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Sindaco: Domenico Favaron 
BUSTA 69 
I AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
 - Fasc. I. Amministrazione Comunale 

- fasc. a)-“ normali”   [n°17 (5 gennaio) n°1051 (28 dicembre)] 
- fasc. b)- “pubblicazioni e riferte”   [(5 gennaio) n°1040 (23 dicembre)] 
- fasc. c)- “Sedute del Consiglio e della Giunta”   [(2 gennaio- n°1030 (18 dicembre) 
- fasc. d)- “Elezioni amministrative”   (n°71 (23 gennaio-n°612 (05 agosto)] 
      - Rubrica dei possessori dei comuni censuarj di Piombino e Levada del  
                   comune amministrativo di Piombino – Ronchi e Torreselle - dell’anno 
                  1866 

     - Elenco esercenti arti e commercio 1866 
- fasc. e)- “Elezioni politiche”   [n°180 (4 marzo)- n°1039 (23 dicembre) 

 
II ISTRUZIONE PUBBLICA [n°57 (19 gennaio)- n°1036 (22 dicembre)] 
 - Fasc. II. Istruzione Pubblica 
  - Sull’istituzione scuole serali per adulti  

- Saggi alunni Torreselle e Levada  - “Viene caldamente raccomandato al Maestro di 
continuare nella spiegazione di qualsiasi nome o parola, onde con questo 
mezzo, oltre di sviluppare l’inteletto de’ fanciulli, far crescere in loro l’amore 
allo studio”  

- Elenco alunni di Torreselle e Levada che nell’anno 1866-1867 meritano passare da 
       una classe inferiore ad una superiore 
- Multe per chi non frequenta la scuola “onde scuotere tale infingarda ignoranza 
      fomite di disordini e disdoro di questo nostro bel Paese”– elenco – 

 
III ANNONA [n°450 (11 giugno)]14 maggio- 11 giugno] 
 - Fasc. III. Annona 
 
BUSTA 70 
 
IV CULTO 
 - Fasc. III Culto   [n°8 (2 gennaio)- n°910 (9 novembre)] 
                   - Nomina nuovi fabbricieri, resoconto 
 
V AGRICOLTURA E COMMERCIO  

- Fasc. V Agricoltura e Commercio   [4 febbraio-12 novembre] 
                      - Istituzione Comizi Agrari 
 
VI FINANZA  

- Fasc. VI Finanza   [2 gennaio-16 dicembre] 
 
VII SANITA’  

- Fasc. VII Sanità   [2 gennaio-30 dicembre] 
                 - Prospetto popolazione, sanitari 
                 - Elenco poveri 
                 - Sul vaiolo 
                 - Cane sospetto idrofobia 



                   - Sulla farmacia 
                   - Fascicolo colera 
 
VIII BENEFICENZA PUBBLICA  

- Fasc. VII. Beneficenza pubblica [n°28 – n°923] 
- Legato don Pietro Cagnin 
- Ricoveri in ospedale di miserabili 
- “Posizione sulle disposizioni testamentarie a beneficio poveri e donzelle del  
     comune di Piombino” 

 
IX ACQUE-STRADE 
 - Fasc. IX. Acque e strade   [n°16 – n°1072] 

- Manutenzione strade (ditta Gardin Fontana; ing. Perazzolo) 
- Consuntivo Consorzio Dese 1865 

 
X CENSO 
 - Fasc. X. Censo   [n°13 – n°1034] 

- Richieste esenzioni tassa Arti e Commercio (Fassina Giuseppe) 
- Nuova casa al n° 698 e demolizione di quella al n° 1703 della c.ssa Giustinian v. 
       Baglioni  

  - fasc. “Atti relativi alla tassa sui fabbricati – Primo accertamento 1867-1868” 
  - fasc. “Atti relativi alla tassa sulle vetture e sui domestici – Primo accertamento 

            governativo 1867-1868” 
- fasc. “Atti relativi alla ricchezza mobile - Primo accertamento 1867-1868” 
 
