1866
I Deputato: Domenico Favaron

BUSTA 64
I AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Fasc. I. Amministrazione comunale [10 gennaio-19 ottobre]
- “Reso conto sull’esatto e speso dalla Deputazione Comunale di Piombino /
Inventario dei mobili ed altri oggetti esistenti nell’Ufficio della Deputazione
Comunale di Piombino”
- Si lamenta che nel riparto territoriale conformato dalla Congregazione Centrale
Lombardo-Veneta Piombino, anziché a Castelfranco, sarebbe aggregato a
Cittadella
- Cons. Com. 19 maggio
- Invito al pagamento affitto semestrale Municipio e Scuola al proprietario Marianna
Marinelli De Grandis
- Adesione al nuovo stato di cose
- Scioglimento della Giunta Governativa Provvisoria ed insediamento al governo
della provincia del marchese Pepoli (circolare 240 luglio n. 415)
- Norme per le votazioni
- Ingresso a Padova del Re Galantuomo
- Sul modo di tenere le elezioni
- Fasc. Elezioni comunali Liste
- Elezioni comunali del 23 dicembre.
- Giunta Municipale del 30 dicembre
- Fasc. Atti del plebiscito Liste

II ISTRUZIONE PUBBLICA
-Fasc. Anno 1866 Comune di Piombino –II. – Istruzione Pubblica [3 febbraio-2 dicembre]
- Sull’istituzione di Scuole per adulti

BUSTA 65
III ANNONA
- Fasc. III. Annona [29 gennaio-26 agosto]
IV CULTO
- Fasc. IV. Culto [19 dicembre-26 dicembre]
V AGRICOLTURA E COMMERCIO
- Fasc. V. Agricoltura e Commercio [3 febbraio-24 dicembre]
VI FINANZA
- Fasc. VI. Finanza [3 gennaio-31 dicembre]
VII SANITA’
- Fasc. VII. Sanità [3 marzo-30 dicembre]
VIII BENEFICENZA PUBBLICA
- Fasc. VIII. Beneficenza Pubblica [10 gennaio-30 novembre]

IX ACQUE E STRADE
- Fasc. IX. Acque e Strade [3 gennaio-29 dicembre]

BUSTA 66
X CENSO [16 marzo-24 dicembre]
-Fasc. Anno 1866 Comune di Piombino – X. – Censo
- Asta per recupero tasse
-Decreto della Giunta Provvisoria con cui si sospende la decorrenza del termine entro
cui i creditori dovrebbero rinnovare la loro iscrizione agli uffici ipotecari. Viva
l’Italia! Viva il Re! Padova li 18 Luglio 1866 / Altro Decreto Padova 21
Luglio con cui si mantengono inalterate tutte le imposte
- Asta 27 ottobre
- Reclami degli esercenti Arti Commerci / Ruoli Arti Commercio 1867
- Fasc. con atti retrocessi (all’interno carte segnate X/3 relative a richiesta proroga
volture eredità don Pietro Cagnin; X/4 relative a multa e X/2 relative al
pagamento tasse)
XI MILITARE [7 gennaio-31 dicembre]
-Fasc. Anno 1866 Comune di Piombino – XI. – Militare
- Reclutamento di permessanti, riservisti, reclute della leva di qualsiasi corpo ed arma.
- Obbligo della massima economia e sospensione di lavori ancher necessari per
sostenere le spese militari
- Tariffa cure ai cavalli del veterinario e maniscalco
- Ordine di una seconda leva per il 1866
- Imposizione di un prestito forzoso di 12 milioni di fiorini valuta austriaca al Regno
Lombardo-Veneto
- Elenco dei requisiti con cavallo e carretto per recarsi a Padova il 24 giugno
- Proclamazione dello stato d’assedio
- “Dimostrazione della spesa per l’alloggiamento militare in Piombino1866 dal 23
maggio a tutto 10 giugno 1866” dalla data cioè in cui entrarono finchè
uscirono
- “Distinta di quelli che prestarono il carriaggio a Verona… e che reclamano il
pagamento”
- “Padova, li 31/7/1866 Esercito Italiano”Per il pagamento buoni somministrazioni
viveri, foraggio e legna: non ce ne sono in paese
- Proposte di vendite armi per la istituenda Guardia Nazionale
- Resoconto acquartieramento secondo semestre
- Dichiarazioni di buon comportamento della II Brigata del Compartimento della
Riserva Generale d’artiglieria durante il soggiorno a Torreselle e Levada
- Dichiarazione dei danni apportati per il posizionamento e l’istruzione a cavallo
dalle quattro batterie del 7° Reggimento Artiglieria che sostarono a
Torreselle e Levada dal 19 agosto al 28 e 29 settembre
- Per la formazione dei ruoli matricolari pei militari provenienti dal servizio
austriaco dal 1856 alla II leva del 1866
- Sulla Guardia Nazionale
- fasc. contenente carte retrocesse perlopiù relative ad esoneri e licenze

BUSTA 67
XII POLIZIA

- Fasc. XII. Polizia [10 gennaio-29 dicembre]
- Invito a sorvegliare le processioni religiose
- fasc. Furto in casa Marcello a Levada
XIII MISCELLANEA
- Fasc. XIII. Miscellanea [17 gennaio-31 dicembre]
- Materiali di Anagrafe e Stato Civile

BUSTA 68
- Liste di leva 1856-1866
- Materiale riguardante Stato Civile e Popolazione – prospetto del movimento della popolazione,
matrimoni, nati e morti

