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COMUNE DI MEL 
Provincia di Belluno 

Piazza Papa Luciani, 3 - 32026 MEL (BL) - P.IVA 00166110254 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORME DI 
DI UTENZA ARCHIVIO STORICO 

 
 
 

Approvate con delibera G.C.  n. 35 del 22.10.2004 
 

 
 

 



Art. 1 - Descrizione 
L’Archivio Storico ha la propria sede presso una stanza al pianterreno della Barchessa 

del Palazzo delle Contesse in P.zza Papa Luciani. 
Conserva i documenti prodotti e ricevuti dal Comune di Mel nel corso della sua 

attività istituzionale. La documentazione conservata inizia dall’anno 1116 e termina al 1960 
circa. 

Risulta riordinato ed inventariato il materiale relativo al periodo di antico regime 
(1116-1797). La successiva documentazione ottocentesca e novecentesca è parzialmente 
ordinata ed elencata sommariamente.  

Esistono due elenchi parziali compilati nel 1964 (1404-1917), (1918-1963); un 
successivo elenco sommario del 1974 (1385-1917) indicanti solo le diciture poste sul dorso 
delle buste. L’inventario a stampa a cura di Maria Grazia Salvador (1116-1797) corrisponde 
all’incirca alle prime 138 buste e alle 32 unità (nn. 431-462) dell’elenco del 1974. 

 

Art. 2 – Apertura 
Per consentire la consultazione del materiale documentario conservato, l’Archivio Storico 
viene aperto ai ricercatori, previo appuntamento, per tutto il periodo dell’anno, negli orari di 
apertura degli uffici comunali. 

 

Art. 3 – Consultabilità dei documenti  
A norma dell’art. 122 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, tutti i documenti 

dell’Archivio sono liberamente consultabili, ad eccezione: 
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, relativi alla politica estera o interna dello 

Stato che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data. 
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura 

penale espressamente indicati dalla normativa in materia dei dati personali, che diventano 
consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a 
rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. 

 

Art. 4 – Modalità di Accesso e di consultazione 
L’accesso e la consultazione avvengono previa richiesta da redigersi sul modulo 1 
Accesso/Consultazione specificando l’oggetto e lo scopo della ricerca.  
L’autorizzazione alla consultazione è strettamente personale. 
Nei locali dell’Archivio Storico è vietato fumare. 
E’ altresì vietato introdurre borse, cartelle ed altri contenitori. 
La consultazione dei documenti che contengono dati sensibili “relativi a persone 

fisiche” è consentita nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.  
La consultazione dei documenti è libera e gratuita, con le eccezioni e limitazioni 

previste dalla legge. (Art. 122 D.Lgs. 41/2004).  
Il Responsabile dell’Archivio Storico può rifiutare la consultazione di documenti in 

precario stato di conservazione, in caso di ripetute mancanze e nel corso di circostanze 
eccezionali. 

 Per ragioni organizzative e di tutela del materiale documentario non è consentita la 
consultazione di fondi o serie non ordinati o in fase di restauro conservativo. 

Sulla richiesta di consultazione per scopi storici dei documenti riservati prima della 
scadenza dei termini si esprime il Ministro dell’Interno, previo parere del Soprintendente 
Archivistico (cc. 1 e 3 Art. 123 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41). I documenti per i quali è 
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autorizzata la consultazione ai sensi del c.1 dell’Art. 123 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 41, 
conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. 

Per facilitare la consultazione dei documenti sono a disposizione dell’utenza un 
inventario e gli elenchi descritti all’articolo 1. 

Sulla richiesta di consultazione, da redigersi utilizzando il modulo 1, l’utente deve 
possibilmente specificare la serie e la collocazione ricavandola dai predetti elenchi. Le 
richieste sono evase nel minor tempo possibile con la consegna del materiale. Non sono 
consentite richieste per un numero di buste superiore a cinque per volta. 

