1812
Sindaco: Tommaso Gallina

BUSTA 14
I AMMINISTRAZIONE
- Fasc. 1. Amministrazione [1 gennaio-31 dicembre]
- Conto consuntivo 1811
- Sostituzione di un terzo dei consiglieri / nomina Anziani
- Sollecito a saldo affitto casa adibita a sede municipale in proprietà De Grandis
II ISTRUZIONE PUBBLICA
- Fasc. 2 Istruzione pubblica [21 gennaio-6 dicembre]
- Esito degli esami alunni
- Esame di abilitazione dei maestri
III FINANZA
- Fasc. 3. Finanza [10 gennaio-25 dicembre]
- Verifiche pesi e misure
-Sui cacciatori detentori di più roccoli / Furto all’uccellaia del parroco
IV CULTO E BENEFICENZA
- Fasc. 4. Culto e beneficenza [29 gennaio – 25 dicembre]
Esistono due coperte di cui una (29 gennaio-4 dicembre) recante la scritta: i N.i 524 900 uniti alla
posizione fabbricieri del 1866 al 1876 – in atti al fascicolo IV 1876
- Sul Beneficio di Piombino – legati Joncedis
- Congregazione di Carità: elezioni / consuntivo anno 1811
- Richiesta informazioni sulle rendite delle messe, beneficio, legati ed altro
L’altra coperta ha:
- fasc. “Culto – Fabbriceria” (14 marzo-6 settembre)
- fasc. “Beneficenza - Congregazione di Carità” (8 marzo-10 dicembre)
V CANCELLERIE
- Fasc. 5. Cancellerie
VI POPOLAZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO
- Fasc. 6. Popolazione industria e commercio
- fasc. Stato Civile (21 gennaio-15 dicembre)
- Norme per il rilascio di certificati basati su estratti forniti dai parroci
- fasc. Industria e Commercio (22 gennaio-10 novembre)
- Sulla produzione di bozzoli e seta
VII SANITA’
- Fasc. 7. Sanità [13 gennaio-29 dicembre]
- Sulla vaccinazione antivaiolosa – elenco
- Certificazioni sulla sanità del bestiame transumante
- Sul cimitero di Levada, Torreselle, Silvelle

BUSTA 15
VIII GIUSTIZIA

- Fasc. 8 Giustizia [31 gennaio-27 novembre]
- Pignoramenti per affitti non pagati
IX ACQUE E STRADE
- Fasc. 9. Acque e strade [5 gennaio-22 dicembre]
X CENSO
- Fasc. 10. Censo [5 gennaio-31 dicembre]
- Sui contribuenti per professioni liberali, arti e commercio: formazione del ruolo
- Pignoramenti a Levada
- Sulle mappe e registri censuari
BUSTA 16
XI MILITARE
- Fasc. 11. Militare [6 gennaio-25 dicembre]
- Sulla coscrizione
- Liste dei requisiti ed esentati del Cantone di Noale
- Disertori e refrattari
XII POLIZIA
- Fasc. 12. Polizia [5 gennaio-29 dicembre]
- Morti per annegamento
- Furti
- Diserzioni
- Uccisione di una guardia campestre
- Licenze caccia

