trasmessa dal 
Sindaco di Aosta al Delegato della Frazione di Gignod, Giosmino Rosset, per la ricostituzione del Comune di 
Gignod in base al Decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta del 15 gennaio 1946 
Fascicolo 

1946 

122. "Agli atti" 

Carteggio tra la Città di Aosta e il Comune di Gignod in merito alla ricostituzione dello stesso; circolari del 
Ministero dell'Assistenza post bellica, del Presidente del Consiglio Valle, dell'Amministrazione della Valle 
d'Aosta e della Questura di Aosta. Elenco dei poveri residenti nel Comune di Gignod per il 1946; dichiarazioni 
di soggiorno di stranieri in Italia 
Fascicolo 

1946 giu. - ago. 
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123. "Agli atti" 

Corrispondenza inviata e ricevuta dal Comune di Gignod; trasmissione di pratiche dal Comune di Aosta a quello 
di Gignod; circolari del Ministero dell'Assistenza pot bellica, del Presidente del Consiglio Valle, 
dell'Amministrazione della Valle d'Aosta. Visita quadrupedi con elenco dei proprietari residenti nel Comune di 
Gignod 
Fascicolo 

1946 set. - ott. 

124. "Agli atti" 

Corrispondenza inviata e ricevuta dal Comune di Gignod; circolari del Presidente del Consiglio Valle e 
dell'Amministrazione della Valle d'Aosta. Rilevazione dei risultati delle elezioni comunali del 24 novembre 
1946; riconoscimento di qualifiche partigiane 
Fascicolo 

1946 nov. - dic. 

125. "Circolari Servizio Annonario - Alimentazione"  

Circolari del Servizio Annonario - Alimentazione (Servizio provinciale di Aosta) inviate ai comuni della Valle 
d'Aosta. Presente elenco nominativo dei cittadini residenti a Gignod che hanno ricevuto le cartelle annonarie 
Fascicolo 

1946 

SERIE 5 - CARTEGGIO IN XV CATEGORIE, 1930 - 1977 

Sottoserie 1. Categoria I - Amministrazione, 1945 

126. Polizza assicurativa antincendio del Comune di Gignod 

Polizza assicurativa ramo incendi stipulata dal Comune di Gignod con la compagnia assicuratrice "La 
Piemontese" - Mutua assicuratrice di rischi agricoli 
Atto sciolto 

1945 

Sottoserie 2. Categoria II - Opere pie, beneficenza, assistenza, 1946 - 1965 

127. "UNRRA - Lana" 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod e il Comitato UNRRA Tessile per la Valle d'Aosta inerente la 
distribuzione di lana e prodotti tessili; cedole di prenotazione di lana; verbale di chiusura della distribuzione di 
tessuti UNRRA 
Fascicolo 

1946 - 1947 

128. "Opere Pie - Beneficenza 1947" 
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Circolari e corrispondenza tra il Comune di Gignod e l'opera Nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia (OMNI), il Ministero dell'Assistenza post bellica - Rappresentanza regionale di Aosta, 
l'Amministrazione e la Presidenza del Consiglio della Valle d'Aosta relative a: sussidi di baliatico e assistenza ai 
minori, distribuzione pacchi natalizi con elenchi dei beneficiari, elenco dei poveri, colonie, pagamento rette asili 
per bisognosi, Comitato consultivo OMNI. Estratto di deliberazione del Consiglio Comunale relativo alla 
nomina del Comitato ECA. Copia di deliberazione del Podestà del 25 gennaio 1928 inerente l'approvazione della 
lista dei poveri 
Fascicolo 

1946 - 1947 
con documento in copia del 1928 

129. "UNRRA - Cotone" 

Circolari e corrispondenza tra il Comune di Gignod, il Comitato UNRRA e l'Amministrazione per gli aiuti 
internazionali relative alla distribuzione di prodotti tessili. Elenchi nominativi degli aventi diritto 
all'assegnazione delle cotonate UNRRA gratuite, manifesti e regolamenti (2 opuscoli a stampa) per la 
distribuzione e la vendita di manufatti di lana prodotti dal Comitato UNRRA Tessile 
Fascicolo 

1947 - 1948 

130. "Opere Pie - Beneficenza 1948" 

Circolari e corrispondenza tra il Comune di Gignod e l'opera Nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia (OMNI), l'Ufficio regionale dell'assistenza post bellica, l'Amministrazione della Valle d'Aosta e il 
Comitato UNRRA Tessile per la Valle d'Aosta relative a: sussidi baliatico, assistenza ai minori (presente elenco 
dei minori meritevoli di assistenza) e agli illegittimi, distribuzione gratuita di lana e tessuti, assegnazione pacchi. 
Elenco dei poveri. Sottoscrizione pubblica pro sinistrati a seguito dello scoppio avvenuto in Aosta l'8 giugno 
1948 (registro delle donazioni) 
Fascicolo 

1948 

131. "Opere Pie - Beneficenza 1949" 

Circolari e corrispondenza tra il Comune di Gignod e l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia (OMNI), l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, l'Amministrazione della Valle d'Aosta 
(Divisione Assistenza e beneficenza), il Comitato UNRRA Tessile per la Valle d'Aosta, l'Ente Nazionale per la 
protezione e l'assistenza dei sordomuti relative a: sussidi baliatico, assistenza ai minori e agli orfani di guerra, 
sussidi alle madri nubili e agli illegittimi, colonie, soccorsi invernali ai disoccupati (presente elenco dei 
disoccupati residenti a Gignod) 
Fascicolo 

1949 

132. "Opere Pie - Beneficenza 1950" 

Circolari e corrispondenza tra il Comune di Gignod e l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia (OMNI), l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, l'Ufficio regionale per l'assistenza post 
bellica, l'Amministrazione della Valle d'Aosta (Divisione Assistenza e beneficenza), il Comitato UNRRA 
Tessile per la Valle d'Aosta, l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti relative a: sussidi 
baliatico e assistenza varia, soccorsi invernali. Elenco dei poveri 
Fascicolo 

1950 
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133. "Beneficenza 1951" 

Circolari e corrispondenza tra il Comune di Gignod e l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e 
dell'infanzia (OMNI), l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, l'Amministrazione della Valle d'Aosta 
(Divisione Assistenza e beneficenza) relative a: sussidi baliatico e assistenza varia (minori e illegittimi), 
distribuzione di calzature UNRRA (presente elenco dei beneficiari), soccorsi invernali ai disoccupati, assistenza 
ospedaliera, colonie. Elenco dei poveri 
Fascicolo 

1951 

134. "Opere Pie, Assistenza e Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 5 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1952 

134 a. "Classe 1 - Beneficenza e opere pie - ECA - Monte dei pegni - Istituti vari di assistenza e 
beneficenza", 1952 

Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio Comunale di Gignod inerenti il rinnovo del Comitato 
ECA e la sostituzione di singoli componenti 
Sottofascicolo 

134 b. "Classe 2 - Cura e assistenza agli infermi, agli inabili e ai cronici - Spedalità e ricoveri - 
Sussidi di assistenza e convalescenza", 1952 

Avvisi di ricoveri ospedalieri, domicilio di soccorso degli sfollati per causa di guerra, assistenza 
all'infanzia nelle colonie marine estive (ammissione di bambini) 
Sottofascicolo 

134 c. "Classe 3 - Assistenza e tutela dell'infanzia - adolescenza e maternità - Baliatici, ospizi, 
brefotrofi e istituti di beneficenza educativa", 1952 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente sussidi di 
baliatico, ammissione di minori all'orfanotrofio Don Bosco di Châtillon. Circolari dell'Opera nazionale per 
la protezione della maternità e dell'infanzia (OMNI) 
Sottofascicolo 

134 d. "Classe 4 - Associazioni operaie e di mutua assistenza - Sussidi, contributi diversi ed 
oblazioni per calamità pubbliche", 1952 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente soccorsi 
invernali ai disoccupati, distribuzione di vestiario, colonie estive. Elenco dei poveri. Circolari della 
Federazione Italiana contro la tubercolosi e della Croce Rossa Italiana 
Sottofascicolo 

135 e. "Classe 5 - Lotterie, tombole e fiere di beneficenza", 1952 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente la raccolta 
fondi pro alluvionati 
Sottofascicolo 
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135. "Opere Pie, Assistenza e Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1953 

135 a. "Classe 1 -  Ente Comunale di Assistenza", 1953 

Circolare della Regione Autonoma valle d'Aosta inerente la rilevazione statistica dell'attività assistenziale 
per l'anno 1952 
Sottofascicolo 

135 b. "Classe 2 -  Spedalità e ricovero degli ammalati", 1953 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod. Assistenza all'infanzia 
nelle colonie marine estive e montane (ammissione di bambini) 
Sottofascicolo 

135 c. "Classe 3 -  Assistenza alle madri ed ai fanciulli", 1953 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente sussidi di 
baliatico, sussidi a minori e ammissione di minore all'orfanotrofio Don Bosco di Châtillon. Circolari 
dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (OMNI) 
Sottofascicolo 

135 d. "Classe 4 -  Elenco dei poveri", 1953 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente soccorsi 
invernali, assistenza ai sordomuti e concessione di assegni di previdenza alle famiglie dei caduti in guerra. 
Campagna antitubercolare e relazione sanitaria sull'attività del Consorzio antitubercolare della Valle 
d'Aosta per l'anno 1952. Approvazione liste dei poveri 
Sottofascicolo 

136. "Opere Pie, Assistenza e Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1954 

136 a. "Classe 1 - Beneficenza e opere pie - ECA - Monte dei pegni - Istituti vari di assistenza e 
beneficenza", 1954 

Estratto di verbali de deliberazione del Consiglio Comunale di Gignod inerente la designazione di un 
componente del Comitato ECA. Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativa ai programmi di 
assistenza per l'anno 1955 e la relazione consuntiva per l'anno 1954 
Sottofascicolo 

136 b. "Classe 2 - Cura e assistenza agli infermi, agli inabili e ai cronici - Spedalità e ricoveri - 
Sussidi di assistenza e convalescenza", 1954 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod. Circolari della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta - Divisione assistenza e Beneficenza 
Sottofascicolo 
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136 c. "Classe 3 - Assistenza e tutela dell'infanzia - adolescenza e maternità - Baliatici, ospizi, 
brefotrofi e istituti di beneficenza educativa", 1954 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente sussidi di 
baliatico, assistenza a minori e ammissione di bambini alle colonie estive. Matrici dei certificati di 
esistenza in vita rilasciati a madri nubili per l'assistenza all'infanzia illegittima (1952-1954) 
Sottofascicolo 

136 d. "Classe 4 - Associazioni operaie e di mutua assistenza - Sussidi, contributi diversi ed 
oblazioni per calamità pubbliche", 1954 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente soccorsi 
invernali ai disoccupati, distribuzione di pacchi viveri (presente elenchi dei beneficiari). Approvazione 
elenco dei poveri. Circolari e carteggio con la Croce Rossa Italiana e la Federazione Italiana contro la 
tubercolosi (presente contabilità della 16° campagna antitubercolare 1953) 
Sottofascicolo 

137. "Opere Pie e Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1955 

137 a. "Classe 1 - Ente Comunale di Assistenza, Opere Pie", 1955 

Estratto di verbali de deliberazione del Consiglio Comunale di Gignod inerente la designazione di un 
componente del Comitato ECA. Sussidi ECA. Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativa al 
funzionamento delle Commissioni comunali di vigilanza per gli orfani di guerra 
Sottofascicolo 

137 b. "Classe 2 - Opera nazionale Maternità e Infanzia". Spedalità, 1955 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod. Circolari e carteggio 
con la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Sanità e assistenza Sociale 
Sottofascicolo 
La documentazione raccolta nel fascicolo e classificata con categoria II, classe 2 si riferisce in realtà alla 
classe "Spedalità e ricoveri" e non all'OMNI come riportato sulla camicia 

137 c. "Classe 3 - Spedalità". OMNI, 1955 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e l'Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell'infanzia inerente sussidi di baliatico e assistenza a minori. Si 
segnala la presenza di avvisi di ricovero 
Sottofascicolo 
La documentazione raccolta nel fascicolo e classificata con categoria II, classe 3 si riferisce in realtà alla 
classe "Opera Nazionale Maternità e Infanzia" e non alla classe "Spedalità" come riportato sulla camicia 

137 d. "Classe 4 - Ospizi, ricoveri di mendicità, indigenti inabili al lavoro", 1955 

Distribuzione di pacchi dono alle famiglie bisognose da parte della SITAV - Società Incremento Turistico 
Alberghiero Valdostano con allegato elenco dei beneficiari. Circolari, volantini e manifesti relativi alla 
campagna antitubercolare per l'anno 1954. Carteggio e circolari inerenti l'assistenza agli orfani di guerra e 
ai sordomuti, soccorsi invernali, Cassa Mutua Malattia per i coltivatori diretti 
Sottofascicolo 
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138. "Opere Pie, Assistenza e Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1956 

138 a. "Classe 1 - Ente Comunale di Assistenza", 1956 

Lettera di trasmissione all'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta degli elenchi delle indennità 
maggiorazione trattamento assistenziale del mese di marzo 1956 
Sottofascicolo 

138 b. "Classe 2 - Spedalità e ricovero degli ammalati", 1956 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod. Circolari e carteggio 
con la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Sanità e assistenza Sociale 
Sottofascicolo 

138 c. "Classe 3 - Assistenza alle madri e ai fanciulli", 1956 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e l'Opera nazionale 
per la protezione della maternità e dell'infanzia inerente sussidi di baliatico, assistenza a minori e alle 
madri nubili, colonie estive 
Sottofascicolo 

138 d. "Classe 4 - Elenco dei poveri", 1956 

Carteggio con l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta (Assessorato alla sanità e assistenza 
Sociale) inerente soccorsi invernali e attività assistenziale. Circolari e carteggio con l'Associazione 
nazionale tubercolotici, la Federazione Italiana contro la tubercolosi, l'Ente nazionale per la protezione e 
l'assistenza dei sordomuti, la Croce Rossa Italiana. 
Sottofascicolo 

139. "Opere Pie, Assistenza e Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 5 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1957 

139 a. "Classe 1 - Ente Comunale di Assistenza", 1957 

Carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Sanità e Assistenza sociale e con 
l'Istituto centrale di statistica per lo più inerente rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale 
Sottofascicolo 

139 b. "Classe 2 - Spedalità e ricovero degli ammalati", 1957 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod. Circolari e carteggio 
con la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Sanità e assistenza Sociale. Distribuzione di 
pacchi dono alle famiglie bisognose da parte della SITAV - Società Incremento Turistico Alberghiero 
Valdostano con allegato elenco dei beneficiari 
Sottofascicolo 

139 c. "Classe 3 - Assistenza alle madri e ai fanciulli", 1957 
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Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, l'Opera nazionale per 
la protezione della maternità e dell'infanzia, l'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani inerente 
sussidi di baliatico, assistenza a minori e alle madri nubili, colonie estive, borse di studio 
Sottofascicolo 

139 d. "Classe 4 - Elenco dei poveri", 1957 

Carteggio con l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente attività assistenziale. Circolari 
della Croce Rossa Italiana e dell'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani 
Sottofascicolo 

139 e. "Classe 5 - Lotterie e tombole di beneficenza", 1957 

Lettera dell'Ente lotterie nazionali inerente l'opportunità di autorizzare i messi comunali alla vendita dei 
biglietti delle lotterie nazionali 
Sottofascicolo 

140. "Opere Pie, Assistenza e Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1958 

140 a. "Classe 1 - Ente Comunale di Assistenza", 1958 

Carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Sanità e Assistenza sociale e con 
l'Istituto centrale di statistica relativo a rilevazioni statistiche sull'assistenza sociale 
Sottofascicolo 

140 b. "Classe 2 - Spedalità e ricovero degli ammalati", 1958 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod. Circolari e carteggio 
con la Regione Autonoma Valle d'Aosta inerente soccorsi invernali (presente elenco dei beneficiari). 
Sussidi straordinari ai sordomuti. Elenco dei bambini poveri dai 6 ai 12 anni residenti nel Comune di 
Gignod 
Sottofascicolo 

140 c. "Classe 3 - Assistenza alle madri e ai fanciulli", 1958 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, l'Opera nazionale per 
la protezione della maternità e dell'infanzia inerente sussidi di baliatico, assistenza a minori e alle madri 
nubili. Distribuzione di pacchi dono natalizi alle famiglie bisognose da parte della SITAV - Società 
Incremento Turistico Alberghiero Valdostano con allegato elenco dei beneficiari 
Sottofascicolo 

140 d. "Classe 4 - Elenco dei poveri", 1958 

Circolare della Croce Rossa Italiana relativa alla celebrazione della settimana nazionale CRI 1958 
Sottofascicolo 

141. "Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 5 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 



 32 

1959 

141 a. "Classe 1 - ECA, Istituti di beneficenza, Monti di credito su pegno", 1959 

Carteggio con la Regione autonoma Valle d'Aosta inerente contributi assistenziali 
Sottofascicolo 

141 b. "Classe 2 - Ospedali, ricoveri di mendicità, ospizi, manicomi", 1959 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod. Distribuzione di pacchi 
dono alle famiglie bisognose da parte della SITAV - Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano 
con allegato elenco dei beneficiari 
Sottofascicolo 

141 c. "Classe 3 - Brefotrofi, orfanotrofi, baliatici, protezione maternità e infanzia", 1959 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, l'Opera nazionale per 
la protezione della maternità e dell'infanzia inerente sussidi di baliatico, assistenza a minori e alle madri 
nubili, colonie estive 
Sottofascicolo 

141 d. "Classe 4 - Società di mutuo soccorso, Ente opere assistenziali, sussidi, elenchi dei poveri, 
Istituto di previdenza sociale", 1959 

Lettera della Croce Rossa Italiana - Comitato della Valle d'Aosta relativa alla cessione di carta da macero 
e scarti d'archivio 
Sottofascicolo 

141 e. "Classe 5 - Lotterie e tombole, fiere di beneficenza", 1959 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Intendenza di Finanza di Aosta relativo a lotterie di beneficenza 
Sottofascicolo 

142. "Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1960 

142 a. "Classe 1 - ECA, Istituti di beneficenza, Monti di credito su pegno", 1960 

Telegramma inviato dal Presidente del Comitato ECA di Aosta al sindaco di Gignod 
Sottofascicolo 

142 b. "Classe 2 - Ospedali, ricoveri di mendicità, ospizi, manicomi", 1960 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

142 c. "Classe 3 - Brefotrofi, orfanotrofi, baliatici, protezione maternità e infanzia", 1960 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta, l'Opera nazionale per 
la protezione della maternità e dell'infanzia inerente sussidi di baliatico, assistenza a minori e alle madri 
nubili 
Sottofascicolo 
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143. "Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1961 

143 a. "Classe 1 - ECA, Istituti di beneficenza, Monti di credito su pegno", 1961 

Carteggio tra il Comune di Gignod e la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo alla nomina del 
Presidente dell'Ente Comunale di Assistenza, ai programmi assistenziali per l'anno 1961-1962, alla 
maggiorazione sul trattamento assistenziale 
Sottofascicolo 

143 b. "Classe 2 - Ospedali, ricoveri di mendicità, ospizi, manicomi", 1961 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

143 c. "Classe 3 - Brefotrofi, orfanotrofi, baliatici, protezione maternità e infanzia", 1961 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente sussidi di 
baliatico, assistenza a minori e alle madri nubili, sussidi ai ciechi e assegnazione di pacchi dono 
Sottofascicolo 

144. "Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1962 

144 a. "Classe 1 - ECA, Istituti di beneficenza, Monti di credito su pegno", 1962 

Carteggio tra il Comune di Gignod e la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo all'assistenza ai vecchi 
bisognosi e alla maggiorazione sul trattamento assistenziale 
Sottofascicolo 

144 b. "Classe 2 - Ospedali, ricoveri di mendicità, ospizi, manicomi", 1962 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

144 c. "Classe 3 - Brefotrofi, orfanotrofi, baliatici, protezione maternità e infanzia", 1962 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente sussidi di 
baliatico, assistenza a minori e alle madri nubili, sussidi ai ciechi, assegnazione di pacchi dono, soccorso 
invernale (presente elenco dei beneficiari residenti nel Comune di Gignod) 
Sottofascicolo 

144 d. "Classe 4 - Società di mutuo soccorso, Ente opere assistenziali, sussidi, elenchi dei poveri, 
Istituto di previdenza sociale", 1962 

Carteggio tra il Comune di Gignod e la Croce Rossa Italiana - Comitato della Valle d'Aosta 
Sottofascicolo 
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145. "Opere Pie, Assistenza e Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1963 

145 a. "Classe 1 - Ente Comunale di Assistenza", 1963 

Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale relativa 
alla ripartizione tra gli ECA della Valle d'Aosta della somma versata dalla SIP per concorso nelle spese di 
fornitura di energia elettrica ai bisognosi (allegato elenco nominativo degli utenti bisognosi residenti nel 
Comune di Gignod) 
Sottofascicolo 

145 b. "Classe 2 - Spedalità e ricovero degli ammalati", 1963 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

145 c. "Classe 3 - Assistenza alle madri e ai fanciulli", 1963 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente sussidi di 
baliatico, assistenza a minori e alle madri nubili, sussidi ai silicotici, assegnazione di pacchi dono, 
soccorso invernale (presente elenco dei beneficiari residenti nel Comune di Gignod) 
Sottofascicolo 

146. "Beneficenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1964 

146 a. "Classe 1 - ECA, Istituti di beneficenza, Monti di credito su pegno", 1964 

Circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta inerenti la maggiorazione sul trattamento assistenziale, 
programmi assistenziali e imposta di bollo per somme erogate dai Comuni agli ECA e alle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza 
Sottofascicolo 

146 b. "Classe 2 - Ospedali, ricoveri di mendicità, ospizi, manicomi", 1964 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

146 c. "Classe 3 - Brefotrofi, orfanotrofi, baliatici, protezione maternità e infanzia", 1964 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente sussidi di 
baliatico, sussidi ai silicotici e agli invalidi civili 
Sottofascicolo 

146 d. "Classe 4 - Società di mutuo soccorso, Ente opere assistenziali, sussidi, elenchi dei poveri, 
Istituto di previdenza sociale", 1964 

Circolare della Croce Rossa Italiana relativa alla celebrazione della settimana nazionale CRI 1964 
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Sottofascicolo 

147. "Assistenza" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria II - Opere Pie, Assistenza e Beneficenza. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1965 

147 a. "Classe 1 - ECA, Istituti di beneficenza, Monti di credito su pegno", 1965 

Contributi regionali al programma assistenziale. Carteggio tra Comune di Gignod e l'Assessorato alla 
Pubblica Istruzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta inerente l'intervento a favore degli insegnanti 
degli asili comunali 
Sottofascicolo 

147 b. "Classe 2 - Ospedali, ricoveri di mendicità, ospizi, manicomi", 1965 

Avvisi di ricovero e pagamento spese di spedalità da parte del Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

147 c. "Classe 3 - Brefotrofi, orfanotrofi, baliatici, protezione maternità e infanzia", 1965 

Carteggio tra il Comune di Gignod e l'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta inerente sussidi di 
baliatico, sussidi ai silicotici e agli invalidi civili 
Sottofascicolo 

147 d. "Classe 4 - Società di mutuo soccorso, Ente opere assistenziali, sussidi, elenchi dei poveri, 
Istituto di previdenza sociale", 1965 

Circolari della Croce Rossa Italiana e della Federazione italiana contro la tubercolosi 
Sottofascicolo 

Sottoserie 3. Categoria III - Polizia urbana e rurale, 1949 - 1970 

148. Registro dei carri agricoli 

Registro matricolare dei veicoli a trazione animale appartenenti a persone che risiedono nel Comune di Gignod 
Registro 

1949 

149. "Verifica e distribuzione targhe veicoli a trazione animale" 

Elenchi dei carri agricoli e delle relative targhe, circolari dell'Ispettorato Generale Circolazione e Traffico di 
Roma e dell'Ufficio del genio Civile di Aosta. Sono presenti tre esemplari di targhe 
Fascicolo 

1951 - 1970 

Sottoserie 4. Categoria IV - Sanità e Igiene, 1946 - 1977 

150. "Sanità 1947" 
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Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod e la Regione Valle d'Aosta inerente servizi sanitari e igiene 
pubblica in genere: controlli sanitari sul bestiame e profilassi contro malattie animali (afta epizootica, malattie 
dei maiali, rabbia canina), lotta ai maggiolini, ricostituzione del servizio veterinario consorziale; contributi di 
spedalità e avvisi di ricovero, denunce malattie infettive dell'uomo e vaccinazioni, prezzi dei medicinali, visite 
mediche per addetti all'industria alimentare; concorsi per medici veterinari e medici provinciali. Rilevazioni 
statistiche mensili della situazione demografica e sanitaria 
Fascicolo 

1946 - 1947 

151. Registri delle vaccinazioni 

Registri delle vaccinazioni antivaiolose, antidifteriche e antipoliomelitiche e delle rivaccinazioni, rubriche 
alfabetiche dei vaccinati 
Registri (6) 

1946 - 1970 

152. "Sanità 1948" 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod e l'Ufficio sanitario regionale inerente servizi sanitari e igiene 
pubblica in genere: controlli sanitari sul bestiame e profilassi contro malattie animali (afta epizootica); contributi 
di spedalità e avvisi di ricovero, denunce malattie infettive dell'uomo e vaccinazioni, prezzi dei medicinali, 
vigilanza sanitaria scolastica. Denunce di infortuni sul lavoro. Censimento acquedotti e fognature e disposizioni 
in merito alla sorveglianza degli stessi. Rilevazioni statistiche mensili della situazione demografica e sanitaria 
Fascicolo 

1948 

153. "Sanità 1949" 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod e l'Ufficio sanitario regionale inerente servizi sanitari e igiene 
pubblica in genere: controlli sanitari sul bestiame e profilassi contro malattie animali, avvisi di ricovero, denunce 
malattie infettive dell'uomo e vaccinazioni, vigilanza sanitaria scolastica, vigilanza sanitaria su acque potabili e 
fognature, personale sanitario. Rilevazioni statistiche mensili della situazione demografica e sanitaria. Pratica 
relativa alla costituzione del consorzio veterinario tra i comuni di Charvensod, Gressan, Jovençan, Pollein, Saint-
Christophe e Sarre - Aggregazione dei comuni di Gignod e Roisan al Consorzio veterinario di Valpelline 
Fascicolo 

1949 
con documenti in copia del 1931 e 1932 

154. "Sanità 1950" 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Ufficio sanitario regionale e la Divisione Sanità e Igiene della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta inerente servizi sanitari e igiene pubblica: controlli sanitari sul bestiame e 
profilassi contro malattie animali (afta epizootica), denunce malattie infettive dell'uomo, vaccinazioni e 
profilassi, vigilanza sanitaria su acque potabili e fognature, personale sanitario. Rilevazioni statistiche mensili 
della situazione demografica e sanitaria. Nomine di rappresentanti in seno al Consorzio medico di Etroubles, 
richiesta di inclusione del comune di Gignod nel Consorzio sanitario di Aosta con conseguente distacco dal 
consorzio di Etroubles 
Fascicolo 

