
BUSTA 34 
Deputati politici: Cazzaro d. Paolo, Visco Costante, Cagnin Paolo 

1851 
IX  ACQUE E STRADE 

- Fasc. IX. Acque e Strade   [6-13 maggio] 
                    - “Acque – Strade  941, anteced 1425 posiz ritagli stradali Ronchi, 2277, 2540, 2603, 
                        2639” 
 
XII  POLIZIA  

-Fasc. XII. Polizia   [17 gennaio-26 settembre] 
- Incendio casa Dinato Ronchi 
- Disertori alla “cassina” di Torreselle in compagnia di cingani obbligano elemosine 
- Affitto di locali per la gendarmeria 
- Scoperchiata una casa per affitti non pagati: ordine di ripristino immediato 
- Violenze per fidanzata contesa 

 
 
Deputati politici: Cazzaro d. Paolo, Visco Costante, Cagnin Paolo 

1852 
VII SANITA’  

- Fasc. VII – Sanità   [16 luglio-6 ottobre] 
- fasc. Cimiteri di Piombino, Torreselle e Levada: sopralluogo al vecchio cimitero di 

Piombino a lato e dietro la chiesa e al nuovo costruito nel 1828 e mai 
utilizzato e ripreso nel 1846 senza esito. Si abbandona l’idea di restaurarlo 
utilizzando il vecchio in attesa di fondi per uno nuovo.  

 
VIII GIUSTIZIA [18 marzo – 18 aprile] 

- Fasc. VIII - Giustizia ed oggetti giudiziari  - 587, 794, 856 
- Comportamento deplorevole di A. Cagnin d.° Galvan dopo il 1848 

 
IX  ACQUE E STRADE [9 gennaio - 27 dicembre] 

- Fasc. IX - Acque – Strade 
- Obbligo ai parroci di Torreselle e Levada di seppellire nel nuovo cimitero 
        promiscuo 
- Raccolta firme per riatto strada che dalla chiesa porta alla strada di S. Ambrogio 
       passando davanti alla villa dei Marcello a Levada di sotto 

 
XII POLIZIA [5 gennaio – 29 dicembre] 

- Fasc. XII - Polizia 
- Furti, condanne, risse, ferimenti, opposizione a matrimonio 
- Scherzo con armellino alla cantaride  
- Sulla costruzione di una casetta in confine con Torreselle, vicino al nuovo cimitero 

di Piombino: dubbio sul costruttore Amadio Peccin riguardo alla scomparsa di 
pietre dalla mura del cimitero 

- Buone informazioni sugli studenti universitari Accenti Macrij, Sartori e Torri che 
non ebbero parte nei fatti del ’48 e quindi possono essere iscritti all’anno 
‘52/’53. 

- fasc. Federico Baesso (dal 1840) 
 

 



Deputati politici: Giuseppe Dalle Coste, Visco Costante, Cagnin Paolo 
1853 

XII POLIZIA [7 gennaio - 18 giugno] 
- Fasc. XII. Polizia 

- Assenso ad adunanza per restauro chiesa a Levada 
- Assenso a Lorenzo Regona, per anni agente Carminati, di spostarsi da Treviso a  
      Venezia 


