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Sindaco: Tommaso Gallina
I AMMINISTRAZIONE
- Fasc. 1 Amministrazione [10 gennaio-21 dicembre]
- Dal primo di febbraio a “Dipartimento” sarà sostituita “Provincia”
- Spese per acquisto Bollettario delle leggi
- Installazione nuova Deput. comun. - inventario materiali esistenti
- Proposte per nuove aggregazioni comunali
- Elenco consiglieri per il consiglio da tenersi entro il mese di ottobre / consiglio
del 25 ottobre con conferma della precedente formazione e preventivo 1817
- Protocollo: foglio 5° (dal 17 agosto al 3 settembre) e 6° (dal 3 settembre al 30
dicembre)
- fasc.” Piombino –Amministrazione fascetto N° 6 – protocollo generale n° 1892
Retrocesso” (con altro inchiostro e sottoscritto) 2476
II ISTRUZIONE PUBBLICA
- Fasc. 1 Istruzione pubblica [2 marzo-19 dicembre]
- Situazione della scuola popolare o normale - scolari – maestri – locali
III FINANZA
- Fasc. 3 Finanze [9 gennaio-31 dicembre]
- Intimazione a Livieri di esercitare la posteria a Ronchi, pena la revoca della
licenza
- Sui possessori di titoli e diritti avvocati al Demanio con decr. 15 aprile 1806.
- Verifica delle monete formanti il fondo della Congregazione di Carità
- fasc. “Finanza” (contiene oggetti di “Culto e Beneficenza”)
IV CULTO E BENEFICENZA
- Fasc. 4 Culto e Beneficenza [16 gennaio-31 dicembre]
- fasc. “Piombino –Culto fascetto N° 1– protocollo generale n° 841 retrocesso,
2190, 3338, 3314,2930” (21 dicembre)
- Sulla messa di mezzanotte a Natale. Permesso rifiutato.
- fasc. “Piombino –Beneficenza fascetto N° 5– protocollo generale n° 172, 1865,
2452, 2280” (16 gennaio-31 dicembre)
- Sull’entità dei beni della Congregazione di Carità
- Elenco contributi per incendio nella città di Saatz in Boemia

- Bilancio 1815 Congregazione di Carità
- Consuntivo 1815 fabbriceria della chiesa
- Offerte per i poveri in occasione venuta a Padova del sovrano. Lettera
dell’arcipr. di Levada
- Elenco dei poveri “i più miseri di questo circondario, comprendendovi in
speciale modo quelli che per vergogna o poco spirito non addomandano
pubblicamente l’elemosina” anche di quelli “che si arrosiscono d’esporre
il loro nome”
- Offerte da destinarsi ai poveri, raccolte in occasione cerimonie funebri per
morte imperatrice Maria Lodovica
- Stralcio protocollo comunale di cui fa parte quello della Congregazione di
Carità (II quindicina di ottobre e I nov.)
V CANCELLERIE [vuoto]
VI POPOLAZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO
- Fasc. Popolazione Industria e Commercio [3 gennaio-19 dicembre]
- Elenco matrimoni a Torreselle dal 1 luglio al 31 dicembre 1815
- Sui registri di Stato Civile / nuova anagrafe
- Invito a tenere sementi per la semina – vendere le eccedenze significherebbe
rimanere senza semina l’anno successivo
- Sui pastori in posta
- Sulla quantità di lino e canapa
- Informazioni sulla resa del frumento e del granoturco
- Resa della seta, delle “cesere de’ armellini, persici, peri, noci e nocelle”
- Sul fieno
- Numero degli affittuali
- Coltivazione della patata
- Sulla situazione economica
- fasc. “Piombino –Commercio fascetto N° 8
protocollo generale n° 2480” (vuoto)
VII SANITA’
- Fasc. 1816, 7 Sanità [9 gennaio-30 dicembre]
- Sulla vaccinazione
- Divieto di tumulazione in chiesa Torreselle
- Controllo animali in transito
- Morti sospette
- Sulla pellagra
- Operatori sanitari
- Sull’ampliamento del cimitero
- fasc. “Piombino –Sanità fascetto N° 4 – protocollo generale n° 1257, 1295, 1747”
(23 giugno-24 luglio)
VIII GIUSTIZIA [manca]
IX ACQUE E STRADE
- Fasc. 9 Acque e Strade [10 gennaio-2 dicembre]
- Abuso Calzavara presso capitello Levada – disegno
- Sullo stato delle strade - riattamento
- fasc. “Piombino –Acque e Strade fascetto N° 7 – protocollo generale n° 2191, 2043”
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X CENSO [4 gennaio-31 dicembre]
- fasc. “Piombino –Vittuarie fascetto N° 3 – protocollo generale n° 945 (indagini sugli
esercizi)
- fasc.“Piombino –Censo fascetto N° 9 – N° 2768
