
1868 
 
Sindaco: Domenico Favaron 
BUSTA 73 
I AMMINISTRAZIONE COMUNALE  

- Fasc. I. Amministrazione comunale   [n°2 – n°1036]  
       - fasc. Documenti della lista elettorale amministrativa 

 
II ISTRUZIONE PUBBLICA  

- Fasc. II. Istruzione pubblica   [n°8 – n°1023] 
 
III ANNONA  

- Fasc. III. Annona   [n°1055(26 dicembre)] 
          - “Sull’emissione del calamiere del pane a nuovo metodo, cioè vendibile a peso” 

 
IV CULTO  

- Fasc. IV. Culto   [n°11 – n°1038] 
- Sull’avocazione al demanio della canonica di Piombino 
- Informazioni sulla canonica e campanile 
- Processioni fuori chiesa 

 
BUSTA 74 
V AGRICOLTURA E COMMERCIO  

- Fasc. Agricoltura e commercio   [n°57 – n°1071] 
- Conferenze di agraria ai maestri 
- Inchiesta sulle distillerie 
- Richiesta di affitto ad uso Comizio Agrario 
- Sui mulini in comune 
 

VI FINANZE  
- Fasc. VI. Finanze   [n°44 – n°1077] 

- Sulla presa di possesso dei beni posseduti dagli enti ecclesiastici 
- Elenco esercenti 
- Tassa sul macinato / modalità di porre il contatore nei molini 
- Fasc. Tariffa daziaria / imposta sul macinato 

 
VII SANITA’  

- Fasc. VII. Sanità   [n°19 – n°778] 
- Elenco delle malattie che colpirono la popolazione di Levada 
- Sulla macerazione della canapa e del lino 

 
BUSTA 75 
VIII BENEFICENZA PUBBLICA  

- Fasc. VIII. Beneficenza pubblica   [n° 28 – n°869] 
- Sulla Congregazione di Carità – sistemazione Opere Pie 
- Offerte per zone disastrate da alluvioni ed altro 
- Sulle disposizioni testamentarie a beneficio poveri e donzelle (legato Lucia Vio 

Contarini / don Nicolò Bortolato / don Francesco Copetti / don Giovanni Berna / 
don PietroCagnin) 

 



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

- Protesta Torri per un fossetto scavato dal comune in sua proprietà vicino sua casa  
        affittata ai Carabinieri  
- Preventivo ing. Perazzolo per manutenzione strade 

 
X CENSO  

- Fasc. X. Censo   [n°13 – n°1034] 
- fasc. “Atti relativi alla tassa sulle vetture e sui domestici” [n°940 – n°957] 
- fasc. “Atti relativi alla tassa sulla ricchezza mobile” [n°226 – n°1056] 
- fasc. “Atti relativi alla tassa sui fabbricati” [n°5 – n°1626] 

 
BUSTA 76 
XI MILITARE  

- Fasc. XI. Militare   [n°1 – 1079] 
- Prospetto alloggi ed altro forniti alle truppe, 4° trimestre 1866 
- Morte per scarlattina a Napoli del soldato Binotto Michele del 6° Reggimento  
      Fanteria – Brigata Aosta 
- 7 giugno festa dello Statuto. Il sindaco al comandante la Milizia “La Guardia 

Nazionale… è obbligata di mettersi in alta parata sotto le armi…  
XII POLIZIA  

- Fasc. XII. Polizia   [n°14 – n°1069] 
- Sul prolungamento orario notturno per gli esercenti 

      - Tassa sul macinato / Sulla paventata chiusura dei mulini  
         - “Mene del Partito Repubblicano” / Lagnanze sul Governo per la tassazione 
         - Sollecitazione a ricostruire il ponte sulla Piovega demolito dal comune di 

Morgano,nel 1849, interrompendo così la viabilità della strada detta di Buran, 
unica a mettere in comunicazione i paesi superiori con quelli inferiori al Sile 

 
XIII MISCELLANEA  

- Fasc. XIII. Miscellanea   [n°15 – n°1074] 
- fasc. “Posizione sul movimento della popolazione 1868 dell’anagrafi” 
- Movimento della popolazione nascite – matrimoni – morti tabelle mensili gennaio- 
     dicembre 