 

BUSTA 71  (la vecchia busta ha “1° Amministrazione 2° Opere pie e beneficenza 3° Polizia urbana 
                       e rurale 4° Sanità ed Igiene 5° Finanze 1900”” 
XI MILITARE  

- Fasc. XI. Militare   [n°2 – n°1046] 
- “Distinta della spesa sostenuta dal Comune di Piombino nell’acquartieramento dei 
       soldati italiani nell’anno 1866”.  
- Richiesta notizie su certo “Marino Morello milite nell’Esercito Austriaco Reggim.°  
       Bar.e Bamberg, compagnia 13; terzo Battaglione- Pest”.  
- Richiesta “notizie del soldato Pietro Martini appartenente al Reggimento B.e 
Bamberg N.° 13, il quale nell’Ottobre 1866 s’attrovava ammalato nell’ospitale di S. 
Pietro in Lubiana,”  
- Sulla leva militare   

- Richiesta di Achille Zaramella di medaglia commemorativa “avendo nello scorso  
      anno 1866 combattuto come volontario per l’indipendenza italiana” 

-Adolfo Scolari del Sig.r d.r Antonio, nello scorso anno 1866 si fece tra i volontari  
     italiani e combattè contro il nemico austriaco 

- Sulla Guardia Nazionale 
- Prospetto spese ed introiti per acquartieramento truppe italiane  
- I Reali Carabinieri in n° 5 militari di fanteria stabiliscono la stazione in un fabbricato 
       di proprietà Carminati Balsami 

                      - Quattro batterie del 7° reggimento artiglieria, composte da 18 ufficiali, 360  
   soldati e 568 cavalli, accasermate a Torreselle e Levada dal 19 agosto al 28  
    settembre 1866, con notevole disagio alla popolazione  

 
XII POLIZIA  



 Fasc. XII. Polizia   [n°1 (5 gennaio) – n°1050 (27dicembre)] 
- Invito del Delegato P.S. di CSPiero a sorvegliare affinchè, in caso di non 

partecipazione del clero alla festa nazionale con rito religioso, non si 
verifichino disordini  
- Denuncia dei carabinieri al sindaco. A Torreselle è stata trovata la scritta 
“Non vogliamo la Nazione Italiana, W l’Austria, Francesco Giuseppe II° lo 
vogliamo per nostro Imperatore” 

- Contro la tassa sul sale e sulla collocazione della stazione dei carabinieri; strada 
Bassano-Venezia con molto contrabbando e quindi meglio la stazione a 
Piombino che non a S. Michele delle Badesse.  

- Incendio del casolare Baesso in via Palù  
- Richieste porto d’armi 
- Caduti sotto le insegne austriache 
- Sulla mendicità  
- Furti ed aggressioni 
- Licenze esercizi pubblici  

 
XIII MISCELLANEA  

- Fasc. XIII. Miscellanea   [2 gennaio – 31 dicembre] 
- Movimento della popolazione (statistica mensile nati, morti, matrimoni) 

 
BUSTA 72   
“Atti della Guardia Nazionale 1866-1867” 

- fasc. 1866  
- Si istituisca una Guardia Cittadina, fino all’organizzazione della Guardia Nazionale  
- “Ruolo della Guardia Civica di Piombino”    
- Elenco dei “letterati” 
- “Avviso” Esame Ruoli della Guardia Nazionale: definizione di chi deve prestare 
       Servizio Ordinario e chi quello di Riserva; esposizione liste in comune  
 

       - fasc. 1867 
          - Domande di esonero dalla Guardia: tra le respinte, a tale Cagnin Agostino viene 
                annotato “che la possidenza del padre e della madre tiene l’obbligo nel figlio di  
                prestar servizio nella G. N., e che nulla può ostare la sua professione di 
                campanajo, mentre sebbene conosce la religione cristiana, Dio stesso obbliga di  
                obbedire ai preposti anco se fossero empi o barbari” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