- Sul ritardo pagamento imposte
- Casi di insolvenza dovuta a miseria (marzo)
- Numero dei collettabili tassa personale
- Sulla tassa esercenti arti e commercio
- Quote tassa personale (agosto)
- Sui Ricevitori
XI MILITARE [12 gennaio-28 dicembre
- Fasc. XI Militare
- Avocazione di beni della Scuola del SSmo e della B. Vergine del Carmine
(30 gennaio)
- Alloggio cavalli a carico dei privati in cambio letame
- Su forniture alla cavalleria austriaca comparsa il 5 novembre 1813
- Caccia a disertori: nessuno da Piombino
- Sulla consegna di penne di cappone per i pennacchi degli Ussari stazionati a
Padova –stagione sfavorevole
- Nessun documento che attesti il numero o la località delle case atte ad alloggiare
militari – pur essendovi stato stazionamento di truppe francesi non vi sono state
contribuzioni in denaro da parte di chi non aveva sufficiente spazio in casa per
compensare il disagio eccessivo creato a chi ce l’aveva., cioè solo Maruzzi e
Carminati
- Elenco dei disertori dei corpi italiani prima del 24 aprile 1814, in possesso della
“carta di salvaguardia provvisoria” in attesa della “carta d’amnistia assoluta
- Appartenenti ai quattro battaglioni d’infanteria leggera italiana: Bottacin Santo al
1° e Pavan Giacomo al 2°
XII POLIZIA
- Fasc. 12 Polizia[3 gennaio-31 dicembre]
- Richiesta macellazione di un suino nella bottega Livieri
- Richiesta suonare violino-festa da ballo ultimo di carnevale-no durante funzioni- oste
Mazzon
- Diffida a S. Simionato di saldare il debito con il parroco
- Rapporto mensile gennaio – febbraio – maggio – giugno –luglio– agosto – settembre
– ottobre – novembre
- Perlustrazione delle pattugli a carnevale: nessun arresto
- Tentato suicidio (Bettin) per pellagra e miseria a Levada
- Istruzione sulla compilazione del rapporto politico mensile
- Sulle pattuglie di Piombino, Torreselle, Levada (maggio)
- Nella chiesa di Levada “sta per erigersi una novella funzione, promotor della quale
n’è lo stesso Parroco per una particolar venerazione che vorrebbe prestata ad una
preziosissima reliquia del legno della S.S. Croce” da tenersi domenica 12
maggio. Si chiede di poter sparare 60 mortari. Richiesta respinta
- Rifiuto del Calzavara di consegnare le chiavi del capitello Madonna di Loreto al
fabbriciere Cappellaro di Levada in occasione della istituenda processione del 12
maggio.

- Richiesta di poter suonare le campane, come nelle altre parrocchie, in occasione dei
temporali (Levada) richiesta respinta. / nuova richiesta anche su spinta dei
campanari “i quali sono in prevenzione di una qualche minorazione dei suoi
ordinari provventi all’orchè si porteranno alle famiglie per verificare le questue
de’ generi come di consuetudine, sebbene non si potrebbe ciò attribuire, che ad
un puro effetto di materialismo”
- Tentativo di incendio –arresto Bettin da Levada
- Richiesta di passaporto per l’estero f.lli Roncato di Torreselle
- Contesa tra giovani di Piombino e di Silvelle – intervento pattuglia
- Sulla vaccinazione
- Asporto del pedagno sul Rio Bianco
- Divieto di acquisto di generi destinati alla sussistenza e prima necessità
- Sulla povertà e questuanti
- Divieto di tener aperti i negozi durante le sacre funzioni
- Intervento sul Pozzetto: restauro pozzo
- Garanzie per porto d’armi uso caccia
- Sulle inadempienze dgli osti ed albergatori
- Richiesta ai parroci di dissuadere dalla lusinga di emigrare in America
- Furto in casa affittuale ca’ Maruzzi indagine
- Ingiunzione di escomio a donna Roncato di Torreseller da parte di Gargan;
opposizione
- Su due fratelli venditori di frumento. Sospettati di essere autori del furto in casa
Morosini a Loreggia
- Invito a informare per prevenire morti d’inedia
- Fasc.. Piombino –Polizia fascetto N° 2 – protocollo generale n° 921, 927, 978, 995,
1388, 1431, 1807, 2315, [2895, 2931], 2976, [2917, 3190, 3234, 3209, 2979],[3218,
3235, 3265, 3282], 3259, 3343, 3211, 3377, [1241, 3387], 3184, 3173 (a lapis rosso)
1816” (10 maggio-12 dicembre)

