1865
I Deputato comunale: Favaron Domenico

BUSTA 60
I AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Fasc. I Amministrazione comunale [12 dicembre-14 gennaio]
II ISTRUZIONE PUBBLICA
- Fasc. II. Istruzione pubblica [4 gennaio-9 dicembre]
III ANNONA
- Fasc. III. Annona

[17 giugno-7 agosto]

IV CULTO
- Fasc. IV. Culto [5 aprile-2 ottobre]
V AGRICOLTURA E COMMERCIO
- Fasc. V. Agricoltura e Commercio

[14 gennaio-20 dicembre]

VI FINANZA
-Fasc. VI.Finanza [4 gennaio-30 dicembre]
- Semina abusiva tabacco (marzo) / contravvenzioni tabacco, (luglio)
VII SANITA’
- Fasc. VII. Sanità [7 gennaio-15 dicembre]
- Cani idrofobi
- Prospetti popolazione
- Rapporto commissione sanitaria sulle abitazioni

BUSTA 61
VIII BENEFICENZA PUBBLICA
- Fasc. VIII. Beneficenza pubblica [11 gennaio-23 dicembre]
IX ACQUE E STRADE
- Fasc. IX. Acque e Strade [4 gennaio-21 dicembre]

BUSTA 62
X CENSO
-Fasc. Anno 1865 Comune di Piombino – X – Censo [4 gennaio-16 dicembre]
- Ruolo degli esercenti pel contributo Arti e Commercio 1866
- fasc. con carte retrocesse relative a contravvenzioni per pesi e misure irregolari
XI MILITARE
-Fasc. Anno 1865 Comune di Piombino – XI – Militare [4 gennaio-4 dicembre]
- Riconsegna di immobili utilizzati per casermaggio: elenco effetti riconsegnati
- fasc. Carte retrocesse relative a coscrizione, esoneri, licenze
- Multe per misure non conformi alla legge

BUSTA 63
XII POLIZIA

- Fasc. XII. Polizia [11 gennaio-27 dicembre]
- Licenze Pubblici Esercizi
- Minaccia di morte ad Agostino De Grandis consegnata in busta da un individuo alla
Mussa di Resana,
- Aggressione alle sorelle Lucato Luigia anni 22 e Filomena anni17 d.te Menegale da
parte delle cognate Maria Dalan moglie di Gio:Peron d.to Buso ed Eugenia Peron
anni 23, appostate presso il ponte che mette alla famiglia Pastrello, al ritorno dalle
Funzioni verso le 6 pomerid.
- Furto ai danni del mugnaio Angelo Gomirato di Ronchi
- Multe a contravventori
- Su Luigi Benozzi di Levada, persona con buona fama “ che trovandosi in Vienna per
lo smercio di frutta, occorrendogli di spedire a mezzo postale un gruppo di 40
Napoleoni d’oro a Treviso si sarebbe il Preafico prestato a comporgli il gruppo ad
impostarglielo, ma che in luogo di quello avrebbe consegnato a quell’Ufficio
postale un gruppo contenente soli39 quarti di fiorino che il Benozzi pretende
comprendano per peso alli 40 pezzi da 20 franchi” Si garantisce la sua credibilità
su deposizioni in giudizio
- Pasquale Gasparini di Levada se ne va all’estero, non obbedendo all’ordine di
presentarsi mensilmente al commissariato di CSPiero. Al ritorno si occupa col
padre di trasporto ghiaia andando “vestito abbastanza civilmente per cui in casa
non era bene guardato dacchè la famiglia si lagnava e desiderava che avesse a
vestire alla villica, locchè esso non voleva adattarsi e per cui per non venire a
parole disgustose in casa, risolse di nuovamente allontanarsi dalla famigli e sono
appunto quindici giorni” non si sa dove sia “ma si suppone negli Stati Sardi”
XIII MISCELLANEA [13 gennaio-23 dicembre]
- Fasc. Anno 1865 Comune di Piombino – XIII – Miscellanea
-Materiale riguardante Stato Civile e Popolazione – prospetto del movimento della
popolazione, matrimoni, nati e morti

