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C O M U N E  D I  S O M M A C A M PA G N A 
P R O V I N C I A  D I  V E R O N A  

COMUNICATO STAMPA 

Sommacampagna, lì 27/02/2019 

Un Regolamento per l’archivio storico di Sommacampagna 
Approvato oggi in Consiglio Comunale 

Il Comune di Sommacampagna dispone di un apprezzabile archivio storico depositario delle sue 
memorie e della sua cultura, che si intende tutelare come preziosa proprietà della comunità. 
Per questo motivo, durante la seduta di Consiglio comunale del 27/02/2019, è stato approvato un 
“Regolamento dell’Archivio Storico”, al fine di dettare delle regole chiare e precise per garantire la 
corretta consultazione dei documenti conservati. 

Il Regolamento regola tra le altre cose l’accesso all’archivio e la consultazione, consentita previa 
esibizione di un documento di identità e  consegna di un documento in carta libera contenente le 
generalità del richiedente, l’argomento della ricerca e la sua finalità. L’accesso e la consultazione 
sono gratuiti. 

L’allestimento dell’archivio è stato proposto della Consigliera delegata alla valorizzazione del pa-
trimonio Eleonora Principe, ed è stato approvato dalla giunta Comunale nel febbraio 2018. 

Dopo una prima, lunga fase di inventario e di analisi del materiale in possesso dei documenti sepolti 
da decenni nel Palazzo Comunale, Palazzo Terzi, è stato individuata la documentazione di maggior 
interesse storico, in particolare documenti del periodo risorgimentale e delle due guerre mondiali, 
oltre a scritti sul baco da seta. 

Lo scopo del progetto è, in primis, quello di conservare la memoria e le fonti documentarie del Pae-
se, e metterle a disposizione dei cittadini e degli studiosi, attraverso l’inserimento nel Sistema Ar-
chivistico Nazionale. 

Il Comune di Sommacampagna infatti individua nell’Archivio un servizio fondamentale per garan-
tire la salvaguardia della memoria storica e il diritto di tutti i cittadini all’informazione e allo svi-
luppo della conoscenza. 
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L’Archivio è interessato da un progetto di valorizzazione tuttora in corso, che prevede la sua siste-
mazione e collocazione presso Villa Venier. Nel corso delle prossime settimane verrà inaugurato e 
potrà essere fruibile dagli studiosi e dai cittadini interessati.
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