
 1809 
 

Sindaco: Giovanni Ciotti (in sostituzione di Tommaso Gallina dimissionario) 
   BUSTA 6 
I  AMMINISTRAZIONE   
 -Fasc. Amministrazione [ 2 gennaio – 30 dicembre] 

- Sul conto consuntivo di Piombino con Brusaporco. Intimazione a consegnare tutte 
le carte d’archivio del soppresso comune: resistenze. 

- Convocazione del Consiglio per la formulazione del Ruolo dei Collettabili 
- Sulla scelta a sindaco tra il rappresentante di Piombino (poi nominato nella persona 

di Giovanni Ciotti, sostituente Tommaso Gallina, con pref. ordin. del 10 aprile) o 
di Brusaporco e sulla sede da mantenere a Piombino 

- Richiesta di dimissioni del segretario De Grandis non sottoscritte dal sindaco. 
Difficoltà nella sostituzione. 

- Assalto di briganti alla sede municipale, situata nella casa del segretario, con 
minaccia di bruciare le carte d’archivio. 

- fasc. Rapporto amministrativo. Oggetti mensili: informazioni sui titoli; (dic.1808-
ott.1809) 

- Sul conto preventivo 1810. 
 

II  ISTRUZIONE PUBBLICA   
 - Fasc. Istruzione pubblica [ 10 gennaio – 30 dicembre] 

- Nomina dei maestri a Piombino Gerardo Angeli anche organista e a Brusaporco 
       don Angelo Stecca esaminati dal parroco di Cappelletta, don Antonio Roncato 
       “membro della commissione delegata all’esame dei maestri” 
- Rinuncia del maestro Stecca: proposta di sostituzione con Antonio Simionato  
- Sul funzionamento della scuola: elenco iscritti 
- Lamentele sul maestro di Piombino  

 
III  FINANZA   
 - Fasc. Finanze [ 4 gennaio – 7 dicembre] 

- Elenco degli esercizi soggetti a dazio consumo di Piombino, Ronchi e Brusaporco 
- Esenzione provvisoria dei “poveri villici dal dazio sul diritto di spica” 

 
IV  CULTO E BENEFICENZA   
 - Fasc. 4 Culto e Beneficenza [5 gennaio – 23 dicembre] 

- Fasc. Congregazione di Carità (10 gennaio – 11 novembre)  “Conto generale pel 
consuntivo 1809 delli stabilimenti di pubblica beneficenza riuniti sotto 
l’amministrazione della Congregazione di Carità di Piombino” 

- Sull’opportunità di avere un maestro anche organista: lettera di L. Crico, delegato 
del Ministero per il Culto  

- Resoconto dei vecchi Massari ossia amministratori della chiesa il 25 aprile 1808 
(N°180 intus) 

- Sui redditi da possedimenti in comune del duomo di Treviso 
 

   BUSTA 7 
V  CANCELLERIE   
 - Fasc. 5 Cancellerie [ vuoto] 
 
VI  POPOLAZIONE INDUSTRIA E COMMERCIO  [30 gennaio – 28 dicembre ] 



 Fasc. 6 Popolazione Industria e Commercio 
  - “fasc. 9 / 1809 / Registro Civile e Popolaz.e” 

       - Rapporti tesi tra Piombino e Brusaporco. 
                                  - fasc. “Nati, Matrimoni, Morti”. Raccolta di atti  

- fasc. Agricoltura, Commercio, Vittuaria 1809 Piombino 
         - Elenco dei migliori agricoltori di Piombino e Brusaporco  
         - Stato complessivo dei campi di Piombino e Ronchi  
         - Sul Pensionatico  

 
VII  SANITA’   
 - Fasc. 7 Sanità [5 gennaio – 29 dicembre] 

- Caso d’idrofobia 
- Sull’adeguamento del cimitero alle nuove norme: disegno del perito 
           Ulderico Zuccherini 
- Sulla tumulazione dei cadaveri  
- Sulla vaccinazione antivaiolosa 
- Su malattia e morte di animali 

 
VIII  GIUSTIZIA   
 - Fasc. 8 Giustizia [vuoto ] 
 
IX  ACQUE E STRADE   
 -Fasc. 9 Acque e Strade [28 dicembre – 19 febbraio ] 
                      - fasc. Aque e Strade 
                              - Elenco delle strade : loro descrizione  
 
X  CENSO   
 Fasc. 10 Censo [2 gennaio - 31 dicembre] 
                    - “fasc. 8 / 1809 / Censo, ed Imposizioni qualunque, Tasse etc.” 
                            - Sui collettabili ed esentabili 
 
   BUSTA 8 
XI  MILITARE  [7 gennaio - 26 dicembre] 
 - Fasc. 11 Militare 

- fasc. “Serv.° militare e sussistenze” 
- Passaggio continuo di truppe francesi: fornitura mezzi e vettovaglie. 

Requisizioni. - Non vi sono piombinesi nell’armata austriaca, nemmeno 
rientrati in comune  

- Sul passaggio di truppe austriache  
- Quadro statistico - topografia militare  

         - fasc. “Militare coscrizione ed appresso servizio militare e sussistenza” 
 
XII  POLIZIA  [3 gennaio – 31 dicembre] 
 - Fasc. 12 Polizia 

- Sulle reazioni della popolazione durante la breve occupazione austriaca  
- Furto all’osteria Mazzon  
- Su una protesta a Brusaporco contro il nuovo sistema daziario   
- Informazioni sui ministri del culto 
- Sulla pattuglia 
- Obbligo per i preti di dare comunicazione delle disposizioni governative e della recita 
       della preghiera “salvum fac” 



- Sull’assalto all’archivio  
 


