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Responsabilità della conservazione 

I documenti del Comune di Calusco d’Adda sono conservati a cura del Servizio Protocollo. 

La documentazione analogica corrente è conservata presso gli uffici a cura dei responsabili degli 

stessi, fino al trasferimento in archivio di deposito. 

 

Locali di conservazione 

La documentazione analogica appartenente all’archivio storico e di deposito del Comune di Calusco 

d’Adda è conservata presso gli appositi locali siti nel piano interrato della sede comunale. 

 

Versamento dei fascicoli analogici in archivio 

Si trasferiscono nell’archivio di deposito solo i fascicoli cartacei che corrispondono a procedimenti 

conclusi. I fascicoli relativi ad oggetti in corso di trattazione, nonché di norma i fascicoli conclusi 

nell’anno corrente e nell’anno precedente sono conservati presso gli uffici. 

Gli uffici versanti sono responsabili del buon ordine della documentazione consegnata in archivio. 

 

Procedure per il versamento della documentazione nell’archivio di deposito 

Le operazioni di individuazione del materiale da trasferire in archivio sono svolte dagli uffici 

responsabili della documentazione. Non devono essere trasferiti in archivio: 

- copie di documentazione di competenza di altri servizi; 

- tabulati e stampe di programmi necessari alle attività lavorative quotidiane, ma privi di qualunque 

valore giuridico/probatorio; 

- modulistica; 

- materiale pubblicitario che non sia parte integrante di un procedimento; 

- pubblicazioni di ogni genere che non siano parte integrante di un procedimento, sia prodotte dal 

Comune stesso, sia ricevute da altri Enti. 

Prima del versamento devono essere eliminati dai fascicoli cartacei: appunti, fotocopie in eccesso, 

documentazione inutile, nonché graffette ed elastici. I faldoni da trasferire, infine, devono essere per 

quanto possibile “compattati”, evitando cioè di archiviare in faldoni di grandi dimensioni un numero 

esiguo di documenti e procedendo eventualmente all’accorpamento di questi ultimi in un unico 

faldone. 

I documenti devono essere confezionati in faldoni riportanti i seguenti dati: ufficio produttore, 

classificazione, oggetto, anno/i di riferimento. 

 

Selezione e scarto 

La procedura di scarto consente di selezionare ed eliminare la documentazione per la quale il tempo 

di conservazione è ormai concluso in quanto ha esaurito la sua utilità giuridico-amministrativa e non 

ha assunto alcun apprezzabile interesse storico. 

I termini di conservazione si calcolano dalla data di chiusura della trattazione della pratica. 

La procedura di selezione e scarto è di competenza del responsabile della gestione documentale, 

previo nulla osta da parte della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia. 



Lo strumento per effettuare correttamente lo scarto è quello del Piano di conservazione (Massimario 

di scarto) per gli archivi dei Comuni italiani (ed.2005), nel quale sono riportati i tempi minimi di 

conservazione relativi alle diverse tipologie documentarie. 

 

Procedure di scarto 

Per le operazioni di individuazione del materiale da proporre per lo scarto viene incaricata, di norma, 

apposita fondazione/società che si occuperà, a seguito di nulla osta da parte della Soprintendenza 

archivistica per la Lombardia, anche di organizzare modalità e tempi per il prelievo e lo smaltimento 

della documentazione. 

A conclusione delle suddette operazioni, copia del verbale di avvenuto smaltimento dovrà essere 

inviato alla Soprintendenza archivistica per la Lombardia. 

 

Consultazione dell’archivio analogico 

L’archivio è a disposizione del personale e degli amministratori del Comune di Calusco d’Adda, i quali 

possono accedervi in qualsiasi momento per consultare la documentazione presente e sono 

responsabili della buona conservazione dei fascicoli durante la fase di consultazione. 

Per la consultazione dell’archivio storico da parte dell’utenza, è necessario avanzare specifica 

richiesta scritta. 


