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1807 
 

Sindaco: Gio:Maria De Grandis 
   BUSTA 2 
I  AMMINISTRAZIONE   
 -Fasc. 1 Amministrazione [ 2 gennaio – 29 dicembre ] 

- Esonero del segretario Luigi Pulita, dopo 20 giorni di prova, per incapacità e “di 
      lingua troppo facile a parlar con chi non conveniva d’affari d’offizio”  
- Lamentele del sindaco sull’Anziano G. Fassina E’ preferibile sostituire un 

soggetto che è contrario alla mansione attribuitagli  
- Critiche al sindaco in materia di coscrizione   
- Sostituzione dell’Anziano Girolamo Fassina con Giacomo Polo  
- Prospetto dei campi esistenti a Piombino e Ronchi   
- Sostituzione dell’Anziano Giacomo Polo, rinunciatario, con Domenico  
- Indicazioni su protocollo e archivio  
- Istruzioni sulla compilazione del bilancio preventivo [sovraimposte: quando le 
       rendite ordinarie non bastano –tassa personale e- sovraimposta sul censo] 
      (27 giugno) 
- Bilancio preventivo (1807) della municipalità di Piombino e Ronchi 
- Bilancio preventivo (1807) della municipalità di Levada; sindaco Guglielmini 
- Spese sostenute nel 1807 secondo il bilancio approvato dal Cons. com. e dalla  
       Prefettura 

 
II  ISTRUZIONE PUBBLICA   

- Fasc. 2 Istruzione Pubblica   [ 5 gennaio – 14 febbraio ] 
- Richiesta di acquisto copie del progettato settimanale “Monitore di 
     Treviso”(parrocchia, chirurgo, associazioni tutti insensibili): almeno una copia 
     sarà acquistata dal comune  

 
III  FINANZA 

- Fasc. III. Finanza  [ 2 gennaio – 31 dicembre ] 
 
IV  CULTO E BENEFICENZA   

- Fasc. IV. Culto e beneficenza   [15 maggio – 3 dicembre] 
_ Congregazione di Carità (istituite con Decreto 21 dicembre  1807 Conto 

consuntivo di Piombino con Brusaporco: All. 1- restanze attive anno 1806 / 
arretrati da esigersi nel 1807 dal 1790 al 1806  All. 2 -parte attiva per legati 
1807  All. 3 –parte passiva per legati e prestazioni anno 1807; conto consuntivo 
generale e conti parziali  A) stabilim. fu Lucia Vio Contarini B) stabil. fu 
Ganassoni C) fu Andrea Corner 

 
V  CANCELLERIE  

- Fasc. V. Cancellerie   [vuoto] 
 
VI  POPOLAZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO 

- Fasc. VI. Popolazione industria e commercio   [11 gennaio – 27 dicembre] 
- Tabella con i maggiori possidenti e commercianti  
- Controlli sulla regolarità dei prodotti alimentari in vendita 
- fasc. Stato Civile: denunce di morte e avvisi di matrimonio 

 
VII  SANITA’ 
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- Fasc. VII. Sanità   [20 marzo – 25 dicembre] 
- Provvedimenti per vendita di alimenti non conservati adeguatamente  
- Rinvenimento morto in casa per mancanza di assistenza  
- Morte per morso da cane con rabbia – idrofobia 
- Dati statistici di Stato civile, sull’agricoltura, sulle arti, mestieri, commercio, su 
     stabilimenti pubblici    
- Informazioni sul cimitero e disposizioni sulle tumulazioni    
- Sulla vaccinazione contro il vaiolo 

 
   BUSTA 3 
VIII  GIUSTIZIA 

- Fasc. VIII. Giustizia   [9 febbraio – 15 dicembre] 
 
IX  ACQUE E STRADE  [31 gennaio – 21 ottobre] 
 
X  CENSO 

- Fasc. X. Censo   [3 gennaio  -  16 dicembre] 
- Le imposte dovute alla cessata podesteria dal 1798 al 1804 non vengono pagate per 
     scarsità di denaro: minaccia di pignoramenti ed esecuzioni militari 
- Abilitati alle professioni liberali e contribuenti: Giambattista Bazzoni, speziale e 
      Lovigi Pulita, chirurgo 
- Circolare del vice-prefetto di Castelfranco n.107 del 19 giugno indirizzata alla 
      municipalità di Piombino, Brusaporco e Ronchi di Piombin in seguito alla nuova 
      sistemazione amministrativa pubblicata nel piano 20 marzo 
- Se la municipalità di Brusaporco deve ritenersi sciolta, allora si arrangi in tutto  
      quella di Piombino  
- I minacciati pignoramenti rovinerebbero molte famiglie. Il debito pari a 5000 lire  
      venete dovrebbe essere ridotto delle 2850,14 lire, soltanto promesse, per la  
      sussistenza data alle truppe francesi fino dal 1797, oltre ad un cavallo, del valore  
      di 500 lire, prestato ad un corriere francese e non più restituito   
- Richiesta di collaborazione al parroco per la riscossione delle imposte 
- Possessori ed affittuali dei mulini  

 
XI  MILITARE 

- Fasc. XI. Militare   [3 gennaio – 29 dicembre] 
- Norme in merito alla coscrizione: vengano affisse nei luoghi di maggiore affluenza 
     perché non si possa accampare ignoranza- Metodo di scelta dei coscritti 
- Passaggio di truppe ed ordine di alloggiarle 
- Per la coscrizione sono aggregati Piombino, S. Marco, Campigo, Bessega, Spineda,  
     Mansolin 
- Fuga del coscritto scelto Fiorentin Germanico; successivo arresto. Sostituzioni 
- Richiesta di fornitura carri e animali da tiro 
- Invio di uomini richiesti per lavori a Malghera 

 
XII  POLIZIA  [1 gennaio - 30 dicembre] 
 - Fasc. XII Polizia 

- Richiesta di 4 persone di poter portare l’archibuggio alla caccia: concessione. In  
       seguito altre tre persone, compreso il parroco 
- Sulla pattuglia 
- Richiamo del Viceprefetto al Sindaco per espressioni troppo forti usate nei 
       confronti del parroco 
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- Arresto di 8 militari francesi disarmati forse disertori. Altri fermi 
- Lite con ferimento in osteria 


