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1808 
 

DIPARTIMENTO DEL BACCHIGLIONE / DISTRETTO V DI CASTELFRANCO / 
CANTONE II DI NOALE 

 
Sindaco: Tommaso Gallina 
Dipartimento del Bacchiglione; Distretto di Castelfranco, Cantone di Noale, Comune di Piombino. 
Repertorio degli atti dal n° 1 /23 maggio, al n°139 /27 novembre. Protocollo non compresi gli atti di 
Stato Civile e quelli relativi ai Carriaggi, seguente quello generale di Piombino con Brusaporco, con 
atti dal 3 settembre al 26 settembre  
BUSTA 4 
I  AMMINISTRAZIONE   
 - Fasc. 1 Amministrazione    [8 gennaio – 27 dicembre] 

- Nomina Segretario e Cursore      
- Indicazioni su ciò che va riportato nei titoli 
- Sulla vendita di carne suina, salumi cattivi e cari; scarsità di prodotti nel negozio di 
       D. Sartori che pur si lamenta. 
- Spesa anni 1806-1807 per onorari e spese d’ufficio 
- Richiesta 30 nominativi (Piombino, Ronchi, Brusaporco), 15 dei quali saranno 
       Consiglieri: 

 1° Che 18 siano dei più estimati della Comune 
 2° Che siano dei più probi, e anco di agricoltori 
 3° Che non abbiano meno di 35 anni, e che non arrivino ai 60 
 4° Che non siano stati in parentela tra loro 
 5° Che unirà ai nomi, cognomi anche il nome del padre 

- Nominativi di consiglieri ed anziani per Piombino con Brusaporco e Ronchi: l’unione 
        ufficiale avverrà il 23 maggio.   
- Norme sul Consiglio comunale     
- Nomina del nuovo sindaco Tommaso Gallina e degli Anziani da parte del  
        Delegato: inventario dell’esistente nell’ufficio. 
- Somme introitate e spese dal sindaco di Brusaporco nel 1807 e primo semestre 1808 
- Consuntivo 1807    
- fasc. “Carte per copie di lettere dietro all’istallazione della nuova municipalità 
             seguita li 23 maggio 1808” dal n° 1 del 23 maggio al n° 89 del 22 agosto 
- fasc. con copie di lettere su svariati argomenti inviate dal sindaco a varie istituzioni, 
            dal n° 81 del 29 agosto al n° 172 del 22 novembre (Dopo il numero 90 riprende  
            la numerazione con il n° 81 fino al n° 88 corretto in 98) 
- Registro di 12 fogli, dei sovrani decreti pervenuti e pubblicati dal 16 luglio 1806 al 4 
           novembre 1808 
- Repertorio atti inviati: foglio n°1 dal n° 1 (23 maggio 1808) al n°139 (27 ottobre 
           1808)  
- Protocollo settembre dal n° 869 (3 settembre 1808) al n° 2228 (26 settembre 1808) 

 
II  ISTRUZIONE PUBBLICA   

- Fasc. 2 Istruzione pubblica  [27 maggio – 27 dicembre] 
                - Sul maestro e organista don Piriotti, allontanato: necessità di sostituirlo  

- Elenco degli alunni ammessi alla scuola normale  
- Sui maestri per la scuola di Piombino e Brusaporco  

 
III  FINANZA   
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- Fasc. 3. Finanza[2 gennaio – 13 dicembre] 
- Nota dei beni di proprietà delle Scuole laicali e delle Confraternite avocati al regio 
        demanio: motivi per la restituzione. 
- Sul valore delle monete 

 
IV  CULTO E BENEFICENZA   

Fasc. 4. Culto e Beneficenza  [2 febbraio - 29 dicembre] 
- Sugli Istituti Elemosinieri 
- Congregazione di carità. Conto consuntivo di Piombino : 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   [manca] 
 
VI  POPOLAZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO  

- Fasc. 6. Popolazione industrie e commercio   [18 gennaio – 30 dicembre] 
- Stato Civile –“Fasciculo n° 7. Esame eseguito sulli Registri degli Atti dello Stato  
       Civile” 
- .” Sulla produzione agricola. - Particolare menzione quale buon agricoltore a 

Angelo Lucato d[ett]o Menegale - Sui calmieri e sui negozi 
- Copie di atti dal n°439 del 2 aprile, al n°446 del 20 maggio  

 
   BUSTA 5 
VII  SANITA’   

- Fasc. 7. Sanità   [11 gennaio – 31 dicembre] 
- Sul nuovo cimitero da farsi: localizzazione e preventivo 
- Sulla scuola di ostetricia 

 
VIII  GIUSTIZIA   

- Fasc. 8 Giustizia   [12 gennaio – 29 dicembre] 
- Nota di fatti criminosi (24 gennaio 1809) e calamitosi a Piombino con 
      Brusaporco (8-28 luglio 1808, 9 maggio 1809) 
- Denunce di furti 
- Sui giochi in osteria durante le sacre funzioni 
- Elenco delle vie di Piombino e Brusaporco 
- Sull’esenzioni dalla coscrizione 

 
IX  ACQUE E STRADE  [11 febbraio – 6 novembre] 
 
X  CENSO 

- Fasc. 10. Censo   [9 febbraio – 26 dicembre] 
- Sulle imposte e loro esazione 
- Lamentela del sindaco per il troppo carico di lavoro 

 
XI  MILITARE 

- Fasc. 11. Militare   [21 gennaio - 29 dicembre] 
- Sulla Guardia Nazionale 
- Passaggio di truppe russe di ritorno in patria: servono 3 carri con buoi  
- Sulla Guardia Nazionale - Richiesta esonero Pulita  
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- Su Estimo e Campatico 
- Carriaggi da fornire ed altro materiale 
- Sulla coscrizione 

 
XII  POLIZIA  

- Fasc. 12. Polizia   [13 gennaio – 29 dicembre] 
- Richieste porto d’armi per caccia 

 