1950 

155. "Malattie infettive" 

Registro delle denunce dei casi di malattie infettive 
Registro 
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1950 - 1977 

156. "Sanità" 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Ufficio sanitario regionale e la Divisione Sanità e Igiene della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta inerente servizi sanitari e igiene pubblica: controlli sanitari sul bestiame e 
profilassi contro malattie animali, estratto del registro delle vaccinazioni antiaftose, denunce malattie infettive 
dell'uomo, vaccinazioni e profilassi, denunce all'INADEL di malattie di dipendenti comunali, vigilanza sanitaria 
sulle colonie estive. Rilevazioni statistiche mensili della situazione demografica e sanitaria. Tumulazione di 
salme e domande di iscrizioni lapidee 
Fascicolo 

1951 

157. "Registro delle cause di morte" 

Registro dei deceduti residenti nel Comune di Gignod con indicazione delle singole cause di morte 
Registro 

1951 - 1961 

158. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 5 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1952 

158 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario: Personale", 1952 

Circolare dell'Ufficio Sanitario regionale inerente il trattamento economico dei Sanitari Condotti 
Sottofascicolo 

158 b. "Classe 2 - Assistenza: medica, ostetrica, zooiatrica, farmaceutica, cure mediche speciali", 
1952 

Estratti di verbali di deliberazione del Consiglio Comunale di Gignod inerenti le nomine di rappresentanti 
in seno al Consorzio veterinario di Valpelline (allegata copia della Convenzione regolatrice del Consorzio 
stesso) e in seno al Consorzio medico di Etroubles. Statistiche della situazione demografica e sanitaria 
mensile. Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta relative al trattamento sanitario dei 
medici condotti, cure termali gratuite e igiene pubblica. Denunce di malattia di dipendenti comunali 
inviate all'INADEL 
Sottofascicolo 
Le Statistiche della situazione demografica e sanitaria mensili risultano classificate sia con Cat. IV/2 sia 
con Cat. IV/3 

158 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie infettive e contagiose dell'uomo", 1952 

Statistiche della situazione demografica e sanitaria mensili. Circolari e carteggio con l'Ufficio Sanitario 
regionale inerente denunce di malattie infettive, lotta contro le mosche e profilassi delle infezioni da 
enterobatteri patogeni 
Sottofascicolo 
Le Statistiche della situazione demografica e sanitaria mensili risultano classificate sia con Cat. IV/2 sia 
con Cat. IV/3 
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158 d. "Classe 5 - Igiene pubblica, salubrità del: suolo, abitato, alimenti. Prescrizioni e vigilanza 
sanitaria", 1952 

Circolari e carteggio con l'Ufficio sanitario regionale e la Divisione Sanità e Igiene della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta relative a vaccinazioni del bestiame, certificati medici, compilazione dei 
prospetti delle vaccinazioni obbligatorie, vigilanza igienica sulla produzione e il commercio di bevande e 
acque gassate. Verbali per l'assegnazione di carni alla bassa macellazione 
Sottofascicolo 

158 e. "Classe 6 - Polizia mortuaria e cimiteri, Personale addetto", 1952 

Estratti di verbali di Deliberazioni del Consiglio Comunale di Gignod inerenti l'approvazione del 
regolamento comunale di polizia mortuaria, concessione di loculi e servizio mortuario. Permessi di 
sepoltura. Lettera del Sindaco di Gignod al Parroco relativa alla sistemazione del cimitero comunale e 
all'esumazione di salme 
Sottofascicolo 

159. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 4 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
fascicolo 

1953 

159 a. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1953 

con precedenti dal 1950 
Circolari dell'Ufficio sanitario della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti la vigilanza sanitaria su 
esercizi pubblici e spacci di generi alimentari, produzione di generi alimentari, assistenza agli immaturi, 
borse di studio per personale sanitario. Elenco manoscritto del materiale occorrente per l'ambulatorio 
medico di Gignod compilato dal dott. Antonio Alberto di Etroubles e preventivo (presente materiale 
informativo illustrato) per l'allestimento dell'ambulatorio stesso della ditta AMIS - Azienda Materiali 
Igienico Sanitari 
Sottofascicolo 

159 b. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1953 

Rilevazioni statistiche mensili della situazione demografica e sanitaria; denunce di malattie di infettive; 
circolare dell'Ufficio sanitario regionale inerente la lotta alle mosche. Registro di ricapitolazione delle 
vaccinazioni antiaftose. 
Sottofascicolo 

159 c. "Classe 4 - Igiene e sanità", 1953 

Verbali di diffida dell'Ufficio di vigilanza sanitaria regionale inviati a cittadini residenti Gignod. Carteggio 
con il parroco di Gignod, don G.B. Vicquery, inerente la sistemazione del cimitero e l'esumazione di 
salme 
Sottofascicolo 

159 d. "Classe 5 - Igiene pubblica, macelli", 1953 

Circolari dell'Ufficio sanitario regionale concernenti il visto del sindaco sui progetti di costruzione di 
nuove abitazioni, profilassi antidifterica, vigilanza sanitaria sulle colonie estive e sugli esercizi pubblici di 
vendita promiscua del pane 
Sottofascicolo 
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160. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 6 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1954 

160 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario, personale", 1954 

Carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo ad un concorso per medici sanitari condotti 
Sottofascicolo 

160 b. "Classe 2 - Assistenza: medica, ostetrica, zooiatrica, farmaceutica, cure mediche speciali", 
1954 

Circolari dell'Ufficio sanitario regionale concernenti profilassi e cura di malattie infettive, assistenza e 
cure termali. Richiesta di ammissione all'elenco dei poveri di un cittadino residente nel comune di Gignod 
Sottofascicolo 

160 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie infettive e contagiose dell'uomo", 1954 

Rilevazioni statistiche mensili della situazione demografica e sanitaria. Prospetti delle vaccinazioni e 
rivaccinazioni eseguite nel I e II semestre del 1953 
Sottofascicolo 
Le Statistiche della situazione demografica e sanitaria mensili pur classificate con Cat. IV/2, con Cat. IV/3 
e con cat. IV/5 sono state raccolte nel presente sottofascicolo 

160 d. "Classe 4 - Epizoozie, malattie degli animali", 1954 

Circolari della Divisione Sanità e Igiene della Regione Autonoma Valle d'Aosta relative a vaccinazioni 
antiaftose; registro delle vaccinazioni antiaftose. Istruzioni per l'applicazione del regolamento di polizia 
veterinaria (opuscolo a stampa con allegata modulistica) 
Sottofascicolo 

160 e. "Classe 5 - Igiene pubblica, salubrità del: suolo, abitato, alimenti. Prescrizioni e vigilanza 
sanitaria", 1954 

Circolari e carteggio con la Regione concernente macinazione e vendita di cereali, trasporto e vendita di 
pane, lotta contro le mosche 
Sottofascicolo 

160 f. "Classe 6 - Polizia mortuaria e cimiteri, Personale addetto", 1954 

Permessi di sepoltura e trasporto salme; concessione di loculi. Pratica concernente l'affidamento del 
Servizio mortuario del cimitero comunale 
Sottofascicolo 

161. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 7 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1955 

161 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario, personale", 1955 
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Circolari della Regione concernenti vigilanza sanitaria delle carni, servizio di assistenza tecnica alle 
latterie turnarie, concorso per medici provinciali 
Sottofascicolo 

161 b. "Classe 2 - Servizio sanitario, farmacie", 1955 

Rilevazioni statistiche mensili della situazione demografica e sanitaria. Circolari dell'Ufficio sanitario 
regionale concernenti vigilanza sanitaria delle colonie estive 
Sottofascicolo 
Le Statistiche della situazione demografica e sanitaria mensili pur classificate con Cat. IV/2 e con Cat. 
IV/3 sono state raccolte nel presente sottofascicolo 

161 c. "Classe 2 - Impianto ambulatorio", 1955 - 1956 

Pratica relativa all'impianto dell'ambulatorio medico comunale: estratti di verbali di deliberazione del 
Consiglio Comunale, carteggio con la Regione, preventivi e materiale informativo di apparecchiature 
mediche della ditta Minerva 
Sottofascicolo 

161 d. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1955 

Denunce di malattie infettive. Prospetti delle vaccinazioni e rivaccinazioni con allegati certificati di 
vaccinazione. Carteggio con la Regione concernente le vaccinazioni obbligatorie 
Sottofascicolo 

161 e. "Classe 4 - Sanità marittima, Lazzareti". Epizoozie, malattie degli animali, 1955 

Registro delle vaccinazioni antiaftose. Carteggio con l'amministrazione regionale relativo a vaccinazioni 
antiaftose, profilassi brucellosi e vigilanza sanitaria su fiere e mercati di animali 
Sottofascicolo 

161 f. "Classe 5 - Igiene pubblica, regolamenti", 1955 

Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativa all'obbligatorietà di visita medica per 
l'assunzione di apprendisti. Comunicazione dell'Ufficio veterinario - Macello civico di Aosta concernente 
il trasporto di carni bovine classificate di Bassa macelleria 
Sottofascicolo 

161 g. "Classe 6 - Esumazione salme", 1955 

Pratica concernente la sistemazione del cimitero comunale, l'esumazione di salme e la costruzione di 
nuovi loculi. Permesso di sepoltura 
Sottofascicolo 

162. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 5 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1956 

162 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario", 1956 

Circolari dell'Assessorato alla Sanità e Assistenza sociale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
concernenti norme igieniche e sanitarie 
Sottofascicolo 
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162 b. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1956 

Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativa all'estensione dell'assistenza di malattia ai 
pensionati di invalidità e vecchiaia 
Sottofascicolo 

162 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1956 

Statistiche della situazione demografica e sanitaria mensili. Prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni 
eseguite nell'anno 1955 
Sottofascicolo 
Le Statistiche della situazione demografica e sanitaria mensili risultano classificate sia con Cat. IV/2 sia 
con Cat. IV/3 

162 d. "Classe 4 - Igiene e sanità", 1956 

Registro delle vaccinazioni antiaftose. Circolari della Divisione Sanità e Igiene della Regione concernenti 
regolamenti del servizio veterinario e vaccinazioni antiaftose. Ordinanza del Presidente della Giunta 
regionale relativa all'obbligatorietà di accertamenti diagnostici per l'individuazione degli animali affetti da 
brucellosi 
Sottofascicolo 

162 e. "Classe 5 - Igiene pubblica, macelli". Polizia mortuaria e cimiteri, Personale addetto, 1956 

Affidamento dell'incarico di servizio cimiteriale al sig. Ferdinando Ruffier, già becchino del cimitero di 
Gignod 
Sottofascicolo 

163. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 6 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1957 

163 a. Classe 1 - Ufficio sanitario", 1957 

Nomina di personale sanitario condotto: elenco nominativo con allegati curricula vitae dei medici aventi 
titolo per l'incarico di medico condotto e ufficiale sanitario, lettera di presentazione del dott. Albino Curto, 
aspirante medico condotto del Consorzio medico di Etroubles 
Sottofascicolo 

163 b. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1957 

Statistiche della situazione demografica e sanitaria mensili. Carteggio con l'Assessorato alla Sanità e 
all'Assistenza sociale della Regione concernente cure termali e compilazione dei prospetti della 
vaccinazioni e rivaccinazioni. Avvisi di ricoveri ospedalieri 
Sottofascicolo 

163 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1957 

Carteggio con l'Assessorato alla Sanità e all'Assistenza sociale della Regione concernente la compilazione 
dei prospetti della vaccinazioni e rivaccinazioni. Scheda di denuncia di malattia infettiva. Circolari e 
carteggio relativi alla campagna nazionale antitubercolare (allegato opuscolo a stampa sulle indagini 
tubercoliniche effettuate nelle scuole dal 1952 al 1955) 
Sottofascicolo 
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163 d. "Classe 4 - Igiene e sanità", 1957 

Carteggio, circolari e disposizioni della Divisione Sanità e Igiene e dell'Ufficio veterinario regionale 
relativi alla lotta contro le malattie infettive del bestiame (brucellosi, ipodermosi, afta epizootica) 
Sottofascicolo 

163 e. "Classe 5 - Igiene pubblica, macelli", 1957 

Circolare relativa alle norme cautelative per la vendita di antiparassitari. Verbale di visita dell'Ufficiale 
sanitario di Etroubles ad un letamaio in frazione Planet a Gignod 
Sottofascicolo 

163 f. "Classe 6 - Polizia mortuaria, cimiteri", 1957 

Permesso di sepoltura. Avviso per la presentazione delle domande al posto di custode del cimitero di 
Gignod 
Sottofascicolo 

164. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 6 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1958 

164 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario", 1958 

Circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti stipendi per personale sanitario e certificati 
medici 
Sottofascicolo 

164 b. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1958 

Circolare dell'Assessorato alla Sanità e Assistenza sociale della Regione relativa all'ammissione a cure 
termali 
Sottofascicolo 

164 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1958 

Carteggio con l'Assessorato alla Sanità e all'Assistenza sociale della Regione relativo a vaccinazioni 
antipoliomelitiche (allegato elenco dei bambini nati nell'anno 1953 residenti nel Comune di Gignod). 
Carteggio con la Divisione Sanità e Igiene regionale concernente vaccinazioni antiaftose e disposizioni 
riguardanti esami sulle carni suine. Relazione sanitaria sull'attività del Consorzio antitubercolare nell'anno 
1957 
Sottofascicolo 

164 d. "Classe 4 - Igiene e sanità", 1958 

Registro delle vaccinazioni antiaftose 
Sottofascicolo 

164 e. "Classe 5 - Igiene pubblica, macelli", 1958 

Sollecito dell'Ufficio sanitario regionale alla trasmissione della statistica demografica e mensile 
Sottofascicolo 
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164 f. "Classe 6 - Polizia mortuaria, cimiteri", 1958 

Permessi di sepoltura e trasporto salme 
Sottofascicolo 

165. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 5 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1959 

165 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario, personale", 1959 

Carteggio con la Regione relativo a regolamenti del servizio veterinario e alla trasmissione delle 
statistiche demografiche e sanitarie mensili. Decreto del Presidente della Giunta regionale relativo 
all'approvazione della graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione 
Autonoma Valle d'Aosta 
Sottofascicolo 

165 b. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1959 

Circolare dell'Ufficio sanitario regionale relativa alla normativa sulla vaccinazione antipoliomielitica 
Sottofascicolo 

165 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1959 

Circolare della Regione relativa alla compilazione dei prospetti delle vaccinazioni (umane) obbligatorie. 
Registro delle vaccinazioni antiaftose. Circolari della Federazione italiana contro la tubercolosi inerente la 
campagna nazionale antitubercolare anno 1958 
Sottofascicolo 

165 d. "Classe 5 - Igiene pubblica, vaccinazioni, regolamenti, macello pubblico", 1959 

Circolari della Regione concernenti la vigilanza sanitaria sulle carni 
Sottofascicolo 
 

165 e. "Classe 6 - Polizia mortuaria, cimiteri", 1959 

Permessi di sepoltura e trasporto salme. Carteggio con l'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul 
Lavoro relativo alle spese di esumazione di un assicurato 
Sottofascicolo 
 

166. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 5 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1960 

166 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario, personale", 1960 



 44 

Carteggio e circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativi all'apertura di ambulatori 
odontoiatrici, trattamento economico del personale sanitario e misure sanitarie contro malattie infettive. 
Denuncia di malattia infettiva 
Sottofascicolo 

166 b. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1960 

Circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta relative a cure termali e obblighi assicurativi delle 
aziende 
Sottofascicolo 

166 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1960 

Circolari della Regione relative alla compilazione dei prospetti delle vaccinazioni (umane) obbligatorie, 
disposizioni in merito all'epidemia di morbillo in Valle d'Aosta, profilassi contro malattie del bestiame. 
Relazione sanitaria sull'attività del Consorzio antitubercolare nell'anno 1959 
Sottofascicolo 

166 d. "Classe 4 - Sanità marittima, lazzareti". Igiene e sanità, 1960 

Registro delle vaccinazioni antiaftose 
Sottofascicolo 

166 e. "Classe 6 - Polizia mortuaria, cimiteri", 1960 

Permessi di sepoltura e trasporto salme 
Sottofascicolo 

167. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 4 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1961 

167 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario, personale", 1961 

Statuto del Consorzio medico di Etroubles per il servizio medico-chirurgo tra i comuni di Allain, 
Etroubles, Gignod, Saint-Oyen e Saint-Rhemy en Bosses e regolamento per il servizio di medico condotto 
del Consorzio stesso (allegati verbali di approvazione della rappresentanza del Consorzio medico). 
Circolari dell'Assessorato regionale alla sanità e all'assistenza sociale, statistica delle persone ammesse 
all'assistenza sanitaria gratuita, richieste di trasmissione delle statistiche demografiche e sanitarie mensili. 
Relazione sanitaria sull'attività del Consorzio antitubercolare nell'anno 1960 
Sottofascicolo 

167 b. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1961 

Circolare dell'Ufficio sanitario regionale concernente la rilevazione del costo delle attività sanitarie svolte 
sul territorio nazionale negli anni 1959-1960. Segnalazione di malattia infettiva 
Sottofascicolo 

167 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1961 

Circolari e carteggio con la Croce Rossa Italiana, la Lega italiana per la lotta contro la poliomielite e la 
Federazione italiana contro la tubercolosi. Circolari della Regione concernenti vaccinazione 
antipoliomielitica e misure profilattiche contro l'afta epizootica. Registro delle vaccinazioni antiaftose 
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Sottofascicolo 

167 d. "Classe 6 - Polizia mortuaria, cimiteri", 1961 

Permessi di sepoltura e trasporto salme. Circolare della Presidenza della Giunta regionale relativa al 
rispetto delle disposizioni del regolamento di polizia mortuaria 
Sottofascicolo 

168. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1962 

168 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario, personale", 1962 

Circolare dell'Assessorato Sanità e Assistenza sociale della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente 
disposizioni sull'ordinamento e sulle funzioni del servizio veterinario 
Sottofascicolo 

168 b. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1962 

Relazione sanitaria sull'attività svolta nell'anno 1961 del Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta. 
Foglio di ricapitolazione delle vaccinazioni antiaftose 
Sottofascicolo 

168 c. "Classe 4 - Sanità marittima, lazzareti". Igiene e sanità, 1962 

Elenco dei soggetti vaccinati contro la poliomielite domiciliati o nati nel Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

169. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 4 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1963 

169 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario", 1963 

Richieste di revisione degli Statuti consorziali del servizio veterinario e del servizio medico inviate dal 
Comune di Gignod al Consorzio veterinario di Valpelline e al Consorzio sanitario di Etroubles. Circolari 
dell'Ufficio sanitario regionale relative a profilassi contro malattie infettive 
Sottofascicolo 

169 b. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1963 

Carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo alla compilazione dei prospetti delle 
vaccinazioni obbligatorie e alla lotta contro la poliomielite. Contributi del Comune di Gignod alla 
campagna antitubercolare 
Sottofascicolo 

169 c. "Classe 4 - Igiene e sanità", 1963 

Registro delle vaccinazioni antiaftose 
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Sottofascicolo 

169 d. "Classe 6 - Polizia mortuaria, cimiteri", 1963 

con precedenti 
Registro delle inumazioni e tumulazioni eseguite nel cimitero di Gignod dal 20 maggio 1953 al 24 agosto 
1963. Permesso di sepoltura. Circolare della Regione relativa alla determinazione della zona di rispetto dei 
cimiteri 
Sottofascicolo 

170. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 5 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1964 

170 a. "Classe 1 - Sanità". Ufficio sanitario, personale, 1964 

Bilancio sanitario del Paese: schede relative all'attività sanitaria e veterinaria per l'anno 1963 nel Comune 
di Gignod. Comunicazione dell'Ufficio veterinario regionale relativa alla profilassi della tularemia delle 
lepri, dei conigli e roditori selvatici. Contributo del Comune di Gignod alla campagna nazionale 
antitubercolare 
Sottofascicolo 

170 b. "Classe 2 - Sanità". Servizio sanitario, 1964 

Contributi del Comune di Gignod al Consorzio regionale antitubercolare della Valle d'Aosta. Richiesta di 
dati statistici sulla vaccinazione antipoliomielitica da parte dell'Ufficio sanitario regionale 
Sottofascicolo 

170 c. "Classe 3 - Sanità". Epidemie, malattie contagiose, epizoozie, 1964 

Prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni eseguite nel Comune di Gignod nel 1963. Contributo del 
Comune di Gignod alla campagna nazionale antitubercolare 
Sottofascicolo 

170 d. "Classe 5 - Sanità". Igiene pubblica, vaccinazioni, regolamenti, macello, 1964 

Diffide elevate dai vigili sanitari regionali al titolare dell'hotel Bellevue, sig. Luigi Gerbore, e alla gerente 
della Locanda, sig.ra Lea Stellino 
Sottofascicolo 

170 e. "Classe 6 - Sanità". Polizia mortuaria, cimiteri, 1964 

Affidamento dell'incarico di pulizia del cimitero di Gignod alla sig.ra Tersina Vallet. Preventivo del sig. 
Carlo Guala per esumazione di cadaveri 
Sottofascicolo 

171. "Sanità" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 4 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1965 
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171 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario, Personale", 1965 

Bilancio sanitario del Paese: scheda relativa alle attività sanitarie e veterinarie 1964 nel Comune di 
Gignod 
Sottofascicolo 

171 b. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1965 

Relazione sull'attività svolta nell'anno 1964 dal Consorzio antitubercolare della Valle d'Aosta, contributo 
del Comune di Gignod alla campagna nazionale antitubercolare per l'anno 1964. Disposizione regionale in 
merito al rilascio di certificati medici a favore degli iscritti negli elenchi dei poveri 
Sottofascicolo 

171 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1965 

Prospetto delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni obbligatorie, disposizioni dell'Ufficio medico regionale 
concernenti vaccinazioni. Contributo del Comune di Gignod al Consorzio regionale antitubercolare della 
valle d'Aosta 
Sottofascicolo 

171 d. "Classe 4 - Sanità marittima, lazzareti". Igiene e sanità, 1965 

Registro delle vaccinazioni antiaftose. Circolare dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta relativa alla lotta contro il maggiolino 
Sottofascicolo 

172. "Sanità e Igiene" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IV - Sanità e Igiene. L'unità archivistica è composta da 5 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1966 

172 a. "Classe 1 - Ufficio sanitario, Personale", 1966 

Comunicazione dell'Assessorato regionale alla Sanità e assistenza sociale relativa al servizio di profilassi 
scolastica 
Sottofascicolo 

172 b. "Classe 2 - Servizio sanitario", 1966 

Circolare dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste inerente l'infestazione di larve di lepidotteri 
Sottofascicolo 

172 c. "Classe 3 - Epidemie, malattie contagiose, epizoozie", 1966 

Registro delle vaccinazioni antiaftose. Disposizioni regionali concernenti il controllo batteriologico delle 
acque comunali e il fabbisogno di vaccini profilattici. Disposizione del Sindaco di Gignod inerente il 
divieto di adibire a piscine le vasche presenti nei campeggi "Europa" e "La Tour" 
Sottofascicolo 

172 d. "Classe 4 - Sanità marittima, locali di isolamento". Epizoozie, malattie degli animali, 1966 

Disposizioni regionali concernenti alpeggio, transumanza e profilassi dell'afta epizootica. Comunicazione 
dell'Ente Nazionale Protezione Animali relativa alla nomina del sig. Alfredo Farcoz a delegato di zona di 
Gignod 
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Sottofascicolo 

172 e. "Classe 5 - Igiene pubblica, regolamenti, macelli", 1966 

Circolare dell'Assessorato regionale alla Sanità e assistenza sociale relativa al confezionamento delle carni 
in materie plastiche. Disposizione del Servizio di vigilanza igienica della Regione in merito a concimaie 
presenti nella frazione Planet di Gignod (allegato verbale di ispezione dei Vigili sanitari) 
Sottofascicolo 

173. "Sanità e Igiene" 

Registro delle vaccinazioni antiaftose, disposizioni regionali concernenti l'utilizzo di antiparassitari e la 
macellazione di suini per uso privato. Prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Circolari della 
Regione relative alle tariffe per le prestazioni degli Ufficiali sanitari e alla soppressione di condotte sanitarie. 
Sollecito dell'Ufficiale sanitario trasmesso al sindaco di Gignod per la costruzione di una discarica pubblica 
Fascicolo 
I documenti presenti nel fascicolo sono parzialmente classificati con Cat. IV, classi 1, 2, 4, 5 

1967 

174. Statistica dei capi di bestiame macellati in mattatoio privato 

Statistiche dei capi di bestiame macellati nel mattatoio privato annesso allo stabilimento industriale per la 
lavorazione delle carni del sig. Cerise - Durand e Durand - Fiorenzani 
Registri (5) 

1967 - 1972 

175. "Statistica dei capi di bestiame macellati a domicilio" 

Statistiche dei capi di bestiame macellati a domicilio (fuori del mattatoio pubblico e fuori dei mattatoi privati 
annessi a stabilimenti industriali per la lavorazione delle carni) 
Registri (5) 

1967 - 1972 

176. "Sanità e Igiene" 

Fogli di ricapitolazione delle vaccinazioni antiaftose e disposizioni regionali relative alla vaccinazione 
obbligatoria dei suini. Carteggio con il Servizio regionale di vigilanza d'igiene e sanità concernente la messa a 
norma di concimaie e la vigilanza sanitaria sugli esercizi pubblici. Permessi di seppellimento e trasporto salme 
Fascicolo 
I documenti presenti nel fascicolo sono parzialmente classificati con Cat. IV, classi 2, 3, 4, 6 

1968 

177. "Sanità e Igiene" 

Prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie, circolari regionali concernenti vigilanza sanitaria e 
profilassi della rabbia canina. Registro delle vaccinazioni antiaftose. Permessi di sepoltura e trasporto salme 
Fascicolo 
La documentazione raccolta nel fascicolo è classificata con Cat. IV senza indicazione di classe 

1969 

178. "Sanità e Igiene" 

Prospetto delle vaccinazioni e rivaccinazioni obbligatorie. Registro delle vaccinazioni antiaftose. Carteggio 
concernente le spese di esumazione di cadavere. Registro delle inumazioni e tumulazioni dal 4 ottobre 1963 al 
25 gennaio 1970 
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Fascicolo 
La documentazione raccolta nel fascicolo è classificata con Cat. IV senza indicazione di classe 

1970 
con precedenti 

Sottoserie 5. Categoria V - Finanze, 1946 - 1972 

179. "Pratica svincolo cauzione esattore Chatrian" 

