1863
I Deputato comunale: Favaron Domenico

BUSTA 54
I AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Fasc. I. Amministrazione Comunale [7 gennaio-22 dicembre]
- Inventario dell’esistente nell’ufficio comunale
- Seduta Cons. 17 ago. Nomina Dep. Prov. Estimati non nobili / Nuova proposta istit.
Condotta veter. / Nomina maestro Torreselle con Levada
- Seduta Cons. Com.14 nov. approvazione preventivo 1864. nomina terzo dei
Consiglieri. Nomina revisori conti. Spesa restauro ponte vianuova. Sussidio
bambino sordo-muto. Nomina deputato prov. nobili e non nobili. Nuova proposta
di istituire una condotta veterinaria distrettuale: prima il capitolato e poi la
condotta. / nomina maestro stabile di Torreselle con Levada: approvato Andrea
Lorenzoni unico concorrente.
- fasc. “I. Amministraz. Comunale” (contiene minute)
II ISTRUZIONE PUBBLICA
- Fasc. II. Istruzione Pubblica [10 gennaio-27 novembre]
- Sui libri scolastici. Si chiede “di essere vigili sullo smercio di libri scolastici che
non sieno stampati a Vienna
- fasc. “II. Istruzione Pubblica”
III ANNONA
- Fasc. III. Annona [4 febbraio-24 aprile]
IV CULTO
- Fasc. IV. Culto 14 luglio-3 ottobre]
V AGRICOLTURA E COMMERCIO
- Fasc. V. Agricoltura e Commercio [18 febbraio-21 novembre]
VI FINANZA
- Fasc. VI. Finanza [2 gennaio-31 dicembre]
VII SANITA’
- Fasc. VII Sanità [6 gennaio-19 dicembre]
- Eleco poveri da curarsi gratuitamente
- Sulla macerazione della canapa
- fasc. “VII Sanità”
- Sulla somministrazione di medicinali ai colerosi

BUSTA 55
VIII BENEFICENZA PUBBLICA
– Fasc. VIII. Beneficenza pubblica [5 gennaio-30 dicembre]
- Ricoveri in ospedale e cure con”fanghi e bagni termali” presso lo “Stabilimento dei
Poveri presso il grande Stabilimento Orologio in Abano” a carico comunale
- Questue per famiglie colpite da incendio

IX ACQUE E STRADE
– Fasc. IX. Acque e Strade [3 gennaio-28 dicembre]
- fasc. Spese 1863 al sorvegliante e stradaiuoli
- Consuntivo 1861 Consorzio di Dese
- Manutenzione strade
X CENSO
- Fasc. X. Censo [2 gennaio-30 dicembre]
- Ruolo esercenti

BUSTA 56
XI MILITARE
- Fasc. XI. Militare [2 gennaio-27 dicembre]
- fasc. con n. prot. attribuito dal Distretto [n°39-n°6077]
XII POLIZIA
– Fasc. XII. Polizia [5 gennaio-26 dicembre]
- Licenze esercizi
- Concessione di licenza caffè e liquori al falegname Antonio Golfetto di Levada al
n° an. 61 lungo la strada comunale
- Donna di Levada nubile e al nono mese va ricoverata all’ospedale”per lo sgravarsi
onde togliere e lo scandalo ed inconvenienti che potessero accadere”
- Questione su utilizzo Marzenego a Ronchi
XIII MISCELLANEA
- Fasc. XIII. Miscellanea [16 gennaio-30 dicembre]
- Materiale riguardante Stato Civile e Popolazione

