Il riordino dell’archivio
di deposito

Archivio di deposito

I fascicoli e i registri dell’archivio di deposito
(prima conservati nel magazzino comunale in
zona industriale, nella polvere e in disordine, e
nelle due stanze adiacenti la sala consigliare)
sono stati riordinati e ricollocati nei nuovi armadi compattatori.
Sono stati redatti gli elenchi che danno la fotografia della consistenza dell’archivio.
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Un archivio accessibile
è un archivio vivo
Il lavoro di riordino di questi anni, e la nuova
collocazione in appositi armadi nella sala consigliare e nelle sale adiacenti, rende finalmente
l’archivio accessibile, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista logico e
psicologico.

Esempio della nuova segnaletica
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L’importanza dell’archivio
L’archivistica spiega che l’archivio è un corpo
unico, dal protocollo all’archivio corrente,
all’archivio di deposito, all’archivio storico
(che contiene i documenti relativi ad affari cessati da più di 40 anni). L’archivio non racchiude
“carte” inutili e polverose, ma documenta l’attività di una amministrazione, è l’insieme dei documenti che il Comune produce e riceve nel
corso della sua attività.
I documenti che formano l’archivio (delibere, determine, concessioni, autorizzazioni,
ordinanze...) sono gli strumenti con i quali
l’amministrazione comunale può operare sul
territorio e per la comunità.

L’archivio
nel suo insieme costituisce quindi la memoria
‘necessaria’ di un ente locale.

La nostra cultura d’archivio

Buste contenenti documenti del Comune
Delibera del Consiglio Comunale di Limena
del 19 maggio 1896

Un archivio strutturato e funzionante è lo specchio di un comune ben organizzato, in cui le pro
cedure sono razionalizzate, che lavora per il benessere dei cittadini.
Possiamo dire con orgoglio che alla cultura
d’archivio il nostro Comune ha dimostrato particolare sensibilità riordinando prima l’archivio
storico (2007), poi l’archivio di deposito (20082010) in collaborazione con la cooperativa sociale AltraCittà.