Pratica relativa allo svincolo, in favore degli eredi, della cauzione versata da Giuseppe Chatrain in qualità di 
esattore delle imposte dirette del Consorzio dei Comuni dell'ex mandamento di Gignod 
Fascicolo 

1946 - 1947 

180. "Passaggio di consegne da Aosta a Gignod" 

Pratica concernente la ripartizione patrimoniale e finanziaria con il Comune di Aosta a seguito della 
ricostituzione del comune di Gignod (decreto del Presidente del Consiglio Valle n°3045/1 del 30 aprile 1946). Si 
segnala la presenza del Decreto del Presidente del Consiglio Valle n° 1356 del 3 luglio 1946 relativo alla nomina 
del sindaco e degli assessori del ricostituito Comune di Gignod e verbale di consegna, con elenco di versamento, 
dell'archivio storico e di deposito del comune di Gignod aggregato alla Città di Aosta 
Fascicolo 

1946 - 1952 
Con documento in copia del 1936 

181. "Finanze" 

Circolari e carteggio con la Regione, l'Intendenza di Finanza di Aosta e l'Ufficio provinciale del tesoro relativi a 
imposte dirette e gestione delle imposte di consumo. Carteggio con la Banca Popolare di Novara facente 
funzione di Tesoriere comunale. Carteggio con l'Ufficio del Registro di Aosta in merito all'imposta generale 
sull'entrata. Disposizioni riguardanti la concessione di contributi da parte dell'Amministrazione regionale. 
Carteggio con l'Amministrazione della Valle concernente gli elenchi degli alambicchi presenti nel Comune di 
Gignod e la costituzione del Consiglio tributario. Nomina della Commissione comunale per la finanza locale 
Fascicolo 

1947 

182. Affitto di pascolo comunale Mayen Francey 

Pratica concernente l'affitto del pascolo comunale estivo denominato " Mayen Francey" (verbali di licitazione 
privata, contratti, deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod) 
Fascicolo 

1947 - 1955 

183. Verifiche di cassa 

Verifiche di cassa inviate al Comune di Gignod dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Aosta (sino al 1953) e dal 
Consorzio esattoriale di Saint-Christophe 
Fascicolo 

1947 - 1971 
1947-1953; 1958-1971 

184. "Contratto vendita lotto piante nel bosco "Tovè"" 
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Pratica relativa alla vendita di un lotto di legname martellato nel bosco Tovè in Comune di Gignod (capitolato 
d'oneri originale, avviso d'asta, verbale d'asta con validità di contratto, deliberazione del Consiglio comunale) 
Fascicolo 

1948 

185. "Finanze" 

Circolari e carteggio con la Regione, l'Intendenza di Finanza di Aosta e l'Ufficio provinciale del tesoro relativi 
alle imposte. Carteggio con la Banca Popolare di Novara facente funzione di Tesoriere comunale. Carteggio con 
l'Ufficio del Registro di Aosta in merito all'imposta generale sull'entrata. Disposizioni riguardanti la concessione 
di contributi da parte dell'Amministrazione regionale. Rendiconti delle riscossioni e dei pagamenti effettuati dal 
Comune di Gignod per il servizio razionamento consumi (esercizi finanziari 1946-1947 e 1947-1948). Prospetti 
statistici delle entrate e delle spese del Comune di Gignod  anno 1947. Dati su affitto di alpi private e alpi 
comunali. Carteggio con l'INPS concernente contabilità indennità di disoccupazione. Spese di spedalità 
Fascicolo 

1948 
con precedenti 

186. Schedario tributario 

Schedario tributario del Comune di Gignod per il pagamento dell'imposta di famiglia, dell'imposta sul bestiame, 
dell'imposta sul valore locativo e dell'imposta di patente 

1948 - 1965 

187. "Finanze" 

Circolari e carteggio con la Regione, l'Intendenza di Finanza di Aosta e l'Ufficio provinciale del tesoro relativi 
gestione delle imposte di consumo, tributi locali e tariffe. Avvisi di accertamento di tributi con relativa notifica 
al contribuente. Prospetti statistici delle entrate e delle spese del Comune di Gignod  anno 1948. Carteggio con la 
Banca Popolare di Novara facente funzione di Tesoriere comunale. Carteggio con l'Ufficio del Registro e 
l'Ufficio Tecnico Erariale di Aosta. Liquidazioni e disposizioni riguardanti la concessione di contributi da parte 
dell'Amministrazione regionale. Spese di spedalità. Carteggio con l'INPS concernente indennità di 
disoccupazione. 
Fascicolo 

1949 

188. "Finanze" 

Circolari e carteggio con la Regione, l'Intendenza di Finanza di Aosta e l'Ufficio provinciale del tesoro relativi 
alla gestione delle imposte di consumo, tributi locali, imposte dirette e tariffe, bilanci comunali. Riassunto delle 
riscossioni della tassa macellazione sui bovini. Avvisi di accertamento di tributi con relativa notifica al 
contribuente. Accertamento contributi INADEL. Carteggio con la Banca Popolare di Novara facente funzione di 
Tesoriere comunale. Carteggio con l'Ufficio del Registro di Aosta concernente l'imposta sull'entrata. 
Liquidazioni e disposizioni riguardanti la concessione di contributi da parte dell'Amministrazione regionale. 
Spese di spedalità. Carteggio con l'INPS concernente indennità di disoccupazione. 
Fascicolo 

1950 

189. "Pratiche mutuo" 

Pratica concernente l'accensione di un mutuo con la Cassa Depositi Prestiti per la costruzione della strada di 
allacciamento delle frazioni Planet e Exenes 
Fascicolo 

1950 - 1953 
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190. Imposte di consumo - Registri esercenti e contratti di abbonamento 

Contratti di abbonamento all'imposta di consumo e registri mastri degli esercenti abbonati. Registri dei 
commercianti e attestati di esercizio 
Fascicolo contenente 8 registri 

1950 - 1972 

191. Tariffa delle Imposte di Consumo 

Tariffe delle imposte di consumo e verbali di Deliberazione del Consiglio comunale di Gignod per 
l'approvazione delle stesse (1950-1956), registri partitari a tariffa (1964-1972) 
Fascicolo 

1950 - 1972 
1950-1956; 1964-1972 

192. "Finanze" 

Circolari e carteggio con la Regione, l'Intendenza di Finanza di Aosta e l'Ufficio provinciale del tesoro relativi 
alla gestione delle imposte di consumo, tributi locali, imposte dirette e tariffe, conti e bilanci comunali. 
Riassunto delle riscossioni della tassa macellazione sui bovini. Avvisi di accertamento di tributi con relativa 
notifica al contribuente. Riepiloghi dei ruoli principale e supplettivo imposte e tasse comunali per gli anni 1949-
1950. Accertamento contributi INADEL. Carteggio con la Banca Popolare di Novara facente funzione di 
Tesoriere comunale. Carteggio con l'Ufficio tecnico erariale di Aosta inerente il Nuovo catasto edilizio urbano. 
Carteggio con l'Ufficio del Registro di Aosta. Disposizioni riguardanti la concessione di contributi da parte 
dell'Amministrazione regionale. Spese di spedalità. Carteggio con l'INPS concernente indennità di 
disoccupazione. 
Fascicolo 

1951 

193. Gestione Imposte di consumo - Carteggio 

Prospetti delle riscossioni imposta generale sull'entrata; resoconti delle riscossioni effettuate per contributo e 
diritto fisso di macellazione sui bovini e carteggio relativo (elenchi delle denunce di macellazione per uso 
familiare). Registri di cassa relativi alla gestione delle imposte di consumo. Regolamento speciale per la gestione 
diretta delle imposte di consumo (pubblicazione a stampa) 
Fascicolo 

1951 - 1956 

194. Imposte di consumo - Registri di carico e scarico ditte individuali 

Registri di carico e scarico per le merci soggette alle imposte di consumo relativi alle seguenti ditte: Coquillard 
Alberto (commerciante all'ingrosso di vini), Cerise Silvio poi Cerise & Durand (salumificio di Gignod) e Viglino 
Guido (commerciante di vini) 
Registri (17) 
Due registri anno 1969, danneggiati da muffe, sono esclusi dalla consultazione 

1951 - 1972 

195. "Patrimonio, Contabilità e Finanze" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria V - Patrimonio, Contabilità e Finanze. L'unità archivistica è 
composta da 5 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1952 
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195 a. "Classe 2 - Contabilità: bilanci e conti comunali, verifiche di cassa, contabilità speciali", 
1952 

Carteggio con la Banca Popolare di Novara facente funzione di Tesoriere comunale.  Accertamento 
contributi INADEL. Spese di spedalità. Carteggio con l'Amministrazione regionale relativo a conti e 
bilanci comunali 
Sottofascicolo 

195 b. "Classe 3 - Imposte, sovraimposte, tasse e diritti", 1952 

Nomina della Commissione comunale per la risoluzione dei ricorsi in materia di tributi locali e verbali di 
Deliberazione del Consiglio comunale concernenti imposte e tasse. Carteggio con l'Ufficio distrettuale 
delle imposte dirette e l'Intendenza di Finanza di Aosta relativo a imposte e tasse comunali. Avvisi di 
accertamento di tributi comunali con relativa notifica al contribuente 
Sottofascicolo 

195 c. "Classe 4 - Imposte di consumo", 1952 

Circolari ministeriali, disposizioni e carteggio con la Regione, l'Intendenza di Finanza di Aosta e l'Ufficio 
Provinciale del Tesoro inerenti imposte di consumo e contravvenzioni; verbale di Deliberazione del 
Consiglio comunale di Gignod relativo all'approvazione della tariffa sulle imposte di consumo. 
Rilevazione statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo per l'anno 1951 
Sottofascicolo 

195 d. "Classe 5 - Catasto", 1952 

Carteggio con l'Ufficio Tecnico erariale di Aosta inerente il Nuovo Catasto edilizio urbano. Elenco delle 
persone proposte per la formazione della Commissione Censuaria Comunale e verbali della stessa 
Sottofascicolo 

195 e. "Classe 9 - Esattoria e Tesoreria", 1952 

Circolari della Regione relative a contratti d'appalto esattoriali. carteggio tra il Comune di Gignod e 
l'Intendenza di Finanza di Aosta concernente le iscrizioni ipotecarie da rinnovarsi per l'anno 1953 
Sottofascicolo 

196. "Patrimonio, Contabilità e Finanze" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria V - Patrimonio, Contabilità e Finanze. L'unità archivistica è 
composta da 6 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1953 

196 a. "Classe 1 - Patrimonio comunale", 1953 

verbale di riconsegna dei titoli di rendita alla ex frazione di Gignod del Comune di Aosta ricostituitasi in 
comune autonomo e carteggio relativo 
Sottofascicolo 

196 b. "Classe 2 - Contabilità comunale", 1953 

Corrispondenza del Comune di Gignod e circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti 
bilanci e conti comunali. Disposizioni riguardanti la concessione di contributi da parte 
dell'Amministrazione regionale. Copie di Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod inerenti 
l'approvazione di conti e bilanci 
Sottofascicolo 
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196 c. "Classe 3 - Imposte erariali", 1953 

Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'ufficio del registro di Aosta e l'Intendenza di 
Finanza di Aosta relativo a imposte e tasse comunali. Avvisi di accertamento di tributi comunali con 
relativa notifica al contribuente. Nomina della Commissione per l'esame dei ricorsi in materia di tributi 
comunale 
Sottofascicolo 

196 d. "Classe 4 - Imposte di consumo", 1953 

Circolari e carteggio con l'Amministrazione regionale e con con l'Intendenza di Finanza di Aosta 
concernenti le imposte di consumo e relative contravvenzioni per evasione. Verbali di Deliberazione del 
Consiglio comunale inerenti modifiche alla tariffa dell'imposta di consumo. Rilevazione statistica dei 
generi assoggettati alle imposte di consumo per l'anno 1952 
Sottofascicolo 

196 e. "Classe 5 - Catasto", 1953 

Trasmissione di documentazione da parte dell'Ufficio Tecnico erariale di Aosta per notifica agli interessati 
Sottofascicolo 

196 f. "Classe 9 - Servizi di Esattoria e Tesoreria", 1953 

Costituzione del Consorzio esattoriale tra i comuni di Sarre, Saint-Christophe, Gressan, Jovençan, 
Charvensod, Pollein, Roisan, Gignod; carteggio con il Comune di Saint-Christophe concernente il servizio 
di Esattoria e Tesoreria 
Sottofascicolo 

197. "Patriminio, Contabilità e Finanze" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria V - Patrimonio, Contabilità e Finanze. L'unità archivistica è 
composta da 6 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1954 

197 a. "Classe 2 - Contabilità: bilanci e conti comunali, verifiche di cassa, contabilità speciali", 
1954 

Corrispondenza del Comune di Gignod e circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti la 
contabilità comunale e rilevazioni statistiche sulla situazione debitoria del comune di Gignod. 
Disposizioni riguardanti la concessione di contributi da parte dell'Amministrazione regionale. Copie di 
Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod inerenti l'approvazione di conti e bilanci 
Sottofascicolo 

197 b. "Classe 3 - Imposte, sovraimposte, tasse e diritti", 1954 

Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'ufficio del registro di Aosta e l'Intendenza di 
Finanza di Aosta relativo a imposte e tasse comunali; avvisi di accertamento con relativa notifica al 
contribuente; verbali di Deliberazione del Consiglio comunale di Gignod inerenti imposte e tariffe 
Sottofascicolo 

197 c. "Classe 4 - Imposte di consumo", 1954 

Circolari e carteggio con l'Amministrazione regionale, con l'Ufficio del Registro di Aosta e con 
l'Intendenza di Finanza di Aosta concernenti le imposte di consumo e tariffe. Prospetto statistico sulla 
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gestione delle imposte di consumo e rilevazione statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo 
per l'anno 1953. Schede di denuncia relative all'imposta di consumo sui materiali da costruzione 
Sottofascicolo 

197 d. "Classe 5 - Catasto", 1954 

Trasmissione di documentazione da parte dell'Ufficio Tecnico erariale di Aosta per notifica agli interessati 
e carteggio concernente denunce per nuove costruzioni o variazioni negli immobili urbani; deliberazioni 
del Consiglio comunale di Gignod relative all'istituzione dei diritti catastali 
Sottofascicolo 

197 e. "Classe 6 - Privative fiscali - Lotto pubblico", 1954 

Carteggio con l'Ufficio Compartimentale Monopoli di Stato relativo all'istituzione di una nuova rivendita 
di generi di monopolio in frazione Planet 
Sottofascicolo 

197 f. "Classe 9 - Esattoria e Tesoreria", 1954 

Verbali di deliberazione della rappresentanza del Consorzio esattoriale di Saint-Christophe, verifiche di 
cassa; carteggio con la Banca Popolare di Novara, facente funzione di Tesoriere comunale, inerente la 
revoca di nomina ai messi notificatori dell'esattoria consorziale di Aosta 
Sottofascicolo 

198. "Finanze" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria V - Patrimonio, Contabilità e Finanze. L'unità archivistica è 
composta da 5 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1955 

198 a. "Classe 2 - Bilanci, Conti, Contabilità speciali, Verifiche di Cassa", 1955 

Corrispondenza del Comune di Gignod e circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti la 
contabilità comunale. Disposizioni riguardanti la concessione di contributi da parte dell'Amministrazione 
regionale. Carteggio con la Banca Popolare di Novara - Tesoriere comunale 
Sottofascicolo 

198 b. "Classe 3 - Imposte e tasse - Regolamenti, tariffe e ruoli relativi", 1955 

Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'ufficio del registro di Aosta e l'Intendenza di 
Finanza di Aosta relativo a imposte e tasse comunali; avvisi di accertamento con relativa notifica al 
contribuente 
Sottofascicolo 

198 c. Classe 4 - Imposte di Consumo, 1955 

Circolari e carteggio con l'Amministrazione regionale, con l'Ufficio del Registro di Aosta e con 
l'Intendenza di Finanza di Aosta concernenti le imposte di consumo e tariffe. Rilevazione statistica dei 
generi assoggettati alle imposte di consumo per l'anno 1954 
Sottofascicolo 

198 d. Classe 5 - Tributi Provinciali e Erariali, 1955 

Carteggio con Ufficio Tecnico erariale di Aosta concernente l'attivazione del Nuovo Catasto edilizio 
urbano e trasmissione di documentazione per notifica agli interessati 
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Sottofascicolo 

198 e. Classe 9 - Servizio di Esattoria e Tesoreria, 1955 

Verifiche di cassa trasmesse al Comune di Gignod dal Consorzio esattoriale di Saint- Christophe; 
carteggio con la Banca Popolare di Novara - Tesoriere comunale 
Sottofascicolo 

199. Imposte di consumo - Registri controllo bollette 

Registri di controllo delle bollette di accompagnamento merci (esercenti e privati) 
Registri (3) 

1955 

200. Elenco proprietari cani 

Elenco dei proprietari di cani residenti a Gignod per il pagamento dell'imposta comunale 
Fascicolo 

1955 - 1971 

201. "Patrimonio, Contabilità e Finanze" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria V - Patrimonio, Contabilità e Finanze. L'unità archivistica è 
composta da 5 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1956 

201 a. "Classe 2 - Contabilità comunale", 1956 

Corrispondenza del Comune di Gignod e circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti la 
contabilità comunale. Disposizioni riguardanti la concessione di contributi da parte dell'Amministrazione 
regionale. Accertamenti contributi INADEL. prospetti delle spese sostenute per ordinaria manutenzione 
delle strade 
Sottofascicolo 

201 b. "Classe 3 - Imposte erariali. ruoli, tasse comunali e varie", 1956 

Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'ufficio del registro di Aosta e l'Intendenza di 
Finanza di Aosta relativo a imposte e tasse comunali; avvisi di accertamento con relativa notifica al 
contribuente 
Sottofascicolo 

201 c. "Classe 4 - Imposte di consumo", 1956 

Circolari e carteggio con l'Amministrazione regionale, con l'Ufficio del Registro di Aosta e con 
l'Intendenza di Finanza di Aosta concernenti le imposte di consumo e tariffe. Resoconto delle riscossioni 
della tassa macellazione sui bovini; estratti statistici mensili degli introiti conseguiti per le imposte di 
consumo 
Sottofascicolo 

201 d. "Classe 5 - Catasto", 1956 

Carteggio con Ufficio Tecnico erariale di Aosta concernente l'attivazione del Nuovo Catasto edilizio 
urbano e trasmissione di documentazione per notifica agli interessati; carteggio con l'Intendenza di 
Finanza di Aosta e con l'Amministrazione regionale relativo alla ricostituzione delle Commissioni 
Censuarie comunali; verbali della Commissione Censuaria comunale di Gignod 
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Sottofascicolo 

201 e. "Classe 9 - Servizi di esattoria e Tesoreria", 1956 

Verifiche di cassa trasmesse al Comune di Gignod dal Consorzio esattoriale di Saint- Christophe; 
carteggio con la Banca Popolare di Novara - Tesoriere comunale 
Sottofascicolo 

202. "Patrimonio, Contabilità e Finanze" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria V - Patrimonio, Contabilità e Finanze. L'unità archivistica è 
composta da 6 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1957 

201 a. "Classe 2 - Contabilità comunale", 1957 

Corrispondenza del Comune di Gignod e circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti la 
contabilità comunale. Rilevazione statistica relativa all'esercizio finanziario 1956. Disposizioni riguardanti 
la concessione di contributi da parte dell'Amministrazione regionale 
Sottofascicolo 

202 b. "Classe 3 - Imposte erariali. ruoli, tasse comunali e varie", 1957 

Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'ufficio del registro di Aosta e l'Intendenza di 
Finanza di Aosta relativo a imposte e tasse comunali; manifesti; avvisi di accertamento con relativa 
notifica al contribuente 
Sottofascicolo 

202 c. "Classe 4 - Imposte di consumo", 1957 

Circolari e carteggio con l'Amministrazione regionale, con l'Ufficio del Registro di Aosta e con 
l'Intendenza di Finanza di Aosta concernenti le imposte di consumo e tariffe. Rilevazione statistica dei 
generi assoggettati alle imposte di consumo per l'anno 1956 
Sottofascicolo 

202 d. "Classe 5 - Catasto", 1957 

Carteggio con Ufficio Tecnico erariale di Aosta concernente l'attivazione del Nuovo Catasto edilizio 
urbano e trasmissione di documentazione per notifica agli interessati; verbali della Commissione 
Censuaria comunale di Gignod 
Sottofascicolo 

202 e. "Classe 6 - Privative, Lotto", 1957 

Notifiche di Avvisi di accertamento e contravvenzioni elevate dall'Intendenza di Finanza di Aosta 
Sottofascicolo 

202 f. "Classe 9 - Servizi di esattoria e Tesoreria", 1957 

Verifiche di cassa trasmesse al Comune di Gignod dal Consorzio esattoriale di Saint- Christophe; 
carteggio con la Banca Popolare di Novara - Tesoriere comunale 
Sottofascicolo 

203. Imposte di consumo - Vidimazione registri e bollettari 
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Carteggio con la ditta Comm. Armando Lucci - gestore delle Imposte di consumo per il Comune di Gignod - 
concernente la vidimazione di registri e bollettari 
Fascicolo 

1957 - 1962 

204. Appalto servizio di riscossione delle imposte di consumo 

Contratti di appalto per il servizio di riscossione delle imposte di consumo affidato alla ditta cav. Armando Lucci 
Fascicolo 

1957 - 1970 

205. Imposte di consumo - Registri 

Registri per riscossioni definitive e versamenti delle imposte di consumo (1968-1970); registri di riscossione 
imposta entrata su vini e carne (1957; 1968-1969) 
Registri (9) 

1957 - 1970 
1957; 1968-1970 

206. Imposte di consumo - Registri 

Registro delle controversie di tariffa (1965-1968), registri atti coattivi (1965-1970), registri nominativi dei 
trasgressori alle imposte di consumo (1965-1972), registri per le riscossioni effettuate a titolo di deposito (1966-
1972), registro delle esenzioni (1966-1972), registro delle dichiarazioni (1957), registri dei consumi gas ed 
energia elettrica (1965-1972) 
Registri (12) 

1957 - 1972 

207. "Patrimonio, Contabilità e Finanze" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria V - Patrimonio, Contabilità e Finanze. L'unità archivistica è 
composta da 6 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1958 

207 a. "Classe 2 - Contabilità comunale", 1958 

Corrispondenza del Comune di Gignod e circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti la 
contabilità comunale. Rilevazione statistica relativa all'esercizio finanziario 1957. Disposizioni riguardanti 
la concessione di contributi da parte dell'Amministrazione regionale 
Sottofascicolo 

207 b. "Classe 3 - Imposte erariali. ruoli, tasse comunali e varie", 1958 

Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'ufficio del registro di Aosta e l'Intendenza di 
Finanza di Aosta relativo a imposte e tasse comunali; manifesti 
Sottofascicolo 

207 c. "Classe 4 - Imposte di consumo", 1958 

Circolari e carteggio con l'Amministrazione regionale, con l'Ufficio del Registro di Aosta e con 
l'Intendenza di Finanza di Aosta concernenti le imposte di consumo e tariffe. Rilevazione statistica dei 
generi assoggettati alle imposte di consumo per l'anno 1957 
Sottofascicolo 
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207 d. "Classe 5 - Catasto", 1958 

Carteggio con Ufficio Tecnico erariale di Aosta concernente dichiarazioni di nuove costruzioni e denunce 
delle variazioni negli immobili urbani, trasmissione di documentazione per notifica agli interessati; verbali 
della Commissione Censuaria comunale di Gignod 
Sottofascicolo 

207 e. "Classe 6 - Privative, Lotto", 1958 

Notifiche di Avvisi di accertamento e contravvenzioni elevate dall'Intendenza di Finanza di Aosta 
Sottofascicolo 

207 f. "Classe 9 - Servizi di esattoria e Tesoreria", 1958 

Verifiche di cassa trasmesse al Comune di Gignod dal Consorzio esattoriale di Saint- Christophe e 
carteggio con la banca Popolare di Novara - Tesoriere comunale 
Sottofascicolo 

208. Rilevazioni statistiche mensili delle imposte comunali di consumo 

Rendiconti della gestione mensile e statistiche della ditta Cavalier Armando Lucci per la riscossione delle 
Imposte di Consumo 
Fascicolo 

1958 - 1971 
1958-1959; 1966-1971 

209. "Patrimonio, Contabilità e Finanze" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria V - Patrimonio, Contabilità e Finanze. L'unità archivistica è 
composta da 5 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1959 

209 a. "Classe 2 - Bilanci, Conti, Verifiche di cassa", 1959 

Corrispondenza del Comune di Gignod e circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti la 
contabilità comunale. Rilevazioni statistiche relative all'esercizio finanziario 1958 e al conto consuntivo 
1958. Solleciti per pagamento fatture 
Sottofascicolo 

209 b. "Classe 3 - Imposte, tasse e regolamenti", 1959 

Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette relativo a imposte e tasse comunali 
Sottofascicolo 

209 c. "Classe 4 - Imposte di consumo", 1959 

Circolari e carteggio con l'Amministrazione regionale e con l'Intendenza di Finanza di Aosta concernenti 
le imposte di consumo e tariffe. Rilevazione statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo per 
l'anno 1958. Statistica del bestiame macellato 
Sottofascicolo 

209 d. "Classe 5 - Catasto", 1959 

Carteggio con Ufficio Tecnico erariale di Aosta concernente la notifica di atti agli interessati 
Sottofascicolo 
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209 e. "Classe 9 - Servizio di Tesoreria ed Esattoria", 1959 

Comunicazione della Banca Popolare di Novara - Tesoriere comunale - relativa a una revoca di patente di 
Ufficiale esattoriale per l'Esattoria consorziale di Saint-Christophe 
Sottofascicolo 

210. Imposte di consumo sui materiali da costruzione 

Schede di denuncia agli effetti dell'imposta sui materiali da costruzione (allegate schede di accertamenti e rilievi 
del tecnico comunale e liquidazione definitiva dell'imposta, planimetrie e permessi edilizi). Registri denunce 
costruzioni edilizie 
Fascicolo 

1963 - 1972 

211. Finanze 

Circolari della Regione in materia di finanza locale, bilanci e conti comunali,  tributi. Rilevazioni statistiche sulla 
finanza locale e tributi comunali. Prospetto delle riscossioni relative alle imposte di consumo. Spese di spedalità. 
Carteggio con l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'ufficio del registro di Aosta e l'Intendenza di Finanza 
di Aosta relativo a imposte e tasse comunali; avvisi di accertamento. Carteggio con l'Ufficio Tecnico Erariale di 
Aosta 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo, classificata con Cat.V,  presenta solo saltuariamente l'indicazione 
della classe di appartenenza 

1966 - 1967 

212. Imposte di consumo - Registri delle dichiarazioni dei generi introdotti per tentata vendita 

Registri delle dichiarazioni dei generi introdotti per tentata vendita (allegate bollette di dichiarazione cumulativa 
delle cessioni in tentata vendita) 
Registri (4) 

