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REGNO D’ITALIA
DIPARTIMENTO DEL TAGLIAMENTO / DISTRETTO V DI CASTELFRANCO /
CANTONE I DI CASTELFRANCO
TITOLARIO
I AMMINISTRAZIONE
II ISTRUZIONE
III FINANZA
IV CULTO E BENEFICENZA
V CANCELLERIE
VI POPOLAZIONE INDUSTRIA COMMERCIO
VII SANITA’
VIII GIUSTIZIA
IX ACQUE E STRADE
X
CENSO
XI MILITARE
XII POLIZIA
Sindaco: Gio:Maria De Grandis
BUSTA 1
Prefetto: Porro; vice-prefetto: Serbelloni; segret. gen. Bontempi
I - AMMINISTRAZIONE
- Fasc. I Amministrazione [ 7 giugno s.p. 11 dicembre p.n.96 ]
-8 giugno. Convocazione del Consiglio comunale per la nomina di 25 persone per la
nomina di due Anziani. Obiezioni da parte di Tommaso Gallina e Paolo Volpato
che ritengono Domenico Sartori, Giovanni Ciotto e Giuseppe Gomieratto,
nominati dal Delegato di Polizia di Castelfranco, le persone idonee a
rappresentare la municipalità.
Sindaco del comune di Piombino con Ronchi: Gio Maria De Grandis
- Provvedimenti contro chi non si assoggetta alla Pattuglia
- Invito a denunciare gli esercenti che commettessero irregolarità
- Invito ad inviare gli atti muniti di regesto, pena la restituzione
- Invito ad eliminare Merighi o Uomini di comun
- Lamentele per la non collaborazione degli anziani G. Fassina e G. Cagnin
II ISTRUZIONE
- Fasc. II Istruzione Pubblica [ 21 ottobre - 1 novembre ]
-Invito ai maestri di recarsi ad un esame a Castelfranco. Tra i commiss. Lorenzo Crico.
-A Piombino vi è solo un solo maestro, certo Matteo Battiston

III FINANZA
- Fasc. III Finanza [ 30 luglio - 31 dic. ]
- L’ag. municip. di Piombino ha soltanto un ambiente addossato alla vecchia canonica
demolita da tempo e servente al parroco
- Ordine di restituire ai vecchi amministr. i beni appartenenti alla Scuola del SS. o
Luminaria, e della Cassa Fabbrica, già avocati al demanio.

IV CULTO E BENEFICENZA
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- Fasc. IV Culto e Beneficenza [ 3 ottobre -. 7 ottobre ]
- Sugli Stabilimenti di Culto e di Pubblica Beneficenza
V CANCELLERIE
- Fasc. V Cancellerie [ 18 settembre – 25 settembre ]
VI POPOLAZIONE INDUSTRIA COMMERCIO
- Fasc. VI Popolazione Industria e Commercio [ 1 settembre – 31 dicembre ]
- fasc. 1 Atti relativi alla corretta tenuta dei Registri di Stato Civile
- fasc. 2 Atti di nascita, morte matrimonio
- Circolari su calmieri, negozi, monete
- Una visita alla casoleria di Dom. Sartori in proposito di “Annona e Vettovaglie” e la
conseguente multa per non avere esposto il calmiere della “grassina” provoca la
sua reazione contro il Cursore, latore del provvedimento, “cagionando con ciò
qualche sollevazione di popolo”.

VII SANITA’
- Fasc. VII Sanità [ 18 agosto – 25 ottobre ]
- In assenza dello speziale Bazzoni, la moglie si serve del chirurgo Lovigi Pulita che
oltre ad ordinare le medicine, le vende, non sembrando ciò molto giusto.

VIII GIUSTIZIA
-Fasc. VIII Giustizia [ 4 agosto – 21 dicembre ]
IX ACQUE E STRADE
- Fasc. IX Acque e Strade [ 15 agosto – 21 dicembre ]
- Danni provocati a strada e ponte con roste per pescare: nominativi
- Manutenzione strada Resana-Camposampiero. Il comune deve procurare uomini
(elenchi) con vanghe e pale.
X CENSO
-Fasc. X Censo [2 agosto – 31 dicembre]
-Tassa personale, fondiaria e campatico. Nomina esattore.
XI MILITARE
- Fasc. XI Militare [24 maggio – 29 dicembre]
- Forniture di animali e mezzi. Deposito paglia e legna.
- Sulla coscrizione.
XII POLIZIA
- Fasc. XII Polizia [28 luglio - 30 dicembre]
- fasc. Sulla Pattuglia – nominativi dei componenti– questione di Ronchi
- Impalcature sul campanile divenute pericolose
- Invito al parroco di collaborare: disobbedienza del cappellano Binotto nel cantare il
Te Deum alla messa parrocchiale o dopo il vespero, come stabilito dalla circolare
facendolo invece dopo la messa ultima con minore concorso di popolo
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