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ARCHIVIO STORICO 

L’Archivio Storico, di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale in base alla L. n.125 del 

6/8/2015 art. 16 comma 1 quater attuativa del D.L. 78/2015 è riconosciuto quale istituto culturale che 

concorre all’attuazione del diritto dei cittadini alla conoscenza, all’informazione e lo sviluppo della ricerca. 

L’Archivio Storico, sottoposto alla tutela della Sovrintendenza Archivistica del Lazio, insieme alla Biblioteca 

Istituzionale rappresenta la storia e la memoria dell’Ente ed ora ha una sede unica di conservazione, a Villa 

Altieri: dalla documentazione conservata è possibile ricostruire le tappe dei mutamenti di natura legislativa 

avvenuti nel corso degli anni che hanno determinato sostanziali variazioni territoriali della competenza 

dell’Amministrazione provinciale di Roma o le modifiche della natura amministrativa dell’Ente territoriale 

con conseguenti trasformazioni degli organi deliberanti e esecutivi, ma anche della organizzazione degli 

uffici.  

L’Archivio Storico conserva: 

- Atti e i verbali degli organismi dirigenti dalla Comarca di Roma, 1832, Commissioni Straordinarie, 

Rettorati, Deputazione, Provincia fino al 31/12/2014, quando la Provincia di Roma è diventata Città 

Metropolitana di Roma Capitale. 

- Serie Atti e corrispondenze 1927-1952: 3822 fascicoli di Atti e corrispondenza degli anni 1927- 

1952(relativo repertorio “L’Archivio storico della Provincia di Roma. La serie Atti e corrispondenze 

1927-1952”, Bonsignori editore,2004), riordinati e inventariati dalla Società di servizi archivistici. E’ 

presente anche la documentazione relativa agli anni 1953/1960 e i Bilanci preventivi e consuntivi 

dal 1872 al 1938.  

 

Consultazione: martedì e giovedì ore 09,30–14,00 / 15,00-17,30 

L’accesso potrà avvenire ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE e previa presentazione del Green Pass, secondo 

le modalità previste dalla normativa vigente. 

Il personale all’ingresso avrà il compito di verificare che l’accesso, avvenga nel rispetto delle suddette 

prescrizioni. 

Per le prenotazioni, si prega di inviare la richiesta, specificando la tipologia di servizio, ai seguenti contatti: 

- Villa Altieri, Viale Manzoni, 47; tel.06676678091-8093-7698 

- biblioteca@cittametropolitanaroma.it; 

- villaaltieriufficiogestione@cittametropolitanaroma.it; 

- sito web: www.biblioteca-provinciale@cittametropolitanaroma.it 
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