1966 - 1970 

213. Statistica dei generi assoggettati alle imposte di consumo 

Statistiche semestrali e annuali dei generi assoggettati alle imposte di consumo 
Fascicolo 

1966 - 1971 

214. "Finanze" 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma valle d'Aosta relativi a finanza locale, bilanci e conti comunali, 
tributi. Rilevazioni statistiche sulla finanza locale e tributi comunali. Disposizioni dell'Intendenza di Finanza di 
Aosta, carteggio con la Banca Popolare di Novara - Tesoriere comunale 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo, classificata con Cat.V,  presenta solo saltuariamente l'indicazione 
della classe di appartenenza 

1968 

215. Imposte di consumo - Registri delle dichiarazioni dei generi tassabili 

Registri delle dichiarazioni dei generi tassabili 
Registri (40) 

1968 - 1972 
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216. "Finanze" 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativi a finanza locale, bilanci e conti comunali, 
tributi. Rilevazioni statistiche sulla finanza locale e tributi comunali. Disposizioni dell'Intendenza di Finanza di 
Aosta, carteggio con la Banca Popolare di Novara - Tesoriere comunale 
Fascicolo 

1969 

217. "Finanze" 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativi a finanza locale, bilanci e conti comunali, 
tributi. Ricorsi all'accertamento di tributi comunali. Nomina del Presidente della Commissione comunale di 
primo grado per la decisione dei ricorsi contro i tributi locali. Rilevazioni statistiche sulla finanza locale e tributi 
comunali. Disposizioni dell'Intendenza di Finanza di Aosta, carteggio con la Banca Popolare di Novara - 
Tesoriere comunale 
Fascicolo 

1970 

Sottoserie 6. Categoria VI - Governo, 1941 - 1970 

Classe 1 - Leggi e decreti, Autorità superiori amministrative, 1956 - 1966 

218. Ripartizione patrimoniale e finanziaria tra i ricostituiti comuni autonomi 

Decreto n°67 del 4 aprile 1956 del Presidente della Giunta regionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
concernente l'approvazione della ripartizione patrimoniale e finanziaria tra i comuni di Aosta, Charvensod, 
Gignod, Gressan, Jovençan, Pollein, Roisan, Sarre e saint-Christophe a seguito della ricostituzione in comuni 
autonomi delle ex frazioni del Comune di Aosta 
Fascicolo 

1956 

219. Circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti leggi regionali, decreti ministeriali e decreti del 
Presidente della Giunta regionale 
Fascicolo 

1956 - 1960 

220. Circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta 

Circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti leggi regionali, decreti ministeriali e decreti del 
Presidente della Giunta regionale 
Fascicolo 

1961 - 1966 

Classe 2 - Liste ed elezioni politiche e amministrative, 1941 - 1970 

221. Scadenziario per l'iscrizione nelle liste elettorali 
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Elenco scadenziario dei cittadini residenti nel Comune di Gignod che compiranno il 21° anno di età per 
l'iscrizione nelle liste elettorali 
Fascicolo 

1941 - 1946 

222. Lista elettorale della sezione n°17 del Comune di Aosta - Frazione di Gignod 

Lista elettorale maschile e femminile della sezione n°17 del Comune di Aosta - Frazione di Gignod 
Registro 
La lista riporta il timbro del Comune di Gignod 

1945 

223. "Servizio elettorale" 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale concernenti l'organizzazione delle elezioni 
amministrative; carteggio con la Commissione mandamentale di Aosta relativo alla cancellazione dalle liste 
elettorali di Aosta degli elettori iscritti nella lista della sezione di Gignod (presente verbale della commissione 
elettorale di Aosta del 18 settembre 1946 inerente l'approvazione delle liste elettorali maschili e femminili del 
ricostituito Comune di Gignod) 
Fascicolo 

1946 

224. Revisione annuale Liste elettorali 

Revisione annuale e dinamica delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, verbali della Commissione elettorale comunale, verbali di deliberazione della Commissione elettorale 
mandamentale di Aosta, circolari e carteggio con l'Ufficio elettorale regionale 
Fascicoli 

1946 - 1949 

225. Elezioni comunali del 24 novembre 1946 

Documentazione relativa alle elezioni comunali del 24 novembre 1946: verbale delle operazioni elettorali, 
prospetto di scrutinio dei voti, elenco dei consiglieri comunali eletti, verbale di insediamento dell'ufficio 
elettorale, richiesta di dati statistici da parte dell'Ufficio elettorale di Aosta 
Fascicolo 
Documenti intaccati da muffe sono conservati in fascicolo a parte 

1946 - 1950 

226. Liste elettorali del Comune di Gignod 

Liste elettorali ed estratti delle liste elettorali maschili e femminili del Comune di Gignod 
Registri (19) 
Si segnala la presenza di muffe 
La lista riporta il timbro del Comune di Gignod 

1946 - 1956 

227. "Governo". Ufficio elettorale 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale concernenti l'aggiornamento delle liste elettorali, la 
tenuta dello schedario elettorale e l'allestimento dei seggi 
Fascicolo 

1947 
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228. Commissione elettorale comunale 

Registri dei verbali e delle deliberazioni della Commissione elettorale del Comune di Gignod; copie di verbali 
della Commissione elettorale 
Registri (2) e fascicoli (2) 

1947 - 1967 

229. "Governo". Ufficio elettorale 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale concernenti la revisione delle liste elettorali, la 
costituzione degli Uffici elettorali di Sezione, la tenuta dello schedario elettorale, l'organizzazione delle elzioni 
politiche (compilazione e trasmissione di materiale elettorale e dei certificati elettorali) 
Fascicolo 

1948 

230. Elezioni politiche del 18 aprile 1948 ed elezioni del Consiglio Valle del 24 aprile 1949 

Documentazione relativa alle elezioni politiche del 18 aprile 1948 e alle prime elezioni del Consiglio della Valle 
d'Aosta del 24 aprile 1949: registri dei certificati elettorali e verbali relativi alla distribuzione degli stessi, verbali 
delle operazioni elettorali, rilevazione statistica dei risultati (1948), verbali inerenti l'organizzazione del seggio, 
carteggio concernente le spese e gli onorari ai componenti della sezione elettorale 
Fascicolo 
I verbali delle operazioni elettorali, intaccati da muffe, sono conservati in fascicolo a parte 

1948 - 1949 

231. "Governo". Ufficio elettorale 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale concernenti la revisione delle liste elettorali, le 
commissioni elettorali comunali, l'organizzazione delle elezioni del Consiglio regionale del 24 aprile 1949 
(trasmissione di certificati elettorali). Carteggio relativo a cancellazioni e iscrizioni nelle liste elettorali di 
Gignod. Verbale di Deliberazione del consiglio comunale di Gignod concernente la nomina della commissione 
elettorale comunale 
Fascicolo 

1949 

232. "Revisione annuale Liste elettorali" 

Revisione annuale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da cancellare, verbali 
della commissione mandamentale di Aosta, circolari dell'Ufficio elettorale regionale 
Fascicolo 

1950 - 1951 

233. Ufficio elettorale 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale concernenti la revisione annuale e dinamica delle liste 
elettorali. Carteggio relativo a cancellazioni e iscrizioni nelle liste elettorali di Gignod. Elenco dei componenti 
della Commissione elettorale comunale. Verbale di Deliberazione del Consiglio comunale di Gignod inerente la 
nomina della Commissione elettorale comunale. 
Fascicolo 

1950 - 1952 

234. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione annuale e dinamica delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, revisione della ripartizione del corpo elettorale in sezioni, carteggio e verbali della commissione 
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mandamentale di Aosta, deliberazioni della Commissione elettorale comunale, circolari dell'Ufficio elettorale 
regionale 
Fascicolo 

1951 - 1952 

235. Elezioni comunali del 25 maggio 1952 

Documentazione relativa alle elezioni comunali del 25 maggio 1952: verbale delle operazioni elettorali, verbali 
di approvazione delle liste dei candidati, verbali e carteggio inerenti l'organizzazione del seggio e la consegna 
dei certificati elettorali, risultati delle elezioni trasmessi all'Ufficio elettorale di Aosta, manifesti delle liste dei 
candidati 
Fascicolo 

1952 

236. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione dinamica e annuale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, verbali della Commissione elettorale comunale, circolari e carteggio con la Commissione elettorale 
mandamentale di Aosta 
Fascicoli 

1952 - 1953 

237. Elezioni politiche del 7 giugno 1953 

Documentazione relativa alle elezioni politiche del del 7 giugno 1953: verbali delle operazioni elettorali, registri 
dei certificati elettorali, verbali e carteggio inerenti l'organizzazione del seggio e la consegna dei certificati 
elettorali, estratto della lista elettorale, prospetti di liquidazione delle spese 
Fascicolo 

1953 

238. Impianto schedario elettorale 

Pratica relativa all'impianto dello schedario elettorale del Comune di Gignod: disposizioni dell'Ufficio elettorale 
regionale e documentazione relativa alla fornitura degli schedari 
Fascicolo 

1953 

239. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione dinamica e annuale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, verbali della Commissione elettorale comunale, circolari e carteggio con la Commissione elettorale 
mandamentale di Aosta 
Fascicoli 

1953 - 1954 

240. Ufficio elettorale 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale e della Commissione mandamentale di Aosta 
concernenti la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali e adempimenti sui servizi elettorali. Carteggio 
relativo a cancellazioni e iscrizioni nelle liste elettorali di Gignod. Rilevazione statistica delle sezioni elettorali e 
degli elettori. Deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta municipale di Gignod inerenti la nomina della 
Commissione elettorale comunale, la liquidazione delle spese per elezioni regionali e la verifica della regolare 
tenuta dello schedario elettorale. Verbali delle operazioni di inserimento e di estrazione delle schede dallo 
schedario elettorale 
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Fascicolo 
1953 - 1955 

241. Elezioni del Consiglio della Valle d'Aosta del 14 novembre 1954 

Documentazione relativa alle elezioni regionali del 14 novembre 1954: verbale delle operazioni elettorali, 
verbali e carteggio inerenti l'organizzazione del seggio e la consegna dei certificati elettorali, manifesti delle liste 
dei candidati, liquidazione delle competenze ai componenti del seggio 
Fascicolo 

1954 

242. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione dinamica e annuale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, verbali della Commissione elettorale comunale, circolari e carteggio con la Commissione elettorale 
mandamentale di Aosta 
Fascicoli 

1954 - 1955 

243. Revisione annuale delle Liste elettorali 

Revisione annuale e straordinaria delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, carteggio e verbali della Commissione mandamentale di Aosta, deliberazioni della Commissione 
elettorale comunale 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1955 - 1956 

244. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione dinamica e annuale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, verbali della Commissione elettorale comunale, circolari e carteggio con la Commissione elettorale 
mandamentale di Aosta 
Fascicoli 

1955 - 1956 

245. Elezioni comunali del 11 novembre 1956 

Documentazione relativa alle elezioni comunali del 11 novembre 1956: verbale delle operazioni elettorali, 
registri dei certificati elettorali, verbali e carteggio inerenti l'organizzazione del seggio e la consegna dei 
certificati elettorali, manifesti delle liste dei candidati e propaganda elettorale, risultati definitivi delle elezioni 
trasmessi al periodico "Il monitore valdostano". Pratica relativa a ricorso contro lo scrutinio dei voti 
Fascicolo 

1956 

246. Ufficio elettorale 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale e della Commissione mandamentale di Aosta 
concernenti la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali e adempimenti sui servizi elettorali. Carteggio 
relativo a cancellazioni e iscrizioni nelle liste elettorali di Gignod. Verbali delle operazioni di inserimento e di 
estrazione delle schede dallo schedario elettorale. Rilevazione statistica dei risultati delle elezioni comunali del 
27 maggio 1956 e delle elezioni politiche del 25 maggio 1958 
Fascicolo 

1956 - 1958 
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247. Revisione annuale delle Liste elettorali 

Revisione annuale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da cancellare, verbali 
della Commissione elettorale comunale, circolari e carteggio con la Commissione elettorale mandamentale di 
Aosta 
Fascicoli 

1956 - 1964 

248. Revisione annuale e dinamica delle Liste elettorali 

Revisione annuale, dinamica e straordinaria delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da 
iscrivere e da cancellare, carteggio e verbali della Commissione mandamentale di Aosta, deliberazioni della 
Commissione elettorale comunale. Rilevazioni statistiche degli elettori 
Fascicolo 

1957 - 1966 

249. Elezioni politiche del 25 maggio 1958 

Documentazione relativa alle elezioni politiche del 25 maggio 1958: verbali delle operazioni elettorali, registri 
dei certificati elettorali, verbali e carteggio inerenti l'organizzazione del seggio e la consegna dei certificati 
elettorali, manifesti delle liste dei candidati e propaganda elettorale, prospetti di liquidazione delle spese 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1958 

250. Elezioni regionali del 17 maggio 1959 

Documentazione relativa alle elezioni regionali del 17 giugno 1959: rilevazione dei risultati, verbali delle 
operazioni elettorali, propaganda elettorale, registri dei certificati elettorali, verbali e carteggio inerenti 
l'organizzazione del seggio e la consegna dei certificati elettorali, manifesti elettorali 
Fascicolo 

1959 

251. Ufficio elettorale 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale e della Commissione mandamentale di Aosta 
concernenti la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali e adempimenti sui servizi elettorali. Carteggio 
relativo a cancellazioni e iscrizioni nelle liste elettorali di Gignod. Rilevazione statistica dei risultati delle 
elezioni comunali del 6 novembre 1960 
Fascicolo 

1959 - 1964 

252. Elezioni comunali del 14 maggio 1961 

Documentazione relativa alle elezioni comunali del 14 maggio 1961: verbale delle operazioni elettorali, registri 
dei certificati elettorali, verbali e carteggio inerenti l'organizzazione del seggio e la consegna dei certificati 
elettorali, presentazione liste candidati, propaganda 
Fascicolo 
Sono presenti muffe 

1961 

253. Elezioni del Consiglio della Valle d'Aosta 27 ottobre 1963 

Documentazione relativa alle elezioni regionali del 27 ottobre 1963: verbale delle operazioni elettorali, registri 
dei certificati elettorali, verbali, circolari dell'Ufficio elettorale e carteggio inerenti l'organizzazione delle 
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elezioni e la consegna dei certificati elettorali, manifesti delle liste dei candidati e propaganda elettorale, 
prospetti di liquidazione delle spese, pubblicazioni a stampa a cura del Servizio elettorale inerenti leggi elettorali 
e istruzioni per gli uffici elettorali di sezione 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1963 

254. Elezioni politiche del 28 aprile 1963 

Documentazione relativa alle elezioni politiche del 28 aprile 1963: verbali delle operazioni elettorali, registri dei 
certificati elettorali, verbali e carteggio inerenti l'organizzazione del seggio e la consegna dei certificati elettorali, 
prospetti e riepiloghi spese 
Fascicolo 
Sono presenti muffe 

1963 

255. Elezioni comunali 23 maggio 1965 

Documentazione relativa alle elezioni comunali del 23 maggio 1965: verbale delle operazioni elettorali, registri 
dei certificati elettorali, verbali, circolari dell'Ufficio elettorale e carteggio inerenti l'organizzazione dei seggi e la 
consegna dei certificati elettorali, approvazione delle liste dei candidati e propaganda elettorale 
Fascicolo 
Si segnala la presenza di muffe 

1965 

256. Ufficio elettorale 

Circolari e disposizioni dell'Ufficio elettorale regionale e della Commissione mandamentale di Aosta 
concernenti la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali e adempimenti sui servizi elettorali. Carteggio 
relativo a cancellazioni e iscrizioni nelle liste elettorali di Gignod. Rilevazioni statistiche delle sezioni elettorali e 
degli elettori 
Fascicolo 

1965 - 1966 

257. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione dinamica e semestrale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, carteggio e verbali della Commissione mandamentale di Aosta, deliberazioni della Commissione 
elettorale comunale, circolari dell'Ufficio elettorale di Aosta, rilevazioni statistiche degli elettori 
Fascicolo 

1967 

258. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione dinamica, semestrale e straordinaria delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da 
iscrivere e da cancellare, carteggio e verbali della Commissione mandamentale di Aosta, deliberazioni della 
Commissione elettorale comunale, circolari dell'Ufficio elettorale di Aosta, rilevazioni statistiche degli elettori 
Fascicolo 

1968 

259. Elezioni regionali del 21 aprile 1968 
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Documentazione relativa alle elezioni regionali del 21 aprile 1968: verbale delle operazioni elettorali, registri dei 
certificati elettorali, verbali e carteggio inerenti l'organizzazione del seggio e la consegna dei certificati elettorali, 
presentazione liste candidati, propaganda 
Fascicolo 
Documentazione danneggiata da muffe 

1968 

260. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione dinamica e semestrale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, carteggio e verbali della Commissione mandamentale di Aosta, deliberazioni della Commissione 
elettorale comunale, rilevazioni statistiche degli elettori 
Fascicolo 

1969 

261. Revisione dinamica delle Liste elettorali 

Revisione dinamica e semestrale delle Liste elettorali: elenchi dei cittadini e delle cittadine da iscrivere e da 
cancellare, carteggio e verbali della Commissione mandamentale di Aosta, deliberazioni della Commissione 
elettorale comunale, rilevazioni statistiche degli elettori, circolari dell'Ufficio elettorale di Aosta 
Fascicolo 

1970 

Classe 3 - Feste nazionali, commemorazioni, 1954 - 1966 

262. Commemorazioni 

Comunicazioni del Presidente della Giunta regionale e della Questura di Aosta inerenti commemorazioni e feste 
nazionali 
Fascicolo 

1954 - 1966 

Sottoserie 7. Categoria VII - Giustizia, grazia e culto, 1947 - 1970 

263. "Grazia e Giustizia 1947" 

Decreto del Presidente del Consiglio della Valle d'Aosta (1 marzo 1947) relativo alla nomina del Giudice 
Conciliatore e del Vice Giudice Conciliatore del Comune di Gignod. Carteggio con il Tribunale Civile e Penale 
di Torino e di Aosta e con la Pretura di Aosta inerente la trasmissione di certificati, statistiche giudiziarie e 
richieste di informazioni su cittadini residenti a Gignod. Circolari dell'Amministrazione e del Presidente del 
Consiglio Valle relative a casellari giudiziari e commissioni per la nomina dei Giurati. 
Fascicolo 

1947 

263 a. "Conciliazione 1947", 1947 

Pratiche (2) relative a controversie per licenza di fine locazione discusse avanti il Giudice Conciliatore di 
Gignod 
Sottofascicolo 
Sull'intestazione del sottofascicolo compare la classifica VII/4 
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264. "Grazia e Giustizia 1948" 

Carteggio con il Tribunale Civile e Penale di Aosta, con la Pretura e con la Questura di Aosta inerente la 
trasmissione di certificati, statistiche giudiziarie e richieste di informazioni su cittadini residenti a Gignod. 
Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativa alle commissioni per la nomina dei Giurati 
Fascicolo 

1948 

265. "Grazia e Giustizia 1949" 

Carteggio con il Tribunale Civile e Penale di Aosta e di Ivrea, con la Pretura e con la Questura di Aosta inerente 
la trasmissione di certificati, statistiche giudiziarie civili e uffici di conciliazione e richieste di informazioni su 
cittadini residenti a Gignod. 
Fascicolo 

1949 

265 a. "Conciliazione 1949", 1949 

Lettere di convocazione a comparire davanti al Giudice Conciliatore del Comune di Gignod 
Sottofascicolo 
Sull'intestazione del sottofascicolo compare la classifica VII/4 

266. Causa per taglio abusivo e tentata vendita di piante di proprietà comunale 

Pratica relativa alla causa tra l'Amministrazione comunale di Gignod e il sig. Giuseppe Dionigi Henriet per 
taglio abusivo di piante di proprietà comunale e per tentata vendita delle stesse 
Fascicolo 

1949 - 1953 

267. "Grazia e Giustizia 1950" 

Carteggio con l'Amministrazione regionale, il Tribunale Civile e Penale e con la Pretura di Aosta inerente la 
trasmissione di certificati, statistiche giudiziarie relative all'ufficio di conciliatura, elenchi dei protesti cambiari, 
richieste di informazioni su cittadini residenti a Gignod. Inviti a comparire avanti il Giudice Conciliatore di 
Gignod. Pratica discussa avanti il Giudice Conciliatore di Gignod inerente la sistemazione e il ricovero di 
un'invalida 
Fascicolo 

1950 

268. "Grazia e Giustizia 1951" 

Carteggio con l'Amministrazione regionale, il Tribunale Civile e Penale di Aosta e con la Pretura di Aosta 
inerente la trasmissione di certificati, statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di Conciliatura, elenchi dei giudici 
popolari, richieste di informazioni su cittadini residenti a Gignod. Inviti a comparire avanti il Giudice 
Conciliatore di Gignod e trasmissione di atti per notifica 
Fascicolo 

1951 

268 a. "Conciliazione 1951", 1951 

Documentazione relativa a controversie discusse avanti il Giudice Conciliatore di Gignod 
Sottofascicolo 
Sull'intestazione del sottofascicolo compare la classifica VII/4 

269. "Formazione elenchi Giudici Popolari" 
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Carteggio con la Pretura di Aosta inerente l'aggiornamento degli elenchi dei Giudici popolari per le Corti 
d'Assise e per le Corti di Appello. Verbale di deliberazione della Commissione Comunale per la formazione 
degli elenchi dei Giudici popolari. Aggiornamenti degli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte 
d'Appello 
Fascicolo 

1951 - 1964 

269 a. "Albi donne Giudici Popolari", 1957 

Carteggio con la Pretura di Aosta, il Tribunale Civile di Aosta e la Corte di Appello di Torino inerente la 
formazione dei primi albi separati delle donne che possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare 
Sottofascicolo 

270. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1952 

270 a. "Classe 1 - Uffici giudiziari - Polizia giudiziaria", 1952 

Carteggio con il Tribunale Civile e Penale di Aosta, con la Procura e la Pretura di Aosta inerente la 
trasmissione di certificati e di informazioni relative a cittadini residenti a Gignod, statistica dei 
procedimenti di sfratto, casellario giudiziario. Estratto di verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
di Gignod relativo alla designazione di componenti della Commissione comunale per la formazione degli 
elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Appello 
Sottofascicolo 
Si segnala la presenza di documentazione appartenente alla classe 2 (Giurati e Giudici Popolari) 
erroneamente classificati con classe 1 

270 b. "Classe 4 - Conciliazione, Conciliatori", 1951 - 1952 

Carteggio con l'Amministrazione regionale inerente la nomina del Giudice Conciliatore e del Vice 
Conciliatore (presente Deliberazione del Consiglio Comunale di Gignod per la proposta di nomina a 
Conciliatore e Vice Conciliatore). Carteggio con la Pretura di Aosta relativo a statistiche giudiziarie 
Ufficio di Conciliatura. Pratiche relative a controversie per sfratto e furto di letame discusse avanti il 
Giudice Conciliatore di Gignod 
Sottofascicolo 

270 c. "Classe 5 - Archivio notarile, notariato, professioni legali", 1952 

Carteggio con la Procura della Repubblica di Aosta relativo alla revisione decennale delle tabelle che 
determinano il numero e la residenza dei Notai 
Sottofascicolo 

271. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 2 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1953 

271 a. "Classe 1 - Circoscrizioni giudiziarie", 1953 
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Carteggio con il Tribunale Civile e Penale di Aosta, con la Procura e la Pretura di Aosta inerente la 
trasmissione di certificati e di informazioni relative a cittadini residenti a Gignod, avvisi di comparizione 
da trasmettersi a mezzo del messo comunale, casellario giudiziario, revisione dinamica delle liste dei 
Giudici popolari 
Sottofascicolo 

271 b. "Classe 4 - Ufficio conciliazione", 1953 

Decreto di nomina del Giudice Conciliatore e del Vice Conciliatore del Comune di Gignod emanato dal 
Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta. Inviti a comparire avanti al Giudice Conciliatore. 
Statistiche giudiziarie relative all'ufficio di Conciliatura. Verbale di conciliazione manoscritto relativo a un 
contenzioso per sfratto 
Sottofascicolo 

272. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1954 

272 a. "Classe 1 - Uffici giudiziari - Polizia giudiziaria", 1954 

Elenchi mensili delle persone decedute trasmessi alla Procura di Aosta per l'aggiornamento del Casellario 
di polizia giudiziaria. Carteggio con la Procura e il Tribunale Civile e Penale di Aosta inerente la 
trasmissione di certificati e di informazioni relative a cittadini residenti a Gignod 
Sottofascicolo 

272 b. "Classe 2 - Giurati e Giudici popolari - Procedure giudiziarie e arbitrali", 1954 

Carteggio con il Tribunale Civile di Aosta relativo all'istanza per sentenza dichiarativa di fallimento di un 
commerciante in legname residente nel Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

272 c. "Classe 4 - Conciliazione, Conciliatori", 1954 

Procedura inviata dalla Pretura di Aosta per la trasmissione delle statistiche trimestrali dell'Ufficio di 
Conciliatura e della statistica annuale sugli sfratti da immobili urbani. Statistiche giudiziarie relative 
all'Ufficio di Conciliatura 
Sottofascicolo 

273. "Grazia e Giustizia" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1955 

273 a. "Classe 1 - Autorità Giudiziaria", 1955 

Elenchi mensili delle persone decedute trasmessi alla Procura di Aosta per l'aggiornamento del Casellario 
di polizia giudiziaria 
Sottofascicolo 

273 b. "Classe 2 - Uffici Giudiziari", 1955 
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Carteggio con la Pretura di Aosta relativo all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari 
Sottofascicolo 

273 c. "Classe 5 - Ufficio conciliazione", 1955 

Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativa alla nomina di Conciliatori e Vice Conciliatori. 
Statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di Conciliatura. Avvisi di conciliazione e verbale di udienza del 
Giudice Conciliatore relativi a un contenzioso tra privati sul passaggio strada vicinale di Etroubles 
Sottofascicolo 
I documenti sono classificati con Cat. VII, classe 4 (Conciliazione), come da titolario in uso al Comune di 
Gignod 

274. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1956 

274 a. "Classe 1 - Circoscrizione giudiziaria", 1956 

Elenchi mensili delle persone decedute trasmessi alla Procura di Aosta per l'aggiornamento del Casellario 
di polizia giudiziaria. Carteggio con la Procura di Aosta in merito a richieste di informazioni su cittadini 
residenti nel Comune di Gignod e al regolamento per lo sfruttamento dei boschi e degli altri beni comunali 
e consortili. Avviso di vendita immobiliare all'incanto di beni in Comune di Gignod. Atto di citazione e 
verbale di causa per il pagamento di una somma di denaro promossa da un cittadino residente a Gignod 
Sottofascicolo 
La documentazione presente nel sottofascicolo risulta classificata sia con Cat. VII, classe 1 sia con Cat. 
VIII, classe 2: si tratta in ogni caso di documenti appartenenti alla classe "Circoscrizione giudiziaria" 