Durante la consultazione al ricercatore è proibito: 
intraprendere  azioni che possano compromettere l’integrità del materiale 

documentario. (E’ quindi vietato estrarre, danneggiare, modificare o segnare in qualsiasi 
modo i documenti ricevuti in consultazione. In particolar modo non è consentito apporre 
segni sulle carte, nonché l’uso di penne ad inchiostro liquido anche per prendere appunti 
personali); 

scomporre l’ordine dei documenti all’interno dei fascicoli e dei fascicoli all’interno 
delle buste; 

lasciare cartoncini o altri segni all’interno del materiale ricevuto in consegna; 
scrivere o prendere appunti appoggiando fogli o quaderni sopra i documenti; 
aprire in maniera forzata le buste o i registri  rischiando di danneggiare le legature, 

distaccare pagine o rompere il dorso dei volumi rilegati; 
fare fotocopie o riprodurre in altro modo i documenti senza autorizzazione.  
Vanno segnalate al Responsabile dell’Archivio Storico eventuali anomalie o assenze 

di materiale riscontrate nel corso della consultazione. 
Il materiale ricevuto in consultazione deve essere restituito, ricomposto nello stato in 

cui era stato consegnato. A richiesta, lo stesso potrà essere tenuto a disposizione per i 
successivi due giorni. 

Onde consentire la ricollocazione dei documenti estratti, la consultazione deve 
interrompersi, di norma, mezz’ora prima della chiusura degli uffici comunali. 

E’ consentito l’uso di personale computer portatili con possibilità di allacciamento alla 
rete elettrica del Comune a titolo gratuito. 

Art. 5 – Riproduzione documenti  

Fotostatica 
Quando la natura del materiale ed il suo stato di conservazione lo permettono, possono 

essere effettuate, previa richiesta da redigersi sul modulo 2 Riproduzione, delle copie dei 
documenti tramite fotocopiatura.  

Le tariffe per il rilascio delle copie sono stabilite con apposito atto della Giunta 
Comunale e revisionate periodicamente. 

E’ prevista a favore di studenti la riduzione del 60% sul costo delle fotocopie. 
La fotocopiatura non è consentita nei casi in cui l’operazione causi danni alla 

documentazione, In particolare sono esclusi dalla fotocopiatura: 
� I documenti deteriorabili o in precario stato di conservazione, 
� I formati superiori ad A3, 
� I registri ed i volumi difficilmente maneggiabili per dimensioni e spessore, 
� Le pergamene arrotolate e non perfettamente distese. 
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Per questo tipo di documentazione potranno essere utilizzati o la macchina fotografica 
o apparecchi specifici. 

Fotografica 
Possono essere effettuate fotografie del materiale d’archivio, previa richiesta da 

redigersi sul Modulo 2 Riproduzione, utilizzando mezzi propri. 
 
L’utente si impegna alla non riproduzione, duplicazione, divulgazione , diffusione e 

spaccio al pubblico delle riproduzioni ottenute, al di fuori delle modalità indicate negli 
appositi moduli e di quelle previste dalla normativa vigente e a non farne uso per scopi diversi 
da quelli dichiarati. 

 

Art. 6 – Pubblicazione delle riproduzioni e delle foto 
E’ consentita la pubblicazione dei documenti conservati presso l’Archivio Storico e 

riprodotti secondo le modalità di cui sopra, previa autorizzazione da richiedersi al 
Responsabile dell’Archivio Storico, utilizzando il modulo 3 Pubblicazione. 

La pubblicazione dovrà riportare la segnatura archivistica esatta del documento, la 
dicitura “Su concessione dell’Archivio Storico del Comune di Mel” e l’espressa avvertenza 
del divieto di ulteriore riproduzione o duplicazione con qualsiasi mezzo.  

Gli studiosi sono invitati a far pervenire all’Archivio Storico copia del proprio 
elaborato relativo alle fonti archivistiche consultate. (tesi, ricerca ecc.) 

In caso di pubblicazione dei documenti tratti dall’Archivio, gli utenti si impegnano a 
depositare una copia della stampa. 

 

Art. 7 - Interdizione della consultazione 
La trasgressione alle presenti norme potrà comportare l’interdizione temporanea o 

definitiva della consultazione dei documenti dell’Archivio Storico oltre alla immediata 
segnalazione alla Soprintendenza  Archivistica competente.  

 

Art. 8 - Responsabilità 
Responsabile dei servizi inerenti l’Archivio Storico è l’Ufficio Segreteria. 
 

Art. 9 - Disposizione finale 
Per quanto non previsto dalle presenti norme, si fa riferimento alle leggi in vigore che 

disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro consultazione. 
 
Allegati 
Modulo 1  Accesso/Consultazione mod1accessoecon.doc 
Modulo 2 Riproduzione mod2riprod.doc 
Modulo 3 Pubblicazionemod3pubblic.doc 


