
1814 
Sindaco: Gio Maria De Grandis 
BUSTA 20 
I  AMMINISTRAZIONE  

- Fasc. [1.] Amministrazione   [7 gennaio-29 dicembre] 
- Riassetto amministrativo 
- Sulla soppressione della Giudicatura di Pace di Noale e passaggio al cantone di 
      Mirano  
- Nel Comune non si è ritornati al vecchio, con la nomina del Meriga e degli Uomini  
      da Comun   
- Sollecito a dotare le carte di regesto  
- Sul debito per una campana acquistata nel 1806 a Torreselle disaccordo Vanzetto- 
     Mason  
- “Elenco delle superiori ordinanze secondo la rispettiva loro natura, che vengono 

custodite in separato fascicolo sotto sorveglianza” da ottobre n. prot. 719 a 
dicembre n. 915 

 
II  ISTRUZIONE PUBBLICA  

- Fasc. 2. Istruzione pubblica   [27 agosto] 
 
III  FINANZA  

- Fasc. [3.] Finanza   [4 gennaio-31 dicembre] 
- Sulla falsificazione di monete  
- Gli Agenti di Carminati, Capodilista Emo, e Maruzzi non possono rispondere in 

tempo breve su Diritti, Titoli, Investiture su terre ed acque essendo i proprietari e 
documentazione a Venezia  

- Cessazione del postaro di Ronchi Giacomo Mistro e richiesta di GMaria Livieri di  
      poter vendere generi di privativa nel suo negozio  

 
IV  CULTO E BENEFICENZA  

- Fasc. [4.] Culto e Beneficenza   [11 febbraio-29 dicembre] 
- Conto consuntivo generale 1813 Stabilimenti di Pubblica Beneficenza amm. 
        Congregazione di Carità  
- Sul permesso di celebrare la messa in nocte Nativitatis, sospeso per ragioni di 
         ordine pubblico  
- Conto parziale Stabilimento Visco Contarin e Legato Joncedis 

 
V  CANCELLERIE [manca] 
 
VI  POPOLAZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO 

- Fasc. [5.] Popolazione Industria e Commercio   [12 marzo-26 dicembre] 
- Sull’assegnazione dei terreni per il pascolo pecore 
- Elenco aventi bottega  
- Irregolarità sulla cottura del pane / calmiere 
- Avvisi per le fiere di Trebaseleghe, Arsego 

 
VII  SANITA’  

- Fasc. [7.] Sanità   [1 gennaio-21 dicembre] 
- Elenco mammane e flebotomi  
- Controllo animali transumanti 
- Sulle malattie ovine e bovine  



- I macellai militari devono servirsi dei pubblici macelli per macellare bovini.  
- Proibizione acquisto vestiario di militari morti per malattia  
- Sulla vaccinazione  
- Morte per ingestione di funghi  

 
VIII  GIUSTIZIA  

- Fasc. [8.] Giustizia  [7 gennaio-31 dicembre] 
- Sul pagamento delle imposte 
- Vendita all’asta per arretrati prediale 1813  

 
IX  ACQUE E STRADE  

- Fasc. [9.] Acque e strade   [6 gennaio-]24 dicembre 
- Sull’insufficienza del ponte sul Dese in Vianuova  
- Sull’abusivo posizionamento di una rete sul Dese  

 
X  CENSO  

- Fasc. [10.] Censo   [28 gennaio-28 dicembre] 
- Sulle imposte dei parroci: esenzione dalle imposte su quartesimi e decime  
- Vendita all’asta per arretrati tassa personale e Arti e Commercio 1813  
- Sui ruoli per gli esercenti Commercio, Arti e Professioni liberali 

 
BUSTA 21 
XI  MILITARE  
 - Fasc. 11 Militare [3 gennaio-26 dicembre] 

- Consegna buoi e fieno per l’armata austriaca / requisizioni cavalli, muli, carri 
- Proibizione di vendere fieno fuori del paese  
- Sulla coscrizione / sulla diserzione 
- Movimento di truppe –particolare bisogno di mezzi di trasporto 
- Elenco disertori 
- Elenco contribuenti granoturco  
- Elenco proprietari di bovini    
- Pagamenti per requisizioni 

 
XII  POLIZIA  
 -Fasc. 12 Polizia [7 gennaio-31 dicembre] 

- Sulla mendicità 
- Furti / abbandono della famiglia / evasioni 
- Richiesta della costituzione di regolare pattuglia in sostituzione della Guardia  
      Campestre soppressa  
- Incendio di un cason e morte di una bimba  
- Furto in villa Carminati  
- Morti per annegamento / per caduta da cavallo 
- Quantità dei raccolti 
- Quadro delle strade comunali  
- Sequestro e distribuzione di pane 
- Operazioni di pattuglia contro furti e aggressioni 
- Rapporto mensile novembre 1814-giugno 1815  
- Rapporto sulle pattuglie  
- Sulla “perlustrazione generale”.  
- Argenterie asportate dalla chiesa nel 1797 dai francesi 