274 b. "Classe 2 - Assessori di Corte d'Assise", 1956 

Carteggio con la Pretura di Aosta relativo all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari. Elenco delle 
proposte di iscrizione negli Albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Appello 
Sottofascicolo 

274 c. "Classe 4 - Ufficio conciliazione", 1956 

Decreto di nomina del Giudice Conciliatore e del Vice Conciliatore emanato dal Presidente della Giunta 
regionale della Valle d'Aosta e carteggio relativo. Statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di 
Conciliatura. Carteggio con la Pretura di Aosta concernente gli elenchi degli Usceri di conciliazione 
Sottofascicolo 

275. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1957 

275 a. "Classe 1 - Circoscrizione giudiziaria", 1957 

Elenchi mensili delle persone decedute trasmessi alla Procura di Aosta per l'aggiornamento del Casellario 
di polizia giudiziaria. Avvisi di vendita immobiliare all'incanto di beni in Comune di Gignod. 
Sottofascicolo 
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La documentazione presente nel sottofascicolo risulta classificata sia con Cat. VII, classe 1 sia con Cat. 
VIII, classe 2: si tratta in ogni caso di documenti appartenenti alla classe "Circoscrizione giudiziaria" 

275 b. "Classe 2 - Assessori di Corte d'Assise", 1957 

Carteggio con la Pretura di Aosta relativo all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e alla 
convocazione della Commissione mandamentale per la formazione degli elenchi. Trasmissione di atti da 
parte del Tribunale Civile e Penale di Aosta, del Tribunale di Ivrea e dell'Ufficio del Registro di Aosta per 
notifica 
Sottofascicolo 

275 c. "Classe 4 - Ufficio conciliazione", 1957 

Statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di Conciliatura. Richieste di notifiche di atti da parte dell'Uscere 
di Conciliazione inviate dall'Ufficio del Registro di Aosta 
Sottofascicolo 

276. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1958 

276 a. "Classe 1 - Circoscrizioni giudiziarie", 1958 

Circolare della Procura di Aosta concernente modifiche alle norme sui diritti spettanti alle cancellerie e 
alle segreterie giudiziarie 
Sottofascicolo 

276 b. "Classe 2 - Assessori di Corte d'Assise", 1958 

Carteggio con la Procura e il Tribunale Civile e Penale di Aosta, di Torino e di Ivrea inerente la richiesta 
di informazioni relative a cittadini residenti a Gignod e la trasmissione di atti per notifica 
Sottofascicolo 

276 c. "Classe 4 - Ufficio conciliazione", 1958 

Statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di Conciliatura. Richieste di notifiche di atti da parte dell'Uscere 
di Conciliazione inviate dall'Ufficio del Registro di Aosta e dall'Intendenza di Finanza di Aosta 
Sottofascicolo 

277. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 2 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1959 

277 a. "Classe 2 - Giudici Popolari", 1959 

Carteggio con la Procura e il Tribunale Civile e Penale di Aosta e con la Città di Aosta inerente la 
richiesta di informazioni relative a cittadini residenti a Gignod e la trasmissione di atti per notifica 
(presenti avvisi di vendite immobiliari all'incanto di beni in Comune di Gignod). Aggiornamento degli 
Albi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Appello 
Sottofascicolo 
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277 b. "Classe 4 - Conciliatore e Vice Conciliatore. Ufficio", 1959 

Statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di Conciliatura. Richieste di notifiche di atti da parte dell'Uscere 
di Conciliazione inviate dall'Ufficio del Registro di Aosta e dall'Intendenza di Finanza di Aosta 
Sottofascicolo 

278. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 2 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1960 

278 a. "Classe 2 - Giudici Popolari", 1960 

Lettere di trasmissione da parte della Pretura di Aosta dell'elenco definitivo dei Giudici popolari. Lettere 
di trasmissione di atti da parte dell'Ufficio del registro di Aosta per notifiche 
Sottofascicolo 

278 b. "Classe 4 - Conciliatore e Vice Conciliatore. Ufficio", 1960 

Statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di Conciliatura. Relazioni di notifica di atti da parte dell'Uscere 
di Conciliazione inviati dall'Ufficio del Registro di Aosta e dall'Intendenza di Finanza di Aosta. Lettera 
della Pretura di Aosta concernente l'applicazione da parte degli Uffici di Conciliazione delle marche della 
Cassa Nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli Avvocati e  dei Procuratori (allegata 
normativa) 
Sottofascicolo 

279. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1961 

279 a. "Classe 1 - Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'assise", 1961 

Relazioni di notifica di atti trasmessi dall'Ufficio del Registro e dalla Pretura di Aosta per notifica 
Sottofascicolo 

279 b. "Classe 2 - Giudici Popolari", 1961 

Carteggio con la Pretura di Aosta relativo all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari e alla 
convocazione della Commissione mandamentale per la formazione degli elenchi. Carteggio con la Procura 
e il Tribunale Civile e Penale di Aosta inerente la richiesta di informazioni relative a cittadini residenti a 
Gignod e la trasmissione di atti per notifica (presenti avvisi di vendite immobiliari all'incanto di beni in 
Comune di Gignod). 
Sottofascicolo 

279 c. "Classe 4 - Conciliatore e Vice Conciliatore. Ufficio", 1961 

Sollecito della Presidenza della Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta all'invio delle proposte di 
nomina dei Conciliatori e Vice Conciliatori per il triennio 1962-1964 
Sottofascicolo 

279 d. "Classe 6 - Culto", 1961 
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Carteggio con la Curia vescovile di Aosta e con la Regione Autonoma Valle d'Aosta inerente contributi 
del Comune di Gignod per lavori di restauro alla Chiesa parrocchiale di Variney 
Sottofascicolo 

280. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1962 

280 a. "Classe 2 - Giudici Popolari", 1962 

Richieste di informazioni su cittadini residenti nel Comune di Gignod e trasmissione di atti per notifica 
(presenti avvisi di vendite immobiliari all'incanto di beni in Comune di Gignod). Autorizzazione del 
Tribunale di Aosta all'ammissione definitiva in istituto psichiatrico di un cittadino residente a Gignod 
Sottofascicolo 
La documentazione raccolta nel sottofascicolo si riferisce in realtà alla classe 1 "Circoscrizione 
giudiziaria" 

280 b. "Classe 3 - Carceri mandamentali e giudiziarie", 1962 

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia concernente l'arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia 
(allegato manifesto della campagna di arruolamento) 
Sottofascicolo 

280 c. "Classe 4 - Conciliatore e Vice Conciliatore. Ufficio", 1962 

Decreto di nomina del Giudice Conciliatore e del Vice Conciliatore emanato dal Presidente della Giunta 
regionale della Valle d'Aosta. Carteggio con l'Ufficio del registro di Aosta e con l'Intendenza di Finanza 
inerente atti notificati 
Sottofascicolo 

280 d. "Classe 6 - Culto", 1962 

Lettera di invito a partecipare al ricevimento per la visita pastorale del Vescovo trasmessa dal Parroco di 
Variney al sindaco di Gignod 
Sottofascicolo 

281. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1963 

281 a. "Classe 2 - Assessori di Corte d'Assise", 1963 

Atti giudiziari trasmessi per notifica dalla Pretura di Aosta 
Sottofascicolo 
La documentazione raccolta nel sottofascicolo si riferisce in realtà alla classe 1 "Circoscrizione 
giudiziaria" 

281 b. "Classe 3 - Carceri mandamentali", 1963 
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Richiesta di informazioni relative a un condannato - residente a Gignod - da parte del carcere Giudiziario 
di Aosta per l'istruzione della pratica di liberazione condizionale 
Sottofascicolo 

281 c. "Classe 4 - Ufficio conciliazione", 1963 

Relazioni di notifica di atti trasmessi dall'Ufficio del Registro di Aosta e dall'Intendenza di Finanza di 
Aosta 
Sottofascicolo 

282. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 2 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1964 

282 a. "Classe 2 - Giustizia", 1964 

Carteggio con la Pretura di Aosta inerente l'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari di Corte 
d'Assise e di Corte d'appello e atti trasmessi per notifica. Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta 
concernente la procedura per la trasmissione di informazioni richieste dal Tribunale su istanze fallimentari 
Sottofascicolo 
La documentazione conservata nel fascicolo si riferisce sia alla classe 1 "Circoscrizione giudiziaria", sia 
alla classe 2 "Giudici Popolari" 

282 b. "Classe 4 - Giustizia", 1964 

Statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di Conciliatura. Carteggio con la Regione Autonoma Valle 
d'Aosta inerente la nomina di Conciliatori e Vice Conciliatori. Relazioni di notifica di atti per conto 
dell'Ufficio del registro di Aosta 
Sottofascicolo 

283. Grazia, Giustizia e Culto 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1965 

283 a. "Classe 1 - Circoscrizione giudiziaria, Pretura, Tribunale, Corte d'Assise", 1965 

Carteggio con la Pretura e il Tribunale Civile e Penale di Aosta concernente trasmissione di pratiche, 
deposito bilanci di società e richieste di certificati e informazioni su cittadini residenti nel comune di 
Gignod 
Sottofascicolo 

283 b. "Classe 2 - Giudici Popolari", 1965 

Aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti di Appello, nomina 
della Commissione comunale per l'aggiornamento degli elenchi e verbali della Commissione stessa. 
Allegati manifesti relativi all'avviso di pubblicazione degli Albi definitivi dei Giudici Popolari 
Sottofascicolo 

283 c. "Classe 4 - Giustizia". Ufficio di Conciliazione, 1965 
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Statistiche giudiziarie relative all'Ufficio di Conciliatura. Elenco dei Messi di Conciliazione con 
indicazione degli atti eseguiti e delle somme percepite per diritti e per indennità di trasferta. Circolare 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente la nomina di Giudici Conciliatori e Vice Conciliatori. 
Sentenza di interdizione presentata dal Tribunale di Aosta nei confronti di una cittadina nata a Gignod e 
residente presso l'ospizio di Carità di Aosta. Atto di intimazione di sfratto 
Sottofascicolo 

284. "Elenco Giudici Popolari" 

Aggiornamento degli elenchi dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti di Appello per il biennio 
1968-1969; Verbali di deliberazione del Consiglio Comunale concernenti la nomina della Commissione 
comunale per l'aggiornamento degli elenchi e verbale della Commissione stessa 
Fascicolo 

1965 - 1968 

285. Grazia, Giustizia e Culto 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VII - Grazia, Giustizia e Culto. L'unità archivistica è composta 
da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1966 

285 a. Classe 1 - Circoscrizione giudiziaria, 1966 

Carteggio con la Pretura e il Tribunale Civile e Penale di Aosta concernente trasmissione di atti per 
notifica, richieste di certificati e informazioni su cittadini residenti nel comune di Gignod 
Sottofascicolo 

285 b. Classe 2 - Giudici Popolari, 1966 

Carteggio con il Tribunale Civile e Penale di Aosta relativo alla trasmissione dell'Estratto dell'Albo 
definitivo dei Giudici Popolari 
Sottofascicolo 

285 c. Classe 4 - Conciliatore e Vice Conciliatore, 1966 

Decreto di nomina del Giudice Conciliatore e del Vice Conciliatore emanato dal Presidente della Giunta 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Relazioni di notifica di atti per conto dell'Ufficio del registro di 
Aosta 
Sottofascicolo 

286. Grazia, Giustizia e Culto 

Circolare della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente i compensi per i messi di conciliazione non 
dipendenti dai comuni. Carteggio tra il Comune di Gignod e il Tribunale Civile e Penale di Aosta inerente 
l'istanza per dichiarazione di fallimento di un cittadino residente a Gignod. Trasmissione di atti per notifica 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VII, classe 1 (Circoscrizione giudiziaria) e con 
Cat. VII, classe 4 (Ufficio Conciliazione) 

1967 

287. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Ufficio messi di Conciliazione del comune, il Tribunale Civile e Penale di 
Aosta e l'Ufficio del Registro concernente la trasmissione di atti (citazione, pignoramento) per notifica e 
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richieste di informazioni su cittadini residenti nel Comune di Gignod. Circolare della Regione relativa ai protesti 
cambiari 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VII, classe 1 (Circoscrizione giudiziaria) e con 
Cat. VII, classe 4 (Ufficio Conciliazione) 

1968 

288. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Ufficio di Conciliazione del comune, il Tribunale Civile e Penale di Aosta, 
l'Ufficio del Registro e la Città di Aosta concernente la trasmissione di atti (citazione, pignoramento) per 
notifica. Si segnala la presenza di una pratica relativa alla richiesta di pignoramento a carico di un privato per 
mancato pagamento di spese di spedalità anticipate dal Comune (1967-1969) 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VII senza indicazione della classe 

1969 
con precedenti dal 1967 

289. "Grazia, Giustizia e Culto" 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Ufficio di Conciliazione del comune, il Tribunale Civile e Penale di Aosta, 
l'Ufficio del Registro e la Città di Aosta concernente la trasmissione di atti (citazione, pignoramento, avvisi di 
pagamento) per notifica e richieste di certificati 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VII senza indicazione della classe 

1970 

Sottoserie 8. Categoria VIII - Leva e Truppa, 1946 - 1974 

Ruoli, Liste di Leva e documentazione preparatoria, 1946 - 1970 

290. "Documenti Leva 1928" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1928: carteggio con la Città di Aosta, 
l'Ufficio provinciale di Leva e il Distretto militare di Ivrea, situazioni di famiglia e schede personali degli iscritti 
Fascicolo 

1946 - 1948 

291. "Documenti Leva 1929" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1929: carteggio con la Città di Aosta, 
l'Ufficio provinciale di Leva e il Distretto militare di Ivrea, situazioni di famiglia, certificati di morte e schede 
personali degli iscritti. Lista dei renitenti alla Leva 
Fascicolo 

1947 - 1949 

292. "Documenti Leva 1930" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1930: carteggio con la Città di Aosta e 
l'Ufficio provinciale di Leva, situazioni di famiglia 
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Fascicolo 
1947 - 1950 

293. "Formazione ruoli matricolari - Carteggio" 

Documentazione preparatoria alla formazione dei ruoli matricolari classi 1903-1928 e carteggio relativo. Sono 
presenti schede matricolari probabilmente trasmesse dalla Città di Aosta al Comune di Gignod a seguito della 
ricostituzione dello stesso 
Fascicolo 

1948 - 1949 
con precedenti 

294. Liste di Leva classi 1928-1938 

Liste di leva dei giovani nati tra il 1928 e il 1938 
Registri (11) 

1948 - 1958 

295. "Documenti Leva 1931" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1931: carteggio con la Città di Aosta e 
l'Ufficio di Leva, manifesti di chiamata alle armi del Distretto militare di Ivrea 
Fascicolo 

1949 - 1951 

296. "Carteggio Leva 1932" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1932: carteggio con la Città di Aosta e 
l'Ufficio di Leva, manifesti di chiamata alle armi  del Distretto militare di Ivrea 
Fascicolo 

1949 - 1953 

297. "Leva 1933" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1933: circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio di Leva, certificati di nascita 
Fascicolo 

1950 - 1953 

298. "Lista di Leva classe 1934" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1934: circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio di Leva, certificati di nascita 
Fascicolo 

1951 - 1954 

299. "Lista di Leva per la classe 1935" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1935:  carteggio con la Città di Aosta, 
certificati di nascita 
Fascicolo 

1952 - 1954 

300. "Ruoli matricolari" 
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Ruoli matricolari comunali dei militari, classi 1907-1921 
Fascicolo 

1952 - 1966 

301. "Liste Leva 1936" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1936:  carteggio con la Città di Aosta, 
certificati di nascita, circolari e manifesti dell'ufficio Leva 
Fascicolo 

1953 - 1955 

302. "Liste Leva 1937" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1937:  carteggio con la Città di Aosta, 
certificati di nascita, circolari e manifesti dell'Ufficio Leva 
Fascicolo 

1954 - 1955 

303. "Liste Leva 1938" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1938:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, relazioni di notifica di precetto, manifesti 
Fascicolo 

1955 - 1958 

304. "Liste Leva 1939" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1939:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, manifesti 
Fascicolo 

1956 - 1959 

305. "Liste Leva 1940" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1940:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, manifesti 
Fascicolo 

1957 - 1960 

306. "Liste di Leva 1941" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1941:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, manifesti 
Fascicolo 

1958 - 1961 

307. "Liste di Leva 1942" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1942:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, relazioni di notifica di precetti, manifesti 
Fascicolo 

1959 - 1962 

308. Liste di Leva classi 1939-1950 
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Liste di leva dei giovani nati tra il 1939 e il 1950 
Registri (12) 

1959 - 1969 

309. "Liste di Leva nati 1943" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1943:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, elenco dei rivedibili e rimandati da iscrivere nella lista di Leva 
classe 1943, manifesti 
Fascicolo 

1960 - 1963 

310. "Lista di Leva dei nati nell'anno 1944" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1944:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita 
Fascicolo 

1961 - 1965 

311. "Leva 1945" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1945:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, schede personali degli iscritti, manifesti 
Fascicolo 

1962 - 1965 

312. "Liste di Leva nati 1946" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1946:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva 
Fascicolo 

1962 - 1967 

313. "Liste di Leva 1947" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1947:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, lista dei renitenti 
Fascicolo 

1965 - 1967 

314. "Liste di Leva 1948" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1948:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, manifesti. Pratiche di ammissione alla dispensa dalla ferma di 
leva dei giovani Attilio Isabel, Attilio Fassin, Fedele Bionaz, Gillio Jorrioz 
Fascicolo 

1965 - 1968 

315. "Lista di Leva 1950" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1950:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, schede personali degli iscritti, elenco dei rivedibili e rimandati da 
iscrivere nella lista di leva classe 1950, manifesti. Pratica di ammissione alla dispensa dalla ferma di leva del 
giovane Donato Vallet 
Fascicolo 
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1967 - 1970 

316. "Liste di Leva 1949" 

Documentazione preparatoria alla compilazione della lista di Leva classe 1949:  circolari e carteggio con la Città 
di Aosta e l'Ufficio Leva, certificati di nascita, manifesti. Pratica di ammissione alla dispensa dalla ferma di leva 
del giovane Giorgio Gagliardi 
Fascicolo 

1968 - 1969 

Carteggio categoria VIII, 1946 - 1974 

317. "Leva 1947" 

Carteggio con il Comando Distretto Militare di Ivrea, la Città di Aosta e l'Ufficio Leva relativo a reclutamento, 
rinvii, precetti a visite di Leva, congedi. Fogli notizie di militari. Pratiche concernenti il pagamento di assegni 
arretrati spettanti a militari dispersi in guerra e richieste di informazioni e documentazione per la compilazione di 
atti di morte di militari. Circolari regionali relative a ricerche di militari dispersi in guerra e alla liquidazione 
delle competenze agli eredi di militari dispersi 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VIII senza indicazione della classe 

1946 - 1947 

318. "Pratiche pensioni di guerra" 

Prospetto dei militari caduti in guerra residenti nel Comune di Gignod e pratiche concernenti il trattamento 
economico di "Presenti alle Bandiere" e la liquidazione degli assegni arretrati agli eredi dei militari caduti 
Tercinod Silvio, Grivon Silvio, Borre Samuele e Passellar Ilario 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VIII senza indicazione della classe 

1946 - 1949 

319. "Leva 1948" 

Circolari e carteggio con il Comando Distretto Militare di Ivrea, la Città di Aosta e l'Ufficio Leva relativo a 
richieste di documenti, reclutamento, rinvii, precetti a visite di Leva, congedi, riconoscimenti al merito di guerra. 
Censimento degli equini presenti nel Comune di Gignod 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VIII senza indicazione della classe 

1948 

320. "Leva 1949" 

Circolari regionali e carteggio con il Comando Distretto Militare di Ivrea, la Città di Aosta e l'Ufficio Leva 
relativo a richieste di documenti, reclutamento, rinvii, precetti a visite di Leva, congedi, riconoscimenti al merito 
di guerra, pensioni. Elenco dei quadrupedi idonei al servizio militare nel Comune di Gignod. Riconoscimento di 
qualifiche partigiane a Guerrino e Giovanni Frex 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VIII senza indicazione della classe 

1949 

321. "Leva 1950" 
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Circolari regionali e carteggio con il Comando Distretto Militare di Ivrea, la Capitaneria del Porto di Savona, la 
Città di Aosta e l'Ufficio Leva inerente operazioni di Leva, congedi, pensioni di guerra, richieste di documenti. 
Elenco dei caduti in guerra (Prima e Seconda Guerra mondiale) del Comune di Gignod 
Fascicolo 

1950 

322. "Leva 1951" 

Circolari regionali e carteggio con il Comando Distretto Militare di Ivrea, la Città di Aosta e l'Ufficio Leva 
inerente operazioni di Leva, congedi, pensioni di guerra, richieste di documenti. Carteggio con l'Associazione 
Nazionale ex internati in Germania concernente militari di Gignod caduti in prigionia 
Fascicolo 

1951 

323. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 2 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1952 

323 a. "Classe 1 - Liste e operazioni di Leva", 1952 

Circolari e carteggio con il Distretto Militare di Ivrea, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio 
Leva di Aosta concernente le operazioni di Leva: aggiornamento dei ruoli matricolari, richieste di 
documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi 
Sottofascicolo 

323 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1952 

Circolari e carteggio con il Distretto Militare di Ivrea e la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativi a  
chiamata di controllo di militari in congedo, rivista dei muli, manifesti di chiamata alle armi, arruolamento 
volontario nella Guardia di Finanza 
Sottofascicolo 

324. "Leva e Truppe" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 2 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1953 

324 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1953 

Circolari e carteggio con il Distretto Militare di Ivrea, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio 
Leva di Aosta concernente le operazioni di Leva: aggiornamento dei ruoli matricolari, richieste di 
documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi. Carteggio col Comando del 
Distretto Militare di Ivrea concernente lo stemma del Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

324 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1953 

Circolari e carteggio con il Distretto Militare di Ivrea e la Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti 
pensioni di guerra e assegnazione di croce al merito di guerra, manifesti di chiamata alle armi; richieste di 
informazioni relative ad acquirenti e venditori di muli 
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Sottofascicolo 

325. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1954 

325 a. "Classe 1 - Liste e operazioni di Leva", 1954 

Circolari e carteggio con il Distretto Militare di Ivrea, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio 
Leva di Aosta concernente le operazioni di Leva: aggiornamento dei ruoli matricolari, richieste di 
documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite 
Sottofascicolo 

325 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1954 

Circolari e carteggio con il Distretto Militare di Ivrea e di Chivasso e la Regione Autonoma Valle d'Aosta 
relativi a congedi, aggiornamento dei ruoli matricolari e fogli notizie, manifesti di chiamata alle armi. 
Elenco degli ex militari appartenenti alle classi 1908-1914 residenti nel Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

325 c. "Classe 5 - Affari militari dipendenti dalla guerra: reduci e partigiani, orfani di guerra, 
salme caduti, mobilitazione", 1954 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, l'intendenza di Finanza, l'Associazione 
Nazionale Combattenti e Reduci e l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia relativi a pensioni di guerra 
e riconoscimenti ai caduti in guerra 
Sottofascicolo 

326. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 4 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1955 

326 a. "Classe 1 - Leva di terra, mare e aria", 1955 

Circolari e carteggio con il Distretto Militare di Ivrea e di Chivasso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e 
l'Ufficio Leva di Aosta concernente le operazioni di Leva: aggiornamento dei ruoli matricolari, richieste di 
documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi 
Sottofascicolo 

326 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1955 

con precedenti dal 1949 
Carteggio con il Distretto Militare di Ivrea e di Chivasso e la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo a 
congedi, aggiornamento dei ruoli matricolari, manifesti di chiamata alle armi. Registro dei militari in 
congedo illimitato che hanno cambiato residenza (1949-1955) 
Sottofascicolo 

326 c. "Classe 4 - Servizi dipendenti dalla guerra", 1955 

Precettazione di mulo 
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Sottofascicolo 

326 d. "Classe 5 - Orfani, mutilati di guerra". Pensioni di guerra, 1955 

Carteggio con l'Associazione Nazionale ex internati  e con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 
concernente ex internati deceduti residenti in Comune di Gignod. Concessioni di pensioni di guerra 
Sottofascicolo 

327. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1956 

327 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1956 

Circolari e carteggio con il Distretto Militare di Ivrea e di Chivasso, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e 
l'Ufficio Leva di Aosta concernente le operazioni di Leva: precetti a visite, congedi. Elenco dei renitenti 
residenti in Comune di Gignod 
Sottofascicolo 

327 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1956 

Carteggio con il Distretto Militare di Ivrea e di Chivasso e la Regione Autonoma Valle d'Aosta 
concernente congedi illimitati e aggiornamento dei ruoli matricolari 
Sottofascicolo 

327 c. "Classe 5 - Sussidi alle famiglie dei militari richiamati", 1956 

Carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Direzione Generale delle pensioni di Guerra del 
Ministero del Tesoro concernente la concessione di pensioni di guerra 
Sottofascicolo 

328. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1957 

328 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1957 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le 
operazioni di Leva: richieste di documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi 
anticipati 
Sottofascicolo 

328 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1957 

Carteggio con il Distretto Militare di Ivrea e di Chivasso e la Regione Autonoma Valle d'Aosta relativo ad 
aggiornamento dei ruoli matricolari, esenzioni e rinvii; manifesti di chiamata alle armi e di arruolamento 
volontario 
Sottofascicolo 

328 c. "Classe 5 - Sussidi alle famiglie dei militari richiamati", 1957 
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Circolari dell'Unione Combattenti d'Italia, dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e del 
Servizio per le onoranze ai caduti germanici. Concessione di pensioni di guerra. Ruolo dei congiunti dei 
militari richiamati alle armi ai quali è concesso il soccorso giornaliero 
Sottofascicolo 

329. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 4 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1958 

329 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1958 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le 
operazioni di Leva: richieste di documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi 
anticipati. Lista dei renitenti 
Sottofascicolo 

329 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1958 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, il Distretto militare di Torino e di Chivasso 
concernente congedi, manifesti di chiamata alle armi, soppressione del Distretto militare di Chivasso. 
Carteggio relativo a rivista generale e precettazione muli 
Sottofascicolo 

329 c. "Classe 4 - Prestazioni militari, caserme, alloggi", 1958 

Preavviso di rivista di cavalli e muli 
Sottofascicolo 

329 d. "Classe 5 - Sussidi alle famiglie dei militari richiamati", 1958 

Carteggio con l'Intendenza di Finanza di Aosta relativo alla liquidazione dei danni di guerra; carteggio con 
l'Associazione nazionale combattenti e reduci e con l'Associazione nazionale ex internati. Concessione di 
pensione di guerra 
Sottofascicolo 

330. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 2 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1959 

330 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1959 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le 
operazioni di Leva: richieste di documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi 
anticipati 
Sottofascicolo 

