1813
Sindaco: Gio Maria De Grandis
Prefetto: Porro; Vice-Prefetto: Marino Serbelloni; Segr. Gen.: A. Bontempi
Prefetto: Lenguazza; vice-prefetto: Martinelli; segret. gen.: Venanzio (con l’Austria)

BUSTA 17
I AMMINISTRAZIONE
- Fasc. 1. Amministrazione [10 gennaio-31 dicembre]
- Nomina a sindaco di Gio Maria De Grandis
- Conto consuntivo
- Cambio Prefetto e Viceprefetto in seguito occupazione austriaca
II ISTRUZIONE PUBBLICA
- Fasc. 2. Istruzione pubblica [23 aprile-22 ottobtre]
- Elenco esaminati e votazione
III FINANZA
- Fasc. 3. Finanza [1 gennaio-14 dicembre]
- Sugli atti di Stato Civile
- Sull’utilizzo del fiorino di Vienna per acquisto di sale e tabacco
IV CULTO E BENEFICENZA
- Fasc. 4. Culto e Beneficenza [9 gennaio-29 settembre]
- Elenco degli esposti cui fu attribuito il cognome
- Consuntivo1812 della Congregazione di Carità
- Sussidio ai parroci poveri.
V CANCELLERIE
- Fasc. 5. Cancellerie [vuoto]
VI POPOLAZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO
- Fasc. Popolazione,Industria e Commercio [9 gennaio-26 novembre]
- Sui registri di Stato Civile / nuovo aggiunto in sostituzione del De Grandis eletto
sindaco
- Richieste patenti per attività artigianali e commerciali
- Diffida agli impiegati perché non accettino compensi per pratiche previste dalla
Legge
- Avvisi per le sagre paesane di Trebaseleghe, Salzano, Loreggia

BUSTA 18
VII SANITA’
- Fasc. 7. Sanità [2 febbraio-10 dicembre]
- Sulla vaccinazione / lista dei vaccinati
- Sulla salute degli animali in partenza per i pascoli estivi.
- Sull’idrofobia
- Sulla macerazione della canapa
- Sull’istituzione di una condotta medica nel comune.
VIII GIUSTIZIA
- Fasc. 8. Giustizia [vuoto]

IX ACQUE E STRADE
- Fasc. 9. Acque e Strade [1 gennaio-17 novembre]
- Elenco di strade nazionali e vicinali suscettibili di piantagione
- Sulla manutenzione delle strade
- Diffida a G. Carminati di lasciare aperta la porta del livello sulla strada del Pozzetto
/ ordine a restaurare la palificata lungo la strada dell’Edificio crollata in
prossimità del livello
X CENSO
- Fasc. 10. Censo [1 gennaio-31 dicembre]
- Varie aste per arretrati prediale
- Elenco locali pubblici
- Approvazione ruolo dei collettabili / tassa personale / richieste esenzione
- Il 27 maggio, anniversario dell’incoronazione si deve festeggiare con il Te Deum
solenne alla presenza delle Autorità Civili e Militari
- “Elenco delle Chiese, ed Oratori aperti al pubblico Culto, delle Case de’ Parrochi
annesse alle Chiese Parrocchiali, e delle Case degli Ospitali che servono alla
custodia degli ammalati”.
- Asta su beni oppignorati. Invito ai Parroci di informare i debitori
- Imposta straordinaria per spese di guerra
- Esenzione da oimposte straordinarie di Pii Stabilimenti e Congreg. di Carità
- Formazione ruolo professioni liberali, arti e commercio

BUSTA 19
XI MILITARE
-Fasc. 11. Militare [17 gennaio-]31 dicembre
- Coscrizione /”Nota de’ Giovani Coscritti delle Liste 3.a 4.ta e 5.ta dell’anno 1814
della Comune di Piombino”
- Disertori
- Sulle Guardie campestri: si permettono delle questue fuorilegge
- Invito a offrire generi animali e denaro / requisizioni per le armate francesi
- I atto da Padova in data 12 nov. 1813 del f.f. di Prefetto, Lenguazza, ai f.f. di
Vice-Prefetti, Podestà, Sindaci e Commissari di Polizia del Dipartimento del
Brenta
XII POLIZIA
- Fasc. 12.Polizia [1 gennaio-31 dicembre]
- Rapina da disertori
- Nota delle osterie
- Registro disertori

