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Sindaco: Tommaso Gallina 
BUSTA 22 
I  AMMINISTRAZIONE  

- Fasc. 1 Amministrazione   [12 gennaio-29 dicembre] 
- Aggregazione di Trebaseleghe e Fossalta a Piombino “Trebaseleghe poi colle 
        frazioni di Ronchi di Piombino, Fossalta, Torreselle e Levada in Piombino”  
- Difficoltà per l’ aumentato lavoro  
- Sulla situazione scuola Piombino, Trebaseleghe, Silvelle 
- Rinnovo Consiglio Piombino-Trebaseleghe. Elenco candidabili 
- Sul debito per una campana a Torreselle 
- Cons. com. nomina revisori e bilancio preventivo 1816 

 
II  ISTRUZIONE PUBBLICA  

- Fasc. II. Istruzione pubblica   [5 gennaio-22 novembre] 
- Assegnazione maestri a Torreselle e Levada 
- Difficoltà a Trebaseleghe per la scuola comunale 

 
III  FINANZA  

- Fasc. III. Finanza   [10 gennaio-29 dicembre] 
- Sulla circolazione di monete falsificate 

 
IV  CULTO E BENEFICENZA  

- Fasc. IV. Culto e beneficenza   [21 gennaio-19 novembre] 
- Sugli aiuti alla popolazione tirolese – questue 
- Sussistenza agli indigenti del comune causa carestia 
- Asta per effetti mobili del defunto parroco di Trebaseleghe Francesco Marcolini 
- Su un debito gravante sul lascito del defunto parroco Joncedis – richiesta ripresa  
      aiuti ai poveri 
- Su un ingiusto licenziamento 
- Situazione delle attività e passività  / Consuntivo Congregazione di Carità 
 

V  CANCELLERIE  [vuoto] 
 
VI  POPOLAZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO   

- Fasc. VI. Popolazion, Industria e Commercio   [7 gennaio-29 dicembre] 
- Pubblicazioni di matrimonio 
- Sull’emigrazione a Venezia ed in Spagna “Una tale emigrazione è consigliata dalla 

credenza di conseguire nell’estero delle terre gratuitamente e di poterle 
liberamente coltivare”–invito ai parroci a dissuadere 

- Sequestro pane non conforme al calmiere a Piombino / regolarità dei generi a  
      Trebaseleghe 
- Quartesi delle parrocchie di Piombino, Torreselle, Levada, Trebaseleghe nel 1814 
- Sui registri dello Stato Civile di Piombino e Trebaseleghe (Foss’alta e Silvelle) 
- Ragguaglio misure di Padova, nuove e misure d’Austria 
- Sul pensionatico 
- Mancanza di semente di granoturco – provvedimenti 
- Sulla semina della patata 



- Quadro statistico degli oggetti sanitari, animali, prodotti, opifizi, Istituti di Pubb. 
Benef. di Piombino con Torreselle e Levada e (parzialmente) Trebaseleghe con 
Fossalta negli anni 1812-‘13-‘14 

- Quadro generi raccolti nel 1815 
 
VII  SANITA’  

- Fasc. VII. Sanità   [11 gennaio-21 dicembre] 
- Elenco veterinari 
- Malattia epizootica 
- Sulla vaccinazione / elenco vaccinati a Piombino, Levada, Torreselle, Foss’alta,  
     Trebaseleghe 
- Sulla macerazione della canapa 
- Sul cimitero 
- Elenco proprietari generi (frumento, sorgoturco, vino) di Piombino, Torreselle,  
     Levada, Trebaseleghe, Foss’alta 

 
VIII  GIUSTIZIA [16 febbraio-4 luglio] 
 
IX  ACQUE E STRADE  

- Fasc. 9 Acque e Strade   [5 gennaio-21 dicembre] 
- Arbitrio sull’acqua della peschiera  
- Sulla manutenzione delle strade – divieto di ingombro e di asporto terra 
- Questione di confini in via Mellare a Levada, vicino al capitello, tra Gargan e  
       Comune: strada comunale o consortiva? 

 
BUSTA 23 
X  CENSO  
 - Fasc. 10 Censo   [1 gennaio-] 

- Avviso per stazio mercato 
- Ruoli dei soggetti a tassa Professioni liberali, Arti e Commercio 
- Credito del Carminati per concessione locale per scuola comunale 
- Elenco pubblici locali 

 
XI  MILITARE [21 dicembre-21 dicembre] 
 - Fasc. 11 Militare 

- fasc. Coscrizione  certificati nascita e matrimonio 
- Sulle diserzioni 
- Conti per somministrazioni all’armata austriaca 
- Disertori Tonan, Bottacin, Bellato e Angelo Peloso unico con passaporto dimostrante  
        il periodo della diserzione  
- Sulla grande vittoria degli alleati 
- Resoconto spese militari dal 3 nov.1813 a tutto mese di luglio 1814 
- Requisizioni buoi 
- Raccolta filacci e fasce per i feriti 
- Elenco dei coscritti anni 1815-1816 (nati nel 1794-1795) di Torreselle 
- Estrazione a sorte coscritti I classe 1815  / 1816  processi verbali 

 
XII  POLIZIA  
 - Fasc. Polizia   [5 gennaio-31 dicembre] 

- Leggi penali per le società segrete  
- Sui fomentatori di disordini “ 



- Istituzione dei “Guardiani privati di campagna” in sostituzione delle inefficienti  
        Guardie campestri  
- Con decreto 29 dicembre 1814 n° 48427/6234 passaggio a Piombino di Trebaseleghe 
con Foss’alta: il sindaco stabilisce che venga riattivata la villica pattuglia con 
          i metodi precedenti  
- Contravvenzioni per presenza di persone in osteria durante le funzioni  
- Furto presso Domenico Sartori – Pattuglie inefficienti  
- Arresto di questuanti e senza documenti in regola  
- Inefficienza delle pattuglie  
- Informazioni dei parroci su persone poco raccomandabili.  
- Indagine su persone sospette (Longato e Zamprogna) con interrogatorio di conoscenti 
- Furto in contrada Malcanton “di 28 circa faglie di frumento… 
- “Affine di porgere le più fervide preci al Dio degli eserciti pel felice successo della 

guerra in Italia nonché per le vittorie riportate dalle armi dell’adorato nostro 
Sovrano e degli Augusti Alleati nelle Fiandre, sul reno e nella Francia, e per 
implorare dal Cielo l’efficacissima sua benedizione sulle ulteriori intraprese dalle 
alte Potenze combinate, e sugli oggetti tutti del comune ben essere, ha disposto 
l’I.R. Eccelso G.° G.e che alle ore undici antemeridiane della pross.a Domenica 
(domani) sia celebrata una messa solenne, ed indi il canto del Te Deum in tutte le 
Chiese Parrochiali, nessuna eccettuata.” 

- Elenco delle persone sospette  
- Rapporto politico mensile luglio - (n.660/52) - agosto - (n.715/107) - settembre 

(n.768/160) - ottobre (n.822/214) - novembre - (n.868/260) (n.868/260) - 
dicembre (n.911/303) 

- Su un vanghetto ritrovato dalla Pattuglia - invito dalla chiesa di produrre elementi di  
       proprietà 
- Licenze caccia 
- Divieto di “battarella” o “mattinata” per il 2° matrimonio di un vedovo 
- Aggressione con ferimento a Torreselle 
- Divieto di suonare le campane nella notte tra 1 e 2 novembre giorno dei m orti 
- Richiesta negata di sparare mortaretti il giorno di S. Nicolò a Torreselle 
- Divieto di celebrazione nella notte di Natale 