330 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1959 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Distretto militare di Torino concernente 
congedi e chiamata alle armi 
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Sottofascicolo 

331. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1960 

331 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1960 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le 
operazioni di Leva: richieste di documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi 
anticipati 
Sottofascicolo 

331 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1960 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Distretto militare di Torino concernente 
aggiornamento dei ruoli matricolari, congedi e chiamata alle armi 
Sottofascicolo 

331 c. "Classe 3 - Caserme militari", 1960 

Circolari dell'Associazione nazionale grandi invalidi di guerra, dell'Unione nazionale reduci dell'U.T.I.C. e 
dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Presente avviso di liquidazione di indennizzo per danni di 
guerra 
Sottofascicolo 

332. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1961 

3332 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1961 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le 
operazioni di Leva: richieste di documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi 
anticipati 
Sottofascicolo 

332 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1961 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Distretto militare di Torino concernente 
aggiornamento dei ruoli matricolari, chiamata alle armi e addestramento riservisti. Bandi di concorso per 
allievi ufficiali piloti di complemento e allievi specialisti nell'Aeronautica Militare 
Sottofascicolo 

332 c. "Classe 3 - Caserme militari", 1961 

Circolari dell'Associazione nazionale combattenti e reduci, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e 
dispersi in guerra e della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Si segnala la presenza di una pratica relativa 
alla liquidazione di una pensione di guerra 
Sottofascicolo 
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333. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1962 

333 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1962 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le 
operazioni di Leva: richieste di documenti per la compilazione delle liste di leva, precetti a visite, congedi 
anticipati 
Sottofascicolo 

333 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1962 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Distretto militare di Torino concernente 
aggiornamento dei ruoli matricolari, chiamata alle armi e congedi illimitati. Bandi di concorso 
dell'Accademia Aeronautica 
Sottofascicolo 

333 c. "Classe 3 - Caserme militari", 1962 

Carteggio con l'Associazione nazionale combattenti e reduci; Circolari regionali concernenti la bonifica 
del territorio nazionale da ordigni esplosivi e arruolamento volontario. Concessioni di pensioni di guerra. 
Si segnala inoltre la presenza di carteggio relativo all'aggiornamento dei ruoli matricolari e congedi 
illimitati 
Sottofascicolo 

334. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 2 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1963 

334 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1963 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le 
operazioni di Leva, congedi anticipati, precetti a visite. Elenco dei giovani dispensati dal rispondere alla 
chiamata del 1° scaglione classi 1940 e 1942 
Sottofascicolo 

334 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1963 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Distretto militare di Torino concernente 
aggiornamento dei ruoli matricolari, chiamata alle armi e congedi illimitati. Elenco dei giovani dispensati 
dal rispondere alla chiamata del 2° scaglione classe 1942 
Sottofascicolo 

335. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1964 
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335 a. "Classe 1 - Leva e Truppe". Leva di terra e di mare, 1964 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le 
operazioni di Leva: richieste di documenti per la compilazione delle liste di leva, aggiornamento dei ruoli 
matricolari, precetti a visite, congedi anticipati 
Sottofascicolo 

335 b. "Classe 2 - Leva e Truppe". Servizi militari, 1964 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Distretto militare di Torino concernente 
aggiornamento dei ruoli matricolari della forza in congedo, chiamata alle armi, congedi illimitati e 
arruolamento volontario 
Sottofascicolo 

335 c. "Classe 3 - Leva e Truppe", 1964 

Circolari della Regione Autonoma Valle d'Aosta relative a precettazione dei quadrupedi, arruolamento 
volontario, regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, raduni di Alpini e Carabinieri 
in congedo. Aggiornamento dei ruoli matricolari. Pensioni di guerra e risarcimento danni di guerra ad 
aziende agricole 
Sottofascicolo 

336. "Leva" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1965 

336 a. "Classe 1 - Leva di terra e di mare", 1965 

Circolari e carteggio con il Distretto militare di Torino e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le operazioni 
di Leva, congedi anticipati, precetti a visite. Preavviso di rivista dei muli. Bandi di concorso allievi 
Aeronautica militare 
Sottofascicolo 

336 b. "Classe 2 - Servizi militari", 1965 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Distretto militare di Torino concernente 
aggiornamento dei ruoli matricolari, chiamata alle armi e congedi illimitati 
Sottofascicolo 

336 c. "Classe 5 - Pensioni", 1965 

Carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Direzione provinciale del Tesoro di Aosta relativo 
a pensioni di guerra e onorificenze. Circolari dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e 
dell'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia. Avviso di rivista dei muli 
Sottofascicolo 
la documentazione presente nel sottofascicolo è classificata con Cat. VIII, classi 3, 4 e 5 

337. "Leva,Truppa, Servizi militari" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 2 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1966 
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337 a. Classe 1 - Leva di terra e di mare, 1966 

Circolari e carteggio con il Distretto militare di Torino e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le operazioni 
di Leva, congedi, precetti a visite, affissione di manifesti di chiamata alle armi, richieste di documenti 
Sottofascicolo 

337 b. Classe 5 - Pensioni, 1965 - 1966 

Carteggio con l'Amministrazione regionale e l'Associazione nazionale combattenti relativo 
all'assegnazione di medaglie agli ex combattenti della Guerra 1915-1918 (presente elenco dei combattenti 
nella Prima Guerra Mondiale residenti nel Comune di Gignod). Pratiche di pensioni di guerra 
Sottofascicolo 

338. "Leva e Truppa" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria VIII - Leva e Truppa. L'unità archivistica è composta da 2 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1967 

338 a. Classe 1 - Leva di terra e di mare, 1967 

Circolari e carteggio con la Regione e l'Ufficio Leva di Aosta concernente le operazioni di Leva, richieste 
di documenti, aggiornamento ruoli matricolari. Carteggio concernente la vendita e la macellazione di 
quadrupedi precettati 
Sottofascicolo 
Nel fascicolo sono presenti anche documenti classificati con Cat. VIII, classe 3 e 4 (precettazione muli) 

338 b. Classe 2 - Pensioni, 1967 

Pratiche concernenti pensioni di guerra 
Sottofascicolo 

339. "Leva e Truppa" 

Carteggio con il Distretto militare di Torino concernente ispezione ai ruoli matricolari, dati statistici sulla leva, 
richieste di documenti per l'aggiornamento dei ruoli matricolari 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VIII, classe 1 o senza indicazione della classe 

1968 

340. "Riconoscimento in favore dei partecipanti alla Guerra 1915-1918 e precedenti" 

Carteggio con la regione Autonoma Valle d'Aosta e con il Comando Militare Territoriale della Regione Militare 
Nord-Ovest relativo a riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1915-1918 (applicazione Legge 18 
marzo 1968, n°263) 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VIII senza indicazione della classe 

1968 - 1974 

341. "Leva, Truppa, Servizi militari" 

Carteggio concernente le operazioni di Leva, richieste di documenti per la compilazione delle liste di leva, 
aggiornamento dei ruoli matricolari, rivista generale e precettazione muli 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VIII senza indicazione della classe 
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1969 

342. "Leva, Truppa, Servizi militari" 

Carteggio con la Direzione provinciale del Tesoro concernente pensioni di guerra. Aggiornamento dei ruoli 
matricolari 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo è classificata con Cat. VIII senza indicazione della classe 

1970 

Sottoserie 9. Categoria IX - Istruzione pubblica, 1955 - 1970 

343. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 2 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1955 

343 a. "Classe 1 - Autorità scolastiche - Insegnanti", 1955 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti concorsi magistrali, anagrafe scolastica, 
conferimenti di incarichi e supplenze, trasferimenti di insegnanti elementari e accertamento d'ufficio dei 
requisiti di buona condotta morale e civile degli insegnanti residenti a Gignod. Ruolo di anzianità degli 
insegnanti elementari (pubblicazione a stampa). Richiesta di contributo all'Amministrazione regionale per 
la ricostruzione del tetto in lose e dei balconi in legno delle scuole comunali di Gignod (frazione Buthier e 
frazione Planet) 
Sottofascicolo 

343 b. "Classe 2 - Asili d'infanzia, Scuole materne". Scuole elementari, 1955 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale e la Sovrintendenza agli Studi 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti edilizia scolastica, concorsi per posti gratuiti nei 
Collegi convenzionati, calendario degli scrutini e degli esami. Carteggio con la Direzione didattica di 
Valpelline relativo a lavori di manutenzione e pulizia degli edifici scolastici di Gignod. Richieste di 
materiali e suppellettili inviate all'amministrazione comunale dalle insegnanti elementari delle scuole 
Buthier e Planet. Elenco dei fanciulli obbligati alla scuola (1951-1955) 
Sottofascicolo 

344. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1956 

344 a. "Classe 1 - Autorità scolastica", 1956 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, la Direzione didattica di Valpelline, l'Assessorato alla 
Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti 
calendario esami e orario delle scuole elementari, conferimento di incarichi e supplenze, accertamento 
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d'ufficio dei requisiti di buona condotta morale e civile degli insegnanti residenti a Gignod. Ruolo di 
anzianità degli insegnanti elementari (pubblicazione a stampa). 
Sottofascicolo 

344 b. "Classe 2 - Scuole elementari", 1956 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale e la Sovrintendenza agli Studi 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti edilizia scolastica, trasferimenti di insegnanti. Pratica 
relativa all' interferenza tra l'attività della Latteria Sociale di Variney e lo svolgimento delle lezioni presso 
la scuola elementare di Variney. Carteggio con la Direzione didattica di Valpelline relativo a lavori di 
manutenzione e pulizia degli edifici scolastici di Gignod. 
Sottofascicolo 

344 c. "Classe 3 - Scuole professionali e di avviamento". Patronato scolastico, 1956 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti la nomina dei membri del Consiglio di 
Amministrazione del Patronato Scolastico di Gignod e la celebrazione dell'VIII giornata nazionale dei 
Patronati Scolastici 
Sottofascicolo 

345. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 2 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1957 

345 a. "Classe 1 - Autorità scolastica", 1957 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti calendario esami, conferimento di incarichi 
e supplenze, disposizioni in merito al trasferimento di insegnanti, accertamento d'ufficio dei requisiti di 
buona condotta morale e civile degli insegnanti residenti a Gignod. Verbale di deliberazione della Giunta 
comunale di Gignod relativo alla segnalazione di un rappresentante in seno al Consiglio regionale 
scolastico. Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari (pubblicazione a stampa). 
Sottofascicolo 

345 b. "Classe 2 - Scuole elementari", 1957 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta e la Direzione didattica di Valpelline concernenti orari delle scuole elementari e calendario esami, 
lavori di manutenzione degli edifici scolastici 
Sottofascicolo 

346. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1958 

346 a. "Classe 1 - Autorità scolastica", 1958 
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Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti concorsi magistrali, esame di lingua 
francese, trasferimenti di insegnanti elementari e accertamento d'ufficio dei requisiti di buona condotta 
morale e civile degli insegnanti residenti a Gignod. Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari 
(pubblicazione a stampa). 
Sottofascicolo 

346 b. "Classe 2 - Scuole elementari", 1958 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta e la Direzione didattica di Valpelline concernenti concorso per assegnazione di borse di studio, 
anagrafe scolastica, orari delle scuole elementari e calendario scrutini ed esami. Approvvigionamento 
legna per riscaldamento delle scuole di Gignod 
Sottofascicolo 

347. Scuola sussidiata Buthier 

Carteggio tra il Comune di Gignod e la Direzione didattica di Valpelline (poi Direzione didattica di Gignod) 
concernente l'apertura e il funzionamento della scuola sussidiata di Buthier 
Fascicolo 

1958 - 1970 
1958-1964; 1970 

348. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1959 

348 a. "Classe 1 - Autorità scolastiche, insegnanti", 1959 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza, concorsi magistrali, 
conferimento di incarichi e supplenze, esame di lingua francese e accertamento d'ufficio dei requisiti di 
buona condotta morale e civile degli insegnanti residenti a Gignod. Ruolo di anzianità degli insegnanti 
elementari (pubblicazione a stampa). 
Sottofascicolo 

348 b. "Classe 2 - Scuole elementari, asili d'infanzia", 1959 

con precedenti dal 1957 
Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, la Sovrintendenza agli Studi e l'Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti borse di studio regionali, orari delle scuole 
elementari e calendario scrutini ed esami, trasferimenti di insegnanti elementari. Pratica relativa alla gara 
per fornitura di legna da ardere per il riscaldamento delle scuole comunali (1957-1959) 
Sottofascicolo 

348 c. "Classe 3 - Educatori comunali, ENAL, Campi e società sportive". Patronato scolastico, 
1959 

Comunicazioni della Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta relative allo statuto 
dei Patronati scolastici e alla XI giornata nazionale dei Patronati 
Sottofascicolo 
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349. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1960 

349 a. "Classe 1 - Autorità scolastiche, insegnanti", 1960 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza, conferimento di 
incarichi e supplenze, trasferimento di insegnanti, accertamento d'ufficio dei requisiti di buona condotta 
morale e civile degli insegnanti residenti a Gignod, calendario scrutini ed esami. Ruolo di anzianità degli 
insegnanti elementari (pubblicazione a stampa). 
Sottofascicolo 

349 b. "Classe 2 - Scuole elementari, asili d'infanzia", 1960 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, la Sovrintendenza agli Studi, l'Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Direzione didattica di Valpelline concernenti borse 
di studio regionali, assegnazione gratuita di libri e materiale didattico, esame di lingua francese, edilizia 
scolastica. Questionario compilato in occasione della rilevazione statistica nazionale sulla dislocazione 
territoriale delle scuole elementari. Richiesta di offerta da parte del Comune di Gignod per la fornitura di 
olio combustibile alle scuole comunali del capoluogo 
Sottofascicolo 

349 c. "Classe 3 - Educatori comunali, ENAL, Campi e società sportive". Patronato scolastico, 
1960 

Circolari dell'Assessorato alla Pubblica istruzione e della Sovrintendenza agli Studi della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta. Lettere di trasmissione di bandi di concorso per borse di studio 
Sottofascicolo 

350. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1961 

350 a. "Classe 1 - Autorità scolastiche, insegnanti", 1961 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza, conferimento di 
incarichi e supplenze, trasferimento di insegnanti, accertamento d'ufficio dei requisiti di buona condotta 
morale e civile degli insegnanti residenti a Gignod. Accertamento iscrizione al Monte Pensione insegnanti 
elementari della maestra Rosa Turcotti. Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari (pubblicazione a 
stampa). 
Sottofascicolo 

350 b. "Classe 2 - Scuole elementari, asili d'infanzia", 1961 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, la Sovrintendenza agli Studi, l'Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Direzione didattica di Gignod concernenti 
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assegnazione gratuita di libri e materiale didattico, sussidi per l'acquisto di arredamento scolastico, 
calendario degli esami nelle scuole sussidiate, esame di lingua francese 
Sottofascicolo 

350 c. "Classe 3 - Educatori comunali, ENAL, Campi e società sportive". Patronato scolastico, 
1961 

Carteggio tra il Comune e la Direzione didattica di Gignod inerente il funzionamento delle scuole 
comunali. Comunicazioni della Sovrintendenza agli Studi e dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti borse di studio regionali, assegnazione gratuita di libri e 
materiale didattico, edilizia scolastica. Autorizzazione della Sovrintendenza agli studi per l'apertura del 
Centro di lettura e di informazione di Gignod 
Sottofascicolo 

351. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1962 

351 a. "Classe 1 - Autorità scolastiche, insegnanti", 1962 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza, trasferimento di 
insegnanti, contributi per l'edilizia scolastica, concorsi magistrali. Autorizzazione della sovrintendenza 
agli Studi per l'apertura del Centro di Lettura e di Informazione di Gignod. Concessione di pensioni. 
Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari (pubblicazione a stampa). 
Sottofascicolo 

351 b. "Classe 2 - Scuole elementari, asili d'infanzia", 1962 

Carteggio tra il Comune e la Direzione didattica di Gignod inerente il funzionamento delle scuole 
comunali. Carteggio tra il Comune di Gignod, la Sovrintendenza agli Studi e l'Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti conferimento di incarichi e supplenze, 
assegnazione gratuita di libri e materiale didattico, borse di studio ministeriali, calendario degli scrutini e 
degli esami 
Sottofascicolo 

351 c. "Classe 3 - Educatori comunali, ENAL, Campi e società sportive". Patronato scolastico, 
1962 

Comunicazioni della Sovrintendenza agli Studi e dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta concernenti borse di studio ministeriali, nomina del Direttore e dei membri del 
Consiglio di Amministrazione del Patronato scolastico del comune di Gignod, trasferimento di insegnanti 
elementari, edilizia scolastica. Prospetto dei dati relativi alle attività assistenziali svolte nell'esercizio 
finanziario 1961 nel campo educativo dal comune di Gignod 
Sottofascicolo 

352. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1963 
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352 a. "Classe 1 - Autorità scolastica", 1963 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza, trasferimento di 
insegnanti, contributi per l'edilizia scolastica, assegnazione gratuita di libri e materiale didattico, concorsi 
magistrali e conferimento di incarichi, accertamento d'ufficio dei requisiti di buona condotta morale e 
civile degli insegnanti residenti a Gignod. Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari (pubblicazione a 
stampa). 
Sottofascicolo 

352 b. "Classe 2 - Scuole elementari", 1963 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale e la Sovrintendenza agli Studi 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti edilizia scolastica, fornitura di libri di testo in lingua 
francese, esame di lingua francese 
Sottofascicolo 

352 c. "Classe 3 - Scuole professionali e di avviamento". Opere integrative della scuola, 1963 

Materiale informativo illustrato di arredi scolastici. Autorizzazione della Sovrintendenza agli studi della 
Regione all'apertura del cento di lettura e di informazione di Gignod 
Sottofascicolo 

353. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1964 

353 a. "Classe 1 - Istruzione pubblica". Autorità scolastica, 1964 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza, trasferimento di 
insegnanti,  concorsi magistrali e conferimento di incarichi, esame di lingua francese. Carteggio tra il 
Comune e la Direzione didattica di Gignod relativo all'utilizzo di locali scolastici, già sede dell'asilo 
parrocchiale, come soggiorno estivo delle suore dell'Ospedale Mauriziano di Aosta (documentazione 
classificata con classe 1 e classe 2). Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari (pubblicazione a 
stampa). 
Sottofascicolo 

353 b. "Classe 2 - Istruzione pubblica". Scuole elementari, asili d'infanzia, 1964 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Amministrazione regionale, la Sovrintendenza agli Studi 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Direzione didattica di Gignod concernenti manutenzione degli 
edifici scolastici e forniture di arredi, assegnazione gratuita di libri di testo e materiale didattico, concorso 
per posti in convitto, calendario scrutini ed esami. Carteggio con l'Ispettorato scolastico della 
Circoscrizione di Aosta concernente problematiche igienico-sanitarie riscontrate nei locali delle scuole 
elementari e materna di Variney 
Sottofascicolo 

354. "Istruzione pubblica" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
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Fascicolo 
1965 

354 a. Classe 1 - Autorità scolastica, 1965 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza, trasferimento di 
insegnanti,  soppressione di incarichi, calendario scrutini ed esami. Ruolo di anzianità degli insegnanti 
elementari (pubblicazione a stampa). 
Sottofascicolo 

354 b. Classe 2 - Scuole elementari, asili d'infanzia, 1965 

Carteggio concernente lavori di manutenzione nelle scuole comunali, fornitura di materiale didattico  e 
affidamento dell'incarico di bidella; autorizzazione della Sovrintendenza agli studi della Regione per 
l'apertura del Centro di Lettura e di Informazione di Gignod. Comunicazione della Regione - Assessorato 
alla Pubblica Istruzione relative a conferimenti di incarichi nelle scuole elementari e edilizia scolastica 
Sottofascicolo 

354 c. Classe 3 - Opere integrative della scuola, 1965 

Carteggio tra il Comune, la Direzione didattica di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la 
Sovrintendenza agli Studi concernente contributi per l'acquisto di materiale didattico e arredamento 
scolastico, servizio di pulizia e riscaldamento nelle scuole comunali, assegnazione gratuita di libri e di 
materiale didattico, borse di studio regionali, esame di lingua francese 
Sottofascicolo 
La documentazione presente nel sottofascicolo è classificata sia con Cat. IX classe 3 sia con Cat. IX classe 
4 

355. "Educazione nazionale" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1966 

355 a. Classe 1 - Autorità scolastiche, Insegnanti, Istituzioni, 1966 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza 
agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza, trasferimento e 
graduatorie insegnanti, scuole sussidiate, trasporto alunni. Nomina del Direttore del patronato scolastico di 
Gignod. Ruolo di anzianità degli insegnanti elementari (pubblicazione a stampa). Carteggio con la 
Direzione didattica di Gignod relativa allo stato di disordine e pericolo delle aree adiacenti alla scuola 
elementare di Variney e alla scuola della frazione Planet 
Sottofascicolo 

355 b. Classe 2 - Scuole elementari, asili d'infanzia, 1966 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi 
della Valle d'Aosta concernente calendario degli scrutini e degli esami, edilizia scolastica, rilevazione 
statistica della popolazione scolastica, spese per materiale di pulizia delle scuole. Questionari relativi agli 
edifici scolastici di Gignod compilati in occasione della rilevazione statistica nazionale sullo stato 
dell'edilizia scolastica. Elenco manoscritto degli alunni obbligati alla scuola. Carteggio con il parroco di 
Variney relativo a contributi per il funzionamento della scuola materna 
Sottofascicolo 
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355 c. Patronato scolastico, 1966 

Carteggio con la Sovrintendenza agli studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente la 
designazione di membri del Consiglio d'Amministrazione del Patronato scolastico di Gignod. 
Comunicazioni dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione regionale relative a borse di studio, concorsi 
magistrali, corsi serali scuole secondarie 
Sottofascicolo 
La documentazione raccolta nel sottofascicolo è classificata con Cat. IX, classi 3, 4, 6, 7 

356. "Educazione nazionale" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria IX - Istruzione pubblica. L'unità archivistica è composta da 3 
sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1967 

356 a. Classe 1 - Autorità scolastiche, Insegnanti, Istituzioni, 1967 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti concorsi magistrali e graduatorie, trasferimento di 
insegnanti e conferimento di incarichi, richieste di informazioni su insegnanti residenti a Gignod. Ruolo di 
anzianità degli insegnanti elementari (pubblicazione a stampa). Censimento degli studenti universitari 
residenti a Gignod 
Sottofascicolo 

356 b. Classe 2 - Scuole elementari, asili d'infanzia, 1967 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti deroghe alla residenza di insegnanti, spese di viaggio 
alunni, edilizia scolastica, calendario degli scrutini e degli esami. Comunicazione della Direzione didattica 
di Gignod inerente la dotazione di arredi e di materiale didattico alle scuole comunali. Comunicazione ai 
sindaci dei comuni di Bionaz, Oyace e Roisan relativa al riparto delle spese del Consorzio Direzione 
didattica per gli anni 1962-1964 
Sottofascicolo 

356 c. Classe 3 - Opere integrative della scuola, 1967 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi 
della Regione Autonoma Valle d'Aosta concernenti rimborsi spese di viaggio scuola media, borse di 
studio regionali, trasferimento di insegnanti elementari, concorsi magistrali, premi di operosità per la 
rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica. Carteggio con la Direzione didattica di Gignod 
relativo a manutenzione dei locali scolastici comunali. Pratica inerente l'occupazione temporanea da parte 
del segretario comunale dell'alloggio sito nell'edificio scolastico di Gignod capoluogo 
Sottofascicolo 
La documentazione raccolta nel sottofascicolo è classificata con Cat. IX, classi 3, 4 

357. "Educazione nazionale" 

Carteggio tra il Comune di Gignod, l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta concernente edilizia scolastica e relativi finanziamenti, spese di viaggio 
studenti, assegnazione gratuita di libri e materiale didattico, borse di studio regionali. Domande di assunzione di 
insegnanti. Conferimento di incarichi e supplenze, trasferimento di insegnanti, deroghe alla residenza. Pratica 
relativa alla richiesta di istituzione di una scuola materna statale nella frazione Variney di Gignod. Designazione 
di rappresentanti in seno al Consiglio Scolastico Regionale 
Fascicolo 
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La documentazione raccolta nel fascicolo è classificata con Cat. IX; l'indicazione della classe non è invece 
sempre presente 

1968 

358. "Educazione nazionale" 

Carteggio con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi della Regione concernente 
edilizia scolastica e relativi finanziamenti, rilevazione della popolazione scolastica per determinazione del 
contributo statale, spese di viaggio studenti, borse di studio regionali, concorsi magistrali, graduatorie, 
trasferimenti di insegnanti e deroghe alla residenza. Elenco degli alunni obbligati alla scuola. Ruolo di anzianità 
degli insegnanti elementari (pubblicazione a stampa) 
Fascicolo 
La documentazione raccolta nel fascicolo è classificata con Cat. IX senza indicazione della classe di 
appartenenza 

1969 

359. "Educazione nazionale" 

Carteggio con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione e la Sovrintendenza agli Studi della Regione concernente 
edilizia scolastica e relativi contributi, sussidi per scuole materne non statali, spese di viaggio studenti, borse di 
studio regionali, trasferimenti di insegnanti e deroghe alla residenza. Nomina di membri in seno al Patronato 
scolastico. Domande di assunzione di insegnanti. Elenco degli alunni obbligati alla scuola. Ruolo di anzianità 
degli insegnanti elementari (pubblicazione a stampa). Carteggio con e la Direzione didattica di Gignod relativo 
alla gestione delle scuole comunali. Pratica relativa all'assunzione di gestione diretta da parte 
dell'amministrazione comunale della scuola materna  del Capoluogo di Gignod 
Fascicolo 
La documentazione raccolta nel fascicolo è classificata con Cat. IX senza indicazione della classe di 
appartenenza 

1970 

Sottoserie 10. Categoria X - Lavori pubblici, poste, telegrafi, telefoni, 1946 - 
1974 

Carteggio categoria X, 1946 - 1968 

360. "Lavori pubblici 1947" 

Circolari e carteggio con la Regione e con l'Ufficio del Genio Civile di Aosta per lo più inerente la sistemazione 
di strade, approvvigionamento idrico e rete fognaria; elenco delle frazioni del Comune di Gignod sprovviste di 
acquedotto con indicazione del numero di abitanti 
Fascicolo 

1946 - 1947 

361. "Strada Planet" 

Documentazione inerente la scelta del tracciato della strada di allacciamento delle frazioni del Planet e di 
Excenex al Capoluogo di Gignod ed alla strada statale n°27 del Gran S. Bernardo: schema del tracciato, 
carteggio, verbale di scrutinio del referendum indetto dall'Amministrazione comunale per la scelta del tracciato 
Fascicolo 
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1947 

362. "Lavori pubblici 1948" 

Circolari della Regione e carteggio per lo più inerente la sistemazione di strade, costruzione di acquedotti, 
contributi regionali per l'esecuzione di lavori di riparazione di canali d'irrigazione e lavori di bonifica 
Fascicolo 

1948 

363. "Pratica acquedotti" 

Corrispondenza inerente la costruzione di acquedotti comunali e l'acquisto del relativo materiale (tubi in eternit, 
raccordi, riduzioni), fatture, analisi batteriologiche 
Fascicolo 

1948 - 1951 

364. "Lavori pubblici 1949" 

Circolari della Regione e carteggio per lo più inerente la sistemazione di strade, costruzione di acquedotti, 
contributi per sistemazione linee elettriche e canali irrigui 
Fascicolo 

1949 

365. "Lavori pubblici 1950" 

Circolari della Regione e carteggio per lo più inerente la sistemazione di strade, e allacciamenti all'acquedotto; 
carteggio con la Società Nazionale Cogne inerente la costruzione del ponte sul canale idroelettrico dell'impianto 
del Buthier; elenco degli edifici di interesse archeologico e artistico appartenenti al Comune, contributo 
regionale per il rifacimento di tetti in ardesia 
Fascicolo 

1950 

366. Impianti telefonici pubblici 

Documentazione inerente la categoria X, classe 7 (Poste, telegrafi, telefoni). Pratiche relative a: all'installazione 
di telefono pubblico nella frazione di Variney di Gignod; danni provocati a seguito della costruzione della linea 
telefonica della valle del Gran San Bernardo; impianto telefoni pubblici nelle frazioni Chez Roncoz, Buthier, 
Planet, Bas Gignod 
Fascicolo 

1950 - 1954 

367. "Lavori pubblici 1951" 

Circolari della Regione e carteggio per lo più inerente la sistemazione di strade, illuminazione pubblica e 
allacciamenti all'acquedotto; elenco della popolazione residente nelle frazioni non allacciate da strada rotabile 
Fascicolo 

1951 

368. Case popolari 

Documentazione inerente la categoria X, classe 6 (Espropriazioni, case popolari). Carteggio tra il Comune di 
Gignod e l'Istituto Autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta 
Fascicolo 

1951 - 1954 
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369. Acque potabili. Acquedotti, fontane pubbliche 

Documentazione inerente la categoria X, classe 4 (Acque potabili). Richieste di allacciamento all'acquedotto 
comunale e derivazioni, carteggio e circolari con la Regione, statistiche 
Fascicolo 

1952 - 1954 

370. Strade 

Documentazione inerente la categoria X, classe 1 (Strade e piazze). Carteggio concernente lavori di costruzione 
e manutenzione di opere stradali; circolari della Regione; estratti di verbali di Deliberazione del Consiglio 
comunale (con allegati) relativi a: assunzione in consegna della strada militare Condemine Gran Testa, nomina 
di cantoniere per le strade carrozzabili Condemine Buthier e 1° tronco di Allain, approvazione disciplinare di 
concessione attraversamento strada regionale Aosta Valpelline 
Fascicolo 

1952 - 1954 

371. Illuminazione pubblica 

Documentazione inerente la categoria X, classe 3 (Illuminazione pubblica). Carteggio con la cooperativa Forza e 
Luce, circolari della Regione 
Fascicolo 

1952 - 1954 

372. "Consorzi" 

Documentazione inerente la categoria X, classe 5 (Consorzi stradali e idraulici). Carteggio tra il Comune di 
Gignod e il Consorzio Elettrico Buthier concernente autorizzazioni, protezione dei canali di derivazione, 
danneggiamenti. Copia di Deliberazione del Consiglio comunale (con allegati) relativa a modifiche al testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici 
Fascicolo 

1953 - 1954 

373. "Costruzione nuovi acquedotti" 

Documentazione inerente la costruzione di nuovi acquedotti comunali. Contributi regionali, preventivi, copie di 
Deliberazioni del Consiglio comunale, ordini e fatture per l'acquisto di tubature, referti analisi batteriologiche 
sulle acque, bozza di regolamento comunale per il servizio dell'acqua potabile. Tracciati degli acquedotti 
frazionali di Caravel, Variney, Fiou, Chez Perchez, Buthier-Clemensey, Gorrey, Roisod 
Fascicolo 

1953 - 1958 

374. "Ruoli dei soggetti alle prestazioni d'opera obbligatorie" 

Ruoli dei soggetti alle prestazioni d'opera obbligatorie (probabilmente per manutenzione strade) suddivisi per 
frazione 
Registri (9) 

1959 

375. Acquedotti 

Fascicoli relativi a lavori di manutenzione e allacciamenti agli acquedotti di Meylan, Chez Roncoz, Chatellair, 
Vefan (Planet), Variney, Capoluogo; copie di Deliberazioni del Consiglio comunale, ordini e fatture per 
l'acquisto di tubature, referti analisi batteriologiche sulle acque 
Fascicolo 
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1959 - 1968 

376. "Ferrovie, tramvie, automobili" 

Documentazione inerente la categoria X, classe 8 (Ferrovie, tremvie, automobili). Carteggio e circolari della 
Regione per lo più concernenti autoservizi pubblici di linea 
Fascicolo 

1960 - 1966 

377. Strade 

Documentazione inerente la categoria X, classe 1 (Strade e piazze). Carteggio concernente lavori di costruzione 
e manutenzione di opere stradali; circolari della Regione 
Fascicolo 

1960 - 1966 

378. Illuminazione pubblica 

Documentazione inerente la categoria X, classe 3 (Illuminazione pubblica). Carteggio con la cooperativa Forza e 
Luce per lo più concernente allacciamenti alla linea elettrica 
Fascicolo 

1960 - 1966 

379. Acque potabili. Acquedotti, fontane pubbliche 

Documentazione inerente la categoria X, classe 4 (Acque potabili). Richieste di allacciamento all'acquedotto 
comunale e derivazioni, tariffe, manutenzioni, carteggio e circolari con la Regione. Si segnala la presenza di 
circolari, carteggio, verbali di deliberazione del Consiglio direttivo del Consorzio dei Comuni valdostani del 
Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea (BIM) 
Fascicolo 

1960 - 1966 

380. "Poste, telegrafi, telefoni" 

Documentazione inerente la categoria X, classe 7 (Poste, telegrafi, telefoni). Carteggio con la Stipel concernente 
posa di cavi telefonici e dotazioni di telefoni pubblici alle frazioni di Gignod; carteggio con l'Amministrazione 
delle Poste e delle Telecomunicazioni (Direzione provinciale di Aosta) 
Fascicolo 

1960 - 1966 

Progetti strade e acquedotti, pratiche edilizie, 1947 - 1974 

381. Progetto variante strada Exenex - Cré 

Documentazione inerente i lavori di sistemazione delle strade comunali Cré-Exenex e Condemine - Pregelet: 
carteggio, perizie del direttore lavori, espropriazioni, Stato di consistenza 
Fascicolo 

1947 

382. "Strada comunale di allacciamento della frazione di Planet al Capoluogo". Progetto 
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Documentazione relativa al progetto di costruzione della strada comunale di allacciamento della frazione di 
Planet al Capoluogo (I, II, III tronco): elaborati grafici, gara d'appalto, espropriazioni, contabilità lavori, collaudo 
dell'opera 
Fascicolo 

1949 - 1969 

383. Pratiche edilizie 

Pratiche (11) relative a denunce di costruzioni presentate da privati cittadini alla commissione ediliza del 
Comune di Gignod (allegati elaborati grafici) 
Fascicolo 

1954 

384. "Acquedotto frazione di Champorcher". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto della frazione di Champorcher di Gignod: 
elaborati grafici, relazione tecnica, computo metrico, corrispondenza, copie di Deliberazioni del Consiglio 
comunale 
Fascicolo 

1956 - 1964 

385. "Progetto per la costruzione dell'acquedotto comunale delle frazioni Cherrietty e Chez-
Baudy. Sorgente captata in località Molines" 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto delle frazioni di Cherrietty e Chez-Baudy di 
Gignod: elaborato grafico e computo metrico, copie di Deliberazione del Consiglio comunale con allegati, 
corrispondenza 
Fascicolo 

1957 - 1961 

386. "Acquedotto frazione di Rebiache". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto della frazione di Rebiache di Gignod: 
elaborato grafico, relazione tecnica, computo metrico, corrispondenza, copie di Deliberazioni del Consiglio 
comunale 
Fascicolo 

1958 - 1961 

387. "Acquedotto frazione di Buthier (Gorrey)". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto della frazione di Buthier di Gignod: elaborati 
grafici, relazione tecnica, computo metrico, contabilità lavori, corrispondenza, copie di Deliberazioni del 
Consiglio comunale 
Fascicolo 

1960 - 1964 

388. "Strada comunale Chez centin - Veclox - Chez percher". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione della strada comunale Chez centin - veclox - chez percher (I 
e II tronco): elaborati grafici (progetto a cura dello Studio tecnico geom. G. Pieropan), carteggio, copie di 
Deliberazioni del Consiglio comunale, documentazione inerente gara d'appalto, documentazione contrattuale 
impresa esecutrice, contabilità lavori, carteggio relativo al collaudo dell'opera 
Fascicolo 

1960 - 1971 
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389. "Progetto acquedotto comunale frazione Fiou" 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto della frazione Fiou di Gignod: elaborati 
grafici, relazione tecnica, capitolato d'appalto, computo metrico, elenco prezzi (progetto a cura dello Studio 
tecnico geom. Coquillard Maurelio) , contratto d'appalto, contabilità lavori, corrispondenza, copie di 
Deliberazioni del Consiglio comunale 
Fascicolo 

1961 - 1963 

390. "Acquedotto Condemine". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto di Condemine: elaborati grafici, relazione 
tecnica, capitolato d'appalto, registro di contabilità lavori, corrispondenza 
Fascicolo 

1961 - 1964 

391. "Strada frazionale Cré - Seyssinod - Meylan - Maisonettes". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione della strada frazionale Cré - Meylan - Maisonettes: elaborati 
grafici (progetto a cura dello Studio tecnico geom. Luigi Roux), pratiche espropriative, carteggio e copie di 
Deliberazioni del Consiglio comunale di Gignod. Pratica relativa alla causa intentata dai sig.ri Coquillard 
Eugenia e Rodolfo contro il Comune (sistemazione imbocco strada Cré-Meylan) 
Fascicolo 

1961 - 1974 

392. "Acquedotto frazione di Rovev". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto della frazione di Roven di Gignod: copie di 
Deliberazione del Consiglio comunale con allegati, contratto d'appalto, contabilità lavori 
Fascicolo 

1967 - 1969 

393. "Fognatura frazione Cré". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione della fognatura della frazione Cré di Gignod: elaborati 
grafici, relazione tecnica, computo metrico, elenco prezzi (progettazione a cura dello Studio tecnico geom. G. 
Pieropan), carteggio, copie di Deliberazioni del Consiglio comunale 
Fascicolo 

1968 - 1972 

394. "Progetto di Ricostruzione acquedotto comunale per la borgata e villaggio Cré" 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto della frazione Cré di Gignod: elaborati 
grafici, relazione tecnica, capitolato d'appalto, computo metrico, elenco prezzi, contratto d'appalto, contabilità 
lavori, collaudo dell'opera, corrispondenza, copie di Deliberazioni del Consiglio comunale 
Fascicolo 

1968 - 1972 

395. "Acquedotto frazione di Arsaniéres". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione dell'acquedotto della frazione di Arsaniéres di Gignod: 
progetto di massima (relazione tecnico descrittiva e computo metrico), carteggio, copie di Deliberazione del 
Consiglio comunale, contratto d'appalto, contabilità lavori 
Fascicolo 

1969 - 1971 
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396. "Strada di allacciamento alla frazione Caravel". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione della strada di allacciamento della frazione Caravel di 
Gignod alla Strada Statale n°27 "del Gran S. Bernardo". Relazione tecnica, preventivo di spesa, computo 
metrico, elaborati grafici (progettazione a cura del geom. Cirillo Blanc), corrispondenza 
Fascicolo 

1969 - 1972 

397. "Strada Bediga". Progetto 

Documentazione relativa al progetto di costruzione della strada di allacciamento Bediga - Capoluogo. Relazione 
tecnico-descrittiva, capitolato speciale d'appalto, computo metrico, elaborati grafici (progettazione a cura dello 
Studio tecnico geom. Junet Emilio); trattativa privata per l'affidamento lavori, contratto d'appalto impresa 
Rodolfo Mochettaz; direzione e contabilità lavori (consegna lavori, fine lavori, certificato regolare esecuzione, 
registro contabilità, ecc.). Estratti di verbali di Deliberazione del Consiglio comunale 
Fascicolo 

1969 - 1972 

Sottoserie 11. Categoria XI - Agricoltura, Industria e Commercio, 1941 - 1972 

398. Fascicoli nominativi attività commerciali cessate 

Fascicoli nominativi di commercianti (ordinati alfabeticamente) titolari di licenze per attività cessate (licenze, 
richieste di variazione, autorizzazioni sanitarie e denunce di cessata attività) 
Fascicoli 

1941 - 1972 

399. "Carteggio pesi e misure" 

Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verificazione per il biennio 1947-1948; verbale di verificazione 
periodica dei pesi e delle misure per il biennio 1947-1948; prospetti delle variazioni allo stato degli utenti pesi e 
misure per i bienni 1947-1948 e 1949-1950 
Fascicolo 

1947 - 1950 

400. "Concessioni legna" 

Elenchi delle domande di concessione di legna da ardere e da opera, Verbali di deliberazione del Consiglio 
comunale di Gignod relativi alla concessione di legname per focatico (con allegati elenchi delle concessioni) e 
all'approvazione degli atti di martellata 
Fascicolo 

1955 - 1956 

401. "Economia nazionale. Agricoltura, industria, commercio" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria XI - Agricoltura, Industria e Commercio. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1956 

401 a. "Classe 1 - Agricoltura", 1956 
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Lettere di trasmissione dei certificati di approvazione dei tori e premi ad allevatori di torelli. Avvisi d'asta 
per affitto di alpeggi e per vendita di legname. Verbali di contravvenzione forestale. Circolari e carteggio 
con l'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste concernenti corsi di formazione professionale, denunce 
di cessazione attività, elenchi dei lavoratori agricoli e contributi unificati in agricoltura (presente elenco 
nominativo dei coltivatori diretti residenti a Gignod aventi diritto alle prestazioni di malattia). 
Disposizioni regionali su vinificazione, produzione e commercio di formaggio, uso di antiparassitari. 
Avvisi di liquidazione e di indennizzo per danni di guerra 
Sottofascicolo 

401 b. "Classe 2 - Industrie", 1956 - 1957 

Carteggio con la Divisione Industria e Commercio della Regione Autonoma Valle d'Aosta (poi 
Assessorato Industria e Commercio) concernente il rinnovo di licenze per la macinazione e panificazione. 
Carteggio con il Corpo delle miniere - Distretto minerario di Torino e con l'Amministrazione regionale 
della Valle d'Aosta relativo alla domanda di permesso per ricerche di minerali di uranio e di torio nel 
comune di Gignod presentata dalla società Somiren 
Sottofascicolo 

401 c. "Classe 3 - Commercio", 1956 

Circolari e disposizioni dell'Assessorato Industria e Commercio regionale inerenti disciplina dei prezzi al 
minuto, del prezzo del carbone e dei concimi, circolazione e collaudo degli autoveicoli e targazione dei 
veicoli a trazione animale. Elenchi mensili delle licenze per il commercio ambulante rilasciate dal 
Comune di Gignod. Listini mensili dei prezzi all'ingrosso. Elenchi dei protesti cambiari e relative 
comunicazioni alla cancelleria Civile del Tribunale di Aosta. Richieste di notizie su ditte ed esercizi 
commerciali presenti a Gignod. Disposizioni dell'Ufficio Zona Franca concernenti distribuzione beni 
contingentati e buoni carburante. Carteggio e circolari con l'Ufficio regionale Turismo relative a denunce 
di attrezzatura alberghiera e classificazione nazionale di alberghi e pensioni 
Sottofascicolo 

401 d. "Classe 5 - Pesi e misure", 1955 - 1956 

Prospetti delle variazioni allo Stato degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1955-1956 
Sottofascicolo 

402. "Economia nazionale. Agricoltura, industria, commercio" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria XI - Agricoltura, Industria e Commercio. L'unità archivistica è 
composta da 5 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1957 

402 a. "Classe 1 - Agricoltura", 1957 

Lettere di trasmissione dei certificati di approvazione dei tori e premi ad allevatori di torelli. Avvisi d'asta 
per affitto di alpeggi. Verbali di contravvenzione forestale. Circolari, manifesti e carteggio con 
l'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste concernenti corsi di formazione professionale, elenchi dei 
lavoratori agricoli e contributi unificati in agricoltura (presente elenco nominativo dei coltivatori diretti 
residenti a Gignod aventi diritto alle prestazioni di malattia). Disposizioni regionali su vinificazione, 
produzione e commercio di formaggio, lotta contro gli incendi boschivi, protezione della flora spontanea 
alpina 
Sottofascicolo 

402 b. "Classe 2 - Industrie", 1957 
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Circolari dell'Assessorato Industria e Commercio regionale. Carteggio con l'istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la Cassa 
Mutua regionale di malattia per gli artigiani concernente richieste e trasmissioni di certificati e 
informazioni su persone residenti a Gignod. Questionario sull'ambulatorio medico di Gignod compilato in 
occasione della rilevazione statistica sull'attrezzatura sanitaria pubblica 
Sottofascicolo 

402 c. "Classe 3 - Commercio", 1957 

Circolari e disposizioni dell'Assessorato Industria e Commercio regionale inerenti disciplina dei prezzi al 
minuto, del prezzo del carbone e dei concimi, disciplina della produzione e del commercio di alcolici. 
Consistenza e movimento delle licenze per esercizi pubblici nel Comune di Gignod. Listini mensili dei 
prezzi all'ingrosso. Disposizioni dell'Ufficio Zona Franca concernenti distribuzione beni contingentati, 
buoni carburante, licenze per la vendita di alcolici, assegnazione di petrolio. Carteggio e circolari con 
l'Ufficio regionale Turismo relative a denunce di attrezzatura alberghiera, normativa per la statistica 
dell'attività alberghiera e comitati per l'incremento turistico locale. Pratica relativa all'autorizzazione per 
l'installazione di un distributore di carburante, in aggiunta a quello già esistente, alla società Esso Standard 
Italiana 
Sottofascicolo 

402 d. "Classe 4 - Fiere", 1957 

Carteggio con l'Assessorato Industria e Commercio regionale relativo all'aggiornamento del calendario 
delle fiere e dei mercati della valle d'Aosta 
Sottofascicolo 

402 e. "Classe 5 - Pesi e misure", 1957 

Prospetti delle variazioni allo Stato degli Utenti Pesi e Misure per il biennio 1957-1958. Disposizioni 
dell'Ufficio metrico di Aosta per la verificazione periodica dei pesi e delle misure (allegati manifesti) 
Sottofascicolo 

403. "Economia nazionale. Agricoltura, industria, commercio" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria XI - Agricoltura, Industria e Commercio. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1958 

403 a. "Classe 1 - Agricoltura", 1958 

Lettere di trasmissione dei certificati di approvazione dei tori e premi ad allevatori di torelli. Disposizioni 
regionali su vinificazione, sussidi per l'acquisto di tori di razza valdostana e di patate da semina. Circolari 
e carteggio con la Divisione regionale Agricoltura e Foreste e l'Ufficio Contributi Unificati, elenchi 
nominativi dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti. Richiesta di piantine al Comando del Corpo 
Forestale Valdostano per lavori di alberatura lungo strada. Pratica di concessione straordinaria di piante 
Sottofascicolo 

403 b. "Classe 2 - Industrie", 1958 

Circolari dell'Assessorato Industria e Commercio regionale. Carteggio con l'istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la Cassa 
Mutua regionale di malattia per gli artigiani concernente richieste e trasmissioni di certificati e 
informazioni su persone residenti a Gignod. Lettere di trasmissione di concessioni di pensioni. Note delle 
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variazioni mensili degli operai che lavorano in ditte edili di Gignod. Carteggio concernente la voltura della 
licenza di macinazione già intestata al sig. Pietro Calvi a nome del sig. Emilio Deval 
Sottofascicolo 

403 c. "Classe 3 - Commercio", 1958 

Circolari e disposizioni dell'Assessorato Industria e Commercio regionale inerenti disciplina del prezzo 
del carbone e dei concimi, revisione autoveicoli, calendario fiere e mercati, revisione mensile delle licenze 
di commercio e trasferimento di esercizi commerciali, disciplina della produzione e del commercio di 
acqueviti. Listini mensili dei prezzi all'ingrosso. Disposizioni dell'Ufficio Zona Franca concernenti 
distribuzione beni contingentati, buoni carburante. Comunicazioni dell'Assessorato regionale per il 
turismo 
Sottofascicolo 

403 d. "Classe 5 - Pesi e misure", 1958 

Carteggio con l'Ufficio metrico di Aosta concernente la trasmissione dei prospetti delle variazioni allo 
Stato degli Utenti Pesi e Misure 
Sottofascicolo 

404. "Economia nazionale. Agricoltura, industria, commercio" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria XI - Agricoltura, Industria e Commercio. L'unità archivistica è 
composta da 4 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1959 

404 a. "Classe 1 - Agricoltura", 1959 

Lettere di trasmissione dei certificati di approvazione dei tori e premi ad allevatori di torelli. Disposizioni 
dell'Assessorato regionale Agricoltura e Foreste concernenti sussidi e corsi di formazione professionali.  
Circolari e carteggio con la Divisione regionale Agricoltura e Foreste e l'Ufficio Contributi Unificati, 
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti. Premiazione della fedeltà al lavoro ed al 
progresso economico della sig.ra Maria Carolina Bionaz 
Sottofascicolo 

404 b. "Classe 2 - Industrie", 1959 

Circolari dell'Assessorato Industria e Commercio regionale. Carteggio con l'istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la Cassa 
Mutua regionale di malattia per gli artigiani concernente richieste e trasmissioni di certificati e 
informazioni su persone residenti a Gignod 
Sottofascicolo 

404 c. "Classe 3 - Commercio", 1959 

Circolari e disposizioni dell'Assessorato Industria e Commercio regionale inerenti disciplina del prezzo 
dei concimi, disciplina del commercio ambulante e delle rivendite di pane, denunce di esercizi 
commerciali. Listini mensili dei prezzi all'ingrosso. Disposizioni dell'Ufficio Zona Franca concernenti 
distribuzione di beni contingentati e petrolio. Comunicazioni dell'Assessorato regionale per il turismo 
relative a corsi di formazione, vigilanza alberghiera. Segnalazione di nominativi per il 7° Concorso della 
Montagna 
Sottofascicolo 

404 d. "Classe 5 - Pesi e misure", 1959 
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Relazioni di notifica degli avvisi di verificazione pesi e misure 
Sottofascicolo 
La documentazione presente nel sottofascicolo è classificata anche con Cat. XI, classe 3 

405. "Economia nazionale. Agricoltura, industria, commercio" 

Carteggio e documentazione inerente la categoria XI - Agricoltura, Industria e Commercio. L'unità archivistica è 
composta da 3 sottofascicoli corrispondenti alla classe 
Fascicolo 

1960 

405 a. "Classe 1 - Agricoltura", 1960 

Circolari e carteggio con la Divisione regionale Agricoltura e Foreste e l'Ufficio Contributi Unificati, 
elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e dei coltivatori diretti, risultanze dell'accertamento dei 
Coltivatori diretti aventi diritto alle prestazioni di malattia. Avvisi d'asta per vendita piante. Verbale di 
contravvenzione forestale. Carteggio tra il Comune di Gignod, il Comune di Etrouble e il Consorzio 
irriguo Ru Neuf concernente il pagamento di canoni arretrati per utenza acque 
Sottofascicolo 

405 b. "Classe 2 - Industrie", 1960 

Circolari dell'Assessorato Industria e Commercio regionale. Carteggio con l'istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e la Cassa 
Mutua regionale di malattia per gli artigiani concernente richieste e trasmissioni di certificati e 
informazioni su persone residenti a Gignod. Elenco delle imprese artigiane con sede a Gignod 

405 c. "Classe 3 - Commercio", 1960 

Circolari e disposizioni dell'Assessorato Industria e Commercio regionale inerenti disciplina del prezzo 
dei concimi e di generi alimentari al dettaglio, disciplina del commercio ambulante e delle rivendite di 
pane, collaudo autoveicoli. Listini mensili dei prezzi all'ingrosso. Denunce di cessazione attività e lettere 
di trasmissione di licenze commerciali. Disposizioni dell'Ufficio Zona Franca concernenti distribuzione di 
beni contingentati e buoni carburante, disciplina della distillazione di acqueviti. Comunicazioni 
dell'Assessorato regionale per il turismo. Richieste di alloggi per villeggiatura 
Sottofascicolo 

406. "Denunce produzione vinicola" 

Denunce della produzione vinicola e delle giacenze di uve e prodotti vinicoli relative ai produttori di Gignod 
trasmessi all'assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Autonoma Valle d'Aosta e alla Stazione chimico 
agraria sperimentale di Torino. Si segnala la presenza di denunce appartenenti a produttori vinicoli del Comune 
di Introd 
Fascicolo 

1968 - 1969 

407. "Consumi familiari" 

Normativa inerente la rilevazione statistica sui consumi delle famiglie abbinata alla rilevazione nazionale delle 
forze di lavoro promossa dall'Istituto centrale di statistica; istruzioni a stampa per i rilevatori. Carteggio con 
l'Assessorato regionale Industria e Commercio concernente premi di operosità per la rilevazione 
Fascicolo 

1968 - 1970 
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Sottoserie 12. Categoria XII - Stato civile, censimento, statistica, 1930 - 1971 

Classe 1 - Stato civile, 1960 - 1970 

408. "Stato civile" 

Trascrizioni di atti di Stato civile, richieste di certificati, circolari e disposizioni regionali, circolari della Procura 
della Repubblica di Aosta. Verbali di verifica degli atti e dei registri dello Stato civile di Gignod 
Fascicolo 

1960 - 1964 

409. Stato civile 

Trascrizioni di atti di Stato civile, richieste di certificati, circolari e disposizioni regionali. Pratica di 
naturalizzazione francese del sig. Luciano Savoye. Lettera di trasmissione della delega del Sindaco di Gignod al 
Segretario comunale per le funzioni di Ufficiale d'anagrafe 
Fascicolo 

1965 - 1967 

410. Stato civile 

Trascrizioni di atti di Stato civile, richieste di certificati, circolari e disposizioni regionali, circolari della Procura 
della Repubblica di Aosta. Verbali di verifica degli atti e dei registri dello Stato civile di Gignod 
Fascicolo 

1968 - 1970 

Classe 2 - Anagrafe, 1946 - 1970 

411. "Registro delle pratiche di emigrazione" 

Registro delle pratiche di emigrazione del Comune di Gignod 
Registro 

1946 - 1966 

412. Anagrafe 

Carteggio inerente richieste di informazioni anagrafiche su persone residenti a Gignod, richieste di certificati e 
circolari regionali; delega del Sindaco di Gignod al Segretario comunale per le funzioni di Ufficiale d'anagrafe; 
elenco dei capi famiglia del Comune di Gignod suddiviso per frazione di residenza (1963) 
Fascicolo 

1960 - 1964 

413. Immigrazioni 

Pratiche di immigrazione. L'unità archivistica è suddivisa in 8 sottofascicoli annuali 
Fascicolo 

1962 - 1970 

414. Emigrazioni 
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Pratiche di emigrazione. L'unità archivistica è suddivisa in 8 sottofascicoli annuali 
Fascicolo 

1962 - 1970 

415. "Registri del movimento della popolazione residente" 

Registri del movimento della popolazione residente mensili e annuali 
Registri (8) 

1963 - 1970 

416. Anagrafe 

Carteggio inerente richieste di informazioni anagrafiche su persone residenti a Gignod, richieste di certificati e 
circolari regionali 
Fascicolo 

1965 - 1970 
1965-1967; 1969-1970 

Classe 3 - Censimenti e statistiche, 1930 - 1971 

417. "Fogli di famiglia eliminati dall'anagrafe di Gignod" 

Fogli di famiglia della frazione di Gignod del Comune di Aosta eliminati dall'anagrafe di Gignod 
Fascicolo 
I fogli di famiglia, che riportano l'intestazione della Città di Aosta, sono stati trasmessi al Comune di Gignod per 
l'impianto dell'anagrafe a seguito della ricostituzione del Comune 

1930 - 1948 

418. Fogli di famiglia 

Fogli di famiglia dell'anagrafe di Gignod suddivisi per località utilizzati per il primo Censimento (1951) del 
ricostituito Comune di Gignod 
Fascicolo 
I fogli di famiglia che riportano l'intestazione della Città di Aosta sono stati trasmessi al Comune di Gignod per 
l'impianto dell'anagrafe a seguito della ricostituzione del Comune stesso 

1930 - 1951 

419. IX Censimento generale della popolazione e III Censimento generale dell'Industria e del 
Commercio 

Documentazione preparatoria al IX Censimento generale della popolazione e al III Censimento dell'Industria e 
del Commercio: selezione degli ufficiali di censimento, circolari, disposizioni e carteggio. Fogli di famiglia 
suddivisi per sezione, stati di sezione definitivi, stradario, schede di segnalazione di presenza temporanea. 
Opuscolo a stampa a cura dell'istituto centrale di statistica concernente note illustrative ad uso degli incaricati 
della propaganda (3 copie) 
Fascicolo 

1951 - 1952 

420. Fogli di famiglia eliminati 

Fogli di famiglia eliminati dall'anagrafe di Gignod 
Fascicolo 
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1952 - 1970 

421. "Statistica popolazione" 

Prospetto movimento della popolazione residente: iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 
Fascicolo 

1957 

422. "Statistica". Popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod 
Fascicolo 

1960 

423. Circolari e carteggio 

Circolari e carteggio tra il Comune di Gignod, l'Istituto Centrale di Statistica e la Regione Autonoma Valle 
d'Aosta concernente rilevazioni statistiche 
Fascicolo 

1960 - 1964 

424. "Statistica". Popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod 
Fascicolo 

1961 

425. "IV Censimento generale dell'Industria e del Commercio" 

Stato definitivo delle sezioni, riassunti giornalieri dei dati statistici di rilevazione delle sezioni, questionari di 
imprese e di unità locali, circolari dell'Assessorato Industria e Commercio della Regione Autonoma Valle 
d'Aosta 
Fascicolo 

1961 

426. X Censimento generale della popolazione 

Documentazione preparatoria al X Censimento generale della popolazione e al IV Censimento dell'Industria e 
del Commercio: selezione degli ufficiali di censimento, circolari, disposizioni e carteggio. Piano topografico, 
stradario, stati di sezione definitivi 
Fascicolo 

1961 - 1962 

427. "Statistica". Popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod 
Fascicolo 

1962 

428. "Statistica". Popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod 
Fascicolo 

1963 
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429. Statistiche varie 

Circolari e carteggio con la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'istituto Centrale di Statistica inerente la 
compilazione di prospetti statistici vari. Rilevazioni statistiche su assistenza sociale, Ente Comunale di 
Assistenza e Patronato scolastico del Comune di Gignod. Prospetti del movimento migratorio della popolazione 
attiva di Gignod; indagine su fognature dinamiche e canalizzazioni industriali (allegata relazione su impianti 
idrici e acquedotti presenti nel Comune di Gignod) 
Fascicolo 

1963 - 1965 

430. "Statistica". Popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod e prospetti mensili della situazione 
demografica e sanitaria 
Fascicolo 

1964 

431. Statistiche movimento popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod e prospetti mensili della situazione 
demografica e sanitaria 
Fascicolo 

1965 - 1966 

432. Statistiche movimento popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod e prospetti mensili della situazione 
demografica e sanitaria 
Fascicolo 

1967 

433. Statistiche movimento popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod e prospetti mensili della situazione 
demografica e sanitaria 
Fascicolo 

1968 

434. Statistiche movimento popolazione 

Prospetti mensili del movimento della popolazione residente a Gignod e prospetti mensili della situazione 
demografica e sanitaria 
Fascicolo 

1969 - 1970 

435. "V Censimento generale dell'Industria e del Commercio" 

Stato definitivo delle sezioni, riassunti giornalieri dei dati statistici di rilevazione delle sezioni, elenco delle unità 
locali industriali, artigianali e commerciali (anno 1969), circolari dell'Assessorato Industria e Commercio della 
Regione Autonoma Valle d'Aosta 
Fascicolo 

1969 - 1971 

436. XI Censimento generale della popolazione - Stati di famiglia 
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Stati di famiglia suddivisi per sezione formati in occasione dell' XI Censimento generale della popolazione 
Fascicolo 

1971 

13. Sottoserie 13. Categoria XIII - Esteri, 1950 - 1970 

437. "Registro passaporti" 

Registro dei nulla osta e passaporti per l'estero 
Registro 

1950 - 1967 

438. Passaporti ed emigrazione 

L'unità archivistica è composta da 6 sottofascicoli annuali contenenti: dichiarazioni di soggiorno di stranieri in 
Italia; carteggio con la Questura di Aosta inerente il rilascio di passaporti; circolari e disposizioni emanate dalla 
Questura e dalla Presidenza del Consiglio regionale concernenti emigrazione all'estero, soggiorno di stranieri in 
Italia e rilascio di passaporti 
Fascicolo 

1955 - 1960 

439. Passaporti ed emigrazione 

L'unità archivistica è composta da 10 sottofascicoli annuali contenenti: dichiarazioni di soggiorno di stranieri in 
Italia; carteggio con la Questura di Aosta inerente il rilascio di passaporti e atti di assenso per minorenni al 
rilascio del lasciapassare per l'estero; circolari e disposizioni emanate dalla Questura e dalla Presidenza del 
Consiglio regionale concernenti emigrazione all'estero, soggiorno di stranieri in Italia e rilascio di passaporti. 
Statistica relativa al Comune di Gignod del movimento migratorio con i paesi Europei nell'anno 1963 (fascicolo 
1964) 
Fascicolo 

1961 - 1970 

Sottoserie 14. Categoria XIV - Oggetti diversi, 1949 - 1966 

440. "Avvisi e manifesti pubblicati" 

Raccolta di avvisi e manifesti pubblicati sull'Albo Pretorio del Comune di Gignod 
Fascicolo 

1949 - 1953 

441. "Oggetti diversi" 

Carteggio e documentazione concernente affari diversi tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie, circolari 
regionali varie, richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi commerciali di Gignod, richieste di 
alloggi per villeggiatura, comunicazioni del Consolato generale di Parigi inerenti pratiche di 
emigrazione/immigrazione, avvisi (concorsi, vendite all'asta, aste per l'affitto di alpeggi) e manifesti affissi 
all'Albo Pretorio, note delle variazioni mensili degli operai che lavorano in ditte edili di Gignod 
Fascicolo 

1953 
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442. "Oggetti diversi" 

Carteggio e documentazione concernente affari diversi tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie, circolari 
regionali varie, richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi commerciali di Gignod, richieste di 
alloggi per villeggiatura, comunicazioni del Consolato generale di Parigi inerenti pratiche di 
emigrazione/immigrazione, avvisi (concorsi, vendite all'asta, aste per l'affitto di alpeggi) e manifesti affissi 
all'Albo Pretorio, note delle variazioni mensili degli operai che lavorano in ditte edili di Gignod. Carteggio con il 
Comando Brigata Stanziale Guardie di Finanza - Ponte dei Mille di Genova relativo al trasferimento di assegni 
al finanziere in congedo Vittorio Borre. Carteggio con il parroco di Gignod in merito alla visita pastorale del 
Vescovo di Aosta 
Fascicolo 

1954 

443. "Oggetti diversi" 

Carteggio e documentazione concernente affari diversi tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie, circolari 
regionali varie, richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi commerciali di Gignod, avvisi e 
manifesti affissi all'Albo Pretorio, note delle variazioni mensili degli operai che lavorano in ditte edili di Gignod, 
comunicazioni di enti e associazioni varie 
Fascicolo 

1955 

444. Oggetti diversi 

Carteggio e documentazione concernente affari diversi tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie, circolari 
regionali varie, richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi commerciali di Gignod, comunicazioni 
di enti e associazioni varie. Relazione del Sindaco sul comune di Gignod trasmessa alla "Gazzetta del Popolo" 
per un'inchiesta sui comuni montani. Presente sottofascicolo contenente avvisi e manifesti affissi all'Albo 
Pretorio 
Fascicolo 

1956 

445. Oggetti diversi 

Carteggio e documentazione concernente affari diversi tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie, circolari 
regionali varie, richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi commerciali di Gignod, richieste di 
alloggi per villeggiatura, avvisi e manifesti affissi all'Albo Pretorio 
Fascicolo 

1957 

446. Oggetti diversi 

Carteggio e documentazione concernente affari diversi tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie e richieste 
di affissione di manifesti, circolari regionali varie, richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi 
commerciali di Gignod, richieste di certificati, avvisi e manifesti affissi all'Albo Pretorio, note delle variazioni 
mensili degli operai che lavorano in ditte edili di Gignod 
Fascicolo 

1958 

447. "Oggetti diversi" 

Carteggio e documentazione concernente affari diversi tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie e richieste 
di affissione di manifesti, circolari regionali varie, richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi 
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commerciali di Gignod, relazioni di notifica, avvisi affissi all'Albo Pretorio, comunicazioni di enti e associazioni 
varie 
Fascicolo 

1959 

448. "Oggetti diversi" 

Carteggio e documentazione concernente affari diversi tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie e richieste 
di affissione di manifesti, circolari regionali varie, richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi 
commerciali di Gignod, avvisi affissi all'Albo Pretorio, comunicazioni di enti e associazioni varie 
Fascicolo 

1960 

449. "Oggetti diversi" 

L'unità archivistica è composta da 6 sottofascicoli annuali contenenti carteggio e documentazione concernente 
affari diversi, tra cui si segnala: comunicazioni pubblicitarie, richieste di affissione di manifesti e avvisi d'asta, 
richieste di informazioni su persone residenti ed esercizi commerciali di Gignod, avvisi affissi all'Albo Pretorio, 
comunicazioni di enti e associazioni varie 
Fascicolo 

1961 - 1966 

Sottoserie 15. Categoria XV - Sicurezza pubblica, 1945 - 1970 

Classe 1 - Sicurezza e incolumità pubblica, 1947 - 1967 

450. Disposizioni della Questura di Aosta 

Disposizioni della Questura di Aosta concernenti rilascio tessere di frontiera, affissione di manifesti, esercizio 
abusivo di autonoleggio con autovetture private, disciplina del noleggio di slitte e sci. Richieste di certificati e 
informazioni su persone residenti a Gignod 
Fascicolo 

1947 - 1951 

451. Denunce infortuni sul lavoro 

Denunce di infortuni sul lavoro e denunce dei dipendenti assunti e licenziati dall'impresa Fratelli Sogno 
(Cantiere di Gignod) 
Fascicolo 

1948 - 1949 

452. Denunce assunzione operai 

Note delle variazioni mensili degli operai che lavorano in ditte edili di Gignod con allegate schede personali 
degli operai 
Fascicolo 

1952 - 1967 

453. Disposizioni della Questura di Aosta 
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Circolari regionali e disposizioni della Questura di Aosta concernenti prevenzione di infortuni per scoppio di 
ordigni, scritte murali abusive, furti in danno di stranieri, disciplina di campeggi, ostelli della gioventù e case per 
ferie, esercizio abusivo autotrasporto merci, circolazione stradale. Richieste di certificati e informazioni su 
persone residenti a Gignod. Segnalazione dei danni alluvionali subiti dal Comune di Gignod nel 1957 
Fascicolo 

1952 - 1967 

Classe 2 - Armi ed esplosivi, 1947 - 1962 

454. Porto d'armi e fuochi pirotecnici 

Registro dei permessi per il porto d'armi (1950-1955). Carteggio tra la Questura di Aosta e il Comune di Gignod 
relativo al rilascio di porto d'armi; disposizioni della Questura inerenti l'accensione di fuochi pirotecnici e la 
detenzione abusiva di armi 
Fascicolo 

1947 - 1955 

455. Porto d'armi ed esplosivi 

Carteggio tra la Questura di Aosta e il Comune di Gignod relativo al rilascio di licenze di porto d'armi e deposito 
esplosivi; disposizioni della Questura la disciplina della vendita di armi e materie esplodenti 
Fascicolo 

1956 - 1962 

Classe 3 - Teatri, cinematografi, trattenimenti, spettacoli pubblici, 1947 - 1969 

456. Spettacoli pubblici e manifestazioni sportive 

Carteggio tra la Questura di Aosta e il Comune di Gignod relativo all'organizzazione di corse automobilistiche e 
motociclistiche (Aosta - Gran san Bernardo), manifestazioni sportive, disciplina delle sale cinematografiche e 
delle compagnie teatrali viaggianti, giochi 
Fascicolo 

1947 - 1967 

457. Locali da ballo - balli pubblici 

Carteggio tra la Questura di Aosta e il Comune di Gignod relativo al rilascio e al rinnovo di licenze di ballo e 
alla gestione di sale da ballo. Disposizioni della Questura inerenti balli pubblici 
Fascicolo 

1948 - 1969 
1948-1959; 1966-1969 

Classe 4 - Esercizi pubblici, 1945 - 1970 

458. Esercizi pubblici - Licenze 

Autorizzazione sanitaria rilasciata alla trattoria sita in frazione Variney (1945). Domande di licenze di Pubblica 
Sicurezza per esercizi pubblici; carteggio tra il Comune di Gignod e la Questura di Aosta relativo al rilascio e al 
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rinnovo di licenze per esercizi pubblici di Gignod; elenchi delle licenze (giochi, locande e osterie, rivendite di 
alcolici e superalcolici) per i rinnovi annuali. Censimento degli esercizi pubblici presenti a Gignod (1949). 
Opposizione dei commercianti di Gignod Capoluogo in merito al rilascio di licenza per un nuovo esercizio 
pubblico (1950) 
Fascicolo 

1945 - 1951 

459. Circolo ENAL 

Pratica relativa al rilascio di licenza per vendita di alcolici al Circolo ENAL - Ente nazionale Assistenza 
Lavoratori - di Gignod 
Fascicolo 

1947 

460. Attività alberghiera 

Disposizioni della Questura di Aosta relative a disciplina degli affittacamere e delle case per ferie e alla 
rilevazione della mobilità dei viaggiatori negli esercizi alberghieri, nei campeggi e nei rifugi alpini; schede di 
notifica delle persone alloggiate, statistiche dei viaggiatori 
Fascicolo 

1949 - 1967 
1949-1956; 1959; 1962; 1967 

461. Disposizioni della Questura 

Disposizioni della Questura di Aosta inerenti la disciplina degli esercizi pubblici: orari, installazione di 
apparecchi radio e televisivi, esposizione tabella dei prezzi, ecc. 
Fascicolo 

1950 - 1970 

462. Esercizi pubblici - Licenze 

Richieste di rinnovo di licenze di Pubblica Sicurezza per esercizi pubblici; carteggio tra il Comune di Gignod e 
la Questura di Aosta relativo al rilascio e al rinnovo di licenze per esercizi pubblici di Gignod; elenchi delle 
licenze per i rinnovi annuali 
Fascicolo 

1952 - 1959 

463. Esercizi pubblici - Licenze 

Richieste di rinnovo di licenze di Pubblica Sicurezza per esercizi pubblici; carteggio tra il Comune di Gignod e 
la Questura di Aosta relativo al rilascio e al rinnovo di licenze per esercizi pubblici di Gignod 
Fascicolo 

1960 - 1969 

Classe 5 - Ordine pubblico, 1952 - 1969 

464. Carte d'identità 

Circolari, disposizioni e carteggio tra il Comune di Gignod e la Questura di Aosta relativi al rilascio delle carte 
d'identità; elenchi delle carte d'identità rilasciate dal Comune di Gignod ed elenchi dei cartellini da eliminare 
Fascicolo 
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1952 - 1967 

465. Ordine pubblico 

Disposizioni della Questura di Aosta inerenti questioni di ordine pubblico: affissioni abusive, attività abusive nel 
settore turistico, moralità e pubblica decenza nei luoghi di soggiorno estivi, circoli ricreativi, servizio d'ordine 
pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche 
Fascicolo 

1954 - 1969 

466. Registri delle Carte d'Identità 

Registri delle Carte d'Identità rilasciate dal Comune di Gignod 
registri (2) 

1961 - 1967 

Classe 6 - Mendicità, indigenti, trasporto, 1953 - 1959 

467. Accattonaggio e indigenti 

Disposizioni della Questura di Aosta concernenti la repressione dell'accattonaggio e la raccolta di fondi abusiva; 
segnalazione della Questura di Roma relativa al ritrovamento di un minore residente a Gignod con allegato 
foglio di via per rimpatrio di indigenti; carteggio tra il Comune di Gignod e la questura di Aosta inerente 
l'identificazione di un cadavere sconosciuto (allegate fotografie) 
Fascicolo 

1953 - 1959 

Classe 7 - Classi e organizzazioni pericolose per la Società e per lo Stato, 1948 - 
1969 

468. Rimpatri con foglio di via obbligatorio 

Disposizioni della Questura di Aosta concernenti misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per 
la sicurezza e la pubblica moralità. Carteggio tra il Comune di Gignod, la Questura di Aosta e altri comuni 
inerente scarcerazioni e obblighi di residenza, rimpatri obbligatori e relativi fogli di via 
Fascicolo 

1948 - 1969 

Classe 9 - Personale di P.S.: vigili, guardie di città, Carabinieri, casermaggio, 
1954 - 1970 

469. Personale di Pubblica Sicurezza - Concorsi 

Comunicazioni della Questura di Aosta concernenti arruolamenti e concorsi per personale di Pubblica Sicurezza, 
materiale informativo sulla carriera direttiva nella Polizia a cura del Ministero dell'Interno 
Fascicolo 
La documentazione presente nel fascicolo à classificata con Cat. XV, classe 1 e con cat. XV, classe 9 
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1954 - 1970 

Classe 10 - Mentecatti e tossicomani, 1955 - 1970 

470. Infermi di mente 

Disposizioni della Questura di Aosta relative alla vigilanza sugli infermi di mente e le ordinanze di ricovero in 
ospedali psichiatrici 
Fascicolo 

1955 - 1970 
1955-1958; 1967-1970 

471. Ordinanza di ricovero in ospedale psichiatrico 

Pratica relativa all'ordinanza di ricovero nell'ospedale psichiatrico di Collegno di una persona residente a Gignod 
Fascicolo 

1965 

Classe 11 - Incendi, Vigili del Fuoco, 1948 - 1969 

472. Vigili del Fuoco 

Circolari della Regione Autonoma valle d'Aosta relative a prevenzione incendi, cartelli per rivendita di liquidi 
infiammabili, concorsi. Carteggio con il Comando del 4° Corpo dei Vigili del Fuoco di Aosta concernente 
compensi e distribuzione di materiale ai Vigili volontari in servizio discontinuo (presente elenco nominativo dei 
Vigili volontari in servizio a Gignod) 
Fascicolo 

1948 - 1969 

473. Spazzacamini 

Carteggio relativo all'affidamento del servizio di spazzatura camini nel Comune di Gignod (domande di 
affidamento del servizio e lettere di incarico) 
Fascicolo 

1951 - 1963 
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FONDO AGGREGATO - ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA DEL C OMUNE 
DI GIGNOD 

1947 - 1979 

SERIE 1 - PATRIMONIO DELL'ENTE, 1948 - 1979 

1. Ripartizione patrimoniale e finanziaria tra l'ECA di Aosta e gli ECA dei Comuni ricostituiti 

Carteggio tra l'Ente Comunale di Assistenza di Aosta e il ricostituito Ente Comunale di Assistenza di Gignod 
inerente la ripartizione patrimoniale e finanziaria; verbali di deliberazione e prospetti delle ripartizioni 
Fascicolo 

1947 - 1952 

2. "Repertorio dei contratti" 

Repertorio dei contratti dell'Ente Comunale di Assistenza di Gignod 
Registro 

1949 - 1979 

3. "Carico e scarico materiali di assistenza" 

Registro di carico e scarico materiali di assistenza esistente in magazzino (allegate dichiarazioni di ricevuta di 
beni materiali e denaro degli assistiti) 
Registro 

1948 - 1954 

4. "Delibere E.C.A - Duplicati" 

Verbali di deliberazione dell'Ente Comunale di Assistenza di Gignod (originali, copie e bozze). si segnala la 
presenza dello Statuto organico dell'ECA (due esemplari) e del relativo verbale di approvazione 
Fascicolo 

1948 - 1955 

SERIE 2 - CORRISPONDENZA, 1953 - 1961 

5. "Registro protocollo per la corrispondenza" 

Registro di protocollo della corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza di Gignod 
Registro 

1947 - 1952 

6. Registro di protocollo 
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Registro di protocollo della corrispondenza dell'Ente Comunale di Assistenza di Gignod 
Registro 

1953 - 1961 

7. "Corrispondenza" 

Corrispondenza inviata e ricevuta dall'Ente Comunale di Assistenza di Gignod; elenchi nominativi degli assistiti, 
circolari 
Fascicolo 

1946 - 1955 

8. "Assegnazione latte ai vecchi" 

Pratica relativa alla distribuzione di buoni latte agli anziani bisognosi; presenti elenchi nominativi degli aventi 
diritto 
Fascicolo 

1953 - 1954 

SERIE 3 - CONTABILITÀ, 1947 - 1961 

9. Contabilità Ente Comunale di Assistenza di Gignod - Esercizio finanziario 1947 

Conto consuntivo con allegati (programma dell'opera assistenziale e verbali di deliberazione), mandati di 
pagamento, ordini e bollettari di riscossione relativi all'esercizio finanziario 1947 
Fascicolo 

1947 

10. Contabilità Ente Comunale di Assistenza di Gignod - Esercizio finanziario 1948 

Bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1947-1949, conto consuntivo con allegati (programma dell'opera 
assistenziale e verbali di deliberazione), mandati di pagamento e bollettari di riscossione relativi all'esercizio 
finanziario 1948 
Fascicolo 

1947 - 1948 

11. Rapporti col Tesoriere 

Verifiche di cassa del Consorzio Esattoriale di Saint-Christophe; lettere di trasmissione di mandati e reversali 
alla Banca Popolare di Novara per la riscossione; corrispondenza 
Fascicolo 

1947 - 1961 
1947-1955; 1960-1961 

12. Contabilità Ente Comunale di Assistenza di Gignod - Esercizio finanziario 1949 

Conto consuntivo con allegati (programma dell'opera assistenziale e verbali di deliberazione), mandati di 
pagamento e bollettari di riscossione relativi all'esercizio finanziario 1949 
Fascicolo 

1949 

13. Contabilità Ente Comunale di Assistenza di Gignod - Esercizio finanziario 1950 
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Conto consuntivo con allegati (verbali di deliberazione), giornale mastro, mandati di pagamento e bollettari di 
riscossione relativi all'esercizio finanziario 1950 
Fascicolo 
Il giornale mastro non è consultabile in quanto danneggiato da muffe 

1950 

14. Contabilità Ente Comunale di Assistenza di Gignod - Esercizio finanziario 1951 

Allegato al bilancio di previsione (elenco dei residui attivi), conto consuntivo con allegati (verbali di 
deliberazione), relazione sull'attività svolta nell'anno 1950-1951, mandati di pagamento e bollettari di riscossione 
relativi all'esercizio finanziario 1951 
Fascicolo 

1951 

15. Contabilità Ente Comunale di Assistenza di Gignod - Esercizio finanziario 1952 

Bilancio di previsione per il triennio 1950-1952, conto consuntivo con allegati (verbali di deliberazione, 
programma dell'opera assistenziale), relazione sull'attività svolta, mandati di pagamento con allegati e bollettari 
di riscossione relativi all'esercizio finanziario 1952 
Fascicolo 

1952 

16. Contabilità Ente Comunale di Assistenza di Gignod - Esercizio finanziario 1953 

Allegato al bilancio di previsione (elenco dei residui passivi), Conto consuntivo con allegati (verbali di 
deliberazione, programma dell'opera assistenziale), giornale mastro, mandati di pagamento con allegati, reversali 
e bollettari di riscossione relativi all'esercizio finanziario 1953. Presente elenco degli assistiti per l'anno 1952 
Fascicolo 

1953 

SERIE 4 - SUSSIDI, PROGRAMMI ASSISTENZIALI, STATIST ICHE, 1947 - 1965 

17. Statistiche 

Rilevazioni statistiche dell'attività dell'Ente Comunale di Assistenza di Gignod 
Fascicolo 

1947 - 1953 

18. Programmi dell'opera assistenziale 

Verbali del Comitato di amministrazione dell'Ente Comunale di Assistenza di Gignod e programmi dell'opera 
assistenziale 
Fascicolo 

1948 - 1955 

19. "Rendiconti maggiorazione trattamento assistenziale" 

Rendiconti mensili dei sussidi corrisposti dall'ECA per conto dell'Amministrazione della Valle - Indennità 
maggiorazione trattamento assistenziale e indennità caro-pane 
Fascicolo 

1947 - 1965 
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20. "Ruoli - Modello A" 

Ruoli dei vecchi bisognosi di età superiore ai 65 anni proposti per l'ammissione all'assistenza (modello A); 
elenchi e rendiconti dei sussidi corrisposti dall'ECA per conto della Regione ai vecchi bisognosi (modello B e 
modello C). 
Fascicolo 
Molti dei ciclostilati/modelli riportano il timbro del comune di Gignod con classificazione (categoria II, classe 1) 
in quanto si tratta dei moduli restituiti al Comune 

1954 - 1965 


