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INVENTARIO ARCHIVIO STORICO MONS. LINO CUSINATO  

PER IL COMUNE DI GALLIERA VENETA (PD) 

Compilato da Paolo Miotto nel 2012 

 

 
Cartella iconografica (già cartella 10, Arte sacra e mitologica, mostra Treviso 1984) 
 
Fasc. 1 Litografia ottocentesca b/n S. Maria Maddalena (cm 41,3x35). Sul retro somma di 

cifre in biro blu. 
Fasc. 2 Litografia ottocentesca b/n S. Pasquale Baylon (cm 37x26). 
Fasc. 3 Litografia ottocentesca b/n S. Gaetano Thiene Vicentino Fondatore dei Chierici 

Regolari (cm 29,5x21). 
Fasc. 4  Litografia ottocentesca a colori Madre dei dolori (cm 24,5x16), con iscrizione 

italiana di 4 righe e mezza, parziali abrasioni. 
Fasc. 5 Litografia ottocentesca a colori La piccola golosa (cm 32x24), sul retro in lapis esu 

ISIM + ar. 
Fasc. 6 Litografia ottocentesca b/n Maria col figlio in braccio (cm 33,5x23,5), iscrizione 

latina sottostante, in lapis Raff. e  di fianco, in china  nera, Sadaler (?) 1555-616.  
Fasc. 7. Litografia ottocentesca a colori, Rangifero Femina e Rangifero Maschio (cm 

23x22), P(inxit) A. Zatta. 
Fasc. 8. Litografia ottocentesca b/n Et cognoverunt eum in fractione panis (cm 21,5x15), 

con iscrizione italiana App[ress]o Pietro Scattaglia S. Giuliano Ven[eti]a. 
Fasc. 9. Litografia ottocentesca b/n che raffigura l’ultima cena (cm 24,7x17,7), priva di 

iscrizioni, stato di conservazione mediocre. 
Fasc. 10. Litografia ottocentesca b/n Samson et Dalila (cm 28x19), iscrizioni sottostanti in 

francese Court Pinx[i] t, Francois sculp[ti] t Publié par Fourne à Paris Impr[imè] par 
Chardon amè et Aze. 

Fasc. 11. Litografia ottocentesca b/n Morte di Messalina fra le braccia di sua madre 
Lepida (cm 20,5x16), iscrizioni sottostanti B. Pinelli inv[entore] G. Mochetti 
inc[isore]. 

Fasc. 12. Litografia ottocentesca b/n Vera Effigies S.ti Ioannis A Cruce Doctoris Misticis 
Primi Carmelitanorum Excalceatorum Parentis (cm 22,4x14,2), iscrizione sottostante 
Suor Isabella Piccini F[ecit]. 

Fasc. 13. Litografia ottocentesca b/n S.a Filomena V. e M. in Apoteosi (cm 22x16,5). 
Fasc. 14. Litografia ottocentesca b/n Funus ex Lipsio, p. 365 (cm 22,3x17,5). 
Fasc. 15. Litografia ottocentesca b/n S. Girolamo (cm 21,3x15), iscrizioni sottostanti B. 

Marcovich di[segnò], G. Zuliani inc[ise], esiste nella Chiesa di S. Pietro di Murano.  
Fasc. 16. Litografia ottocentesca b/n celebrazione di una coppia di monarchi (cm 22x18), 

iscrizione sottostante Natale Schiavoni fec[it], sul retro timbro ovale violaceo: Carlo 
Vendramin pittore 19 Dic. 09 Quinto di Treviso. 

Fasc. 17. Litografia ottocentesca b/n S. Chatarinae Senensis (cm 24x18). 
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Fasc. 18. Litografia ottocentesca b/n scena tratta dalle 12 fatiche di Ercole (cm 22,5x15), 
iscrizioni sottostanti: Ant[onello] Pollaiolo dip[inse], V. Gozzini del[ineò], Lasinio 
figlio inc[ise], 43.44.  

Fasc. 19. Litografia ottocentesca b/n scena tratta dalle 12 fatiche di Ercole (cm 22,5x15), 
iscrizioni sottostanti: Ant[onello] Pollaiolo dip[inse], V. Gozzini del[ineò], Lasinio 
figlio inc[ise], 43.44.  

Fasc. 20. Litografia ottocentesca a colori S. Filippo Neri vede Gesù Bambino nella notte del 
S. Natale (cm 22,5x15,5). 

Fasc. 21. Litografia ottocentesca a colori Wellington (cm 20x17,3), iscrizioni sottostanti: E. 
Lami pinx[it], Onhwaite sc.  

Fasc. 22. Litografia ottocentesca a colori Le Decameron De Boccace Tome IX.Me An. 10 
(cm 22x15), iscrizioni sottostanti: Bornet del, De Monchy Sc. 

Fasc. 23. Litografia ottocentesca b/n Petrus Martir Vermilius Theologus Nasc. Florentiae 
A[nn]o Ob[iit] Tiguri A[nn]o 1562 pt. Id IX B. V. Martire ras vivus, sed re non nomine 
tantum, Teslis id Helvetius Anglus et Ausonius N. 2. (cm 18,5x13,7). 

Fasc. 24. Immagine b/n strappata da un libro del primo ‘900 (cm 22,5x16,5), iscrizione: 
Ist[ituto] Ven[eneto] Arti Grafiche Venezia. 

Fasc. 25. Litografia ottocentesca a colori Modo di caricare gli animali pel viaggio (cm 
12,2x9, iscrizione laterale: Wied-Neuwied T. IV. Tav. IV. 

Fasc. 26. Volume in brossura nero (cm. 25x31,5) contenente 110 stampe ottocentesche 
rilegate di carattere politico estratte dai volumi del Corelli. 

 
 
Cartella documenti cartonati (usati per la mostra di Treviso del 1984) 
 
1. 7/07/1801, Editto (regolamento sui cereali). 
2. 12/01/1802, Avviso (misure economiche per gli indigenti villici). 
3. 27/12/1804, Imperiale regio commissario (criteri per aderire alla Regia accademia 

Teresiana di Vienna). 
4. 21/01/1806, Civica rappresentanza del provvisorio governo (arruolamento volontario). 
5. 22/06/1809, Prefetto del dipartimento del Piave (obbligo di denunciare possesso di 

animali, carriaggi e altro militari). 
6. 13/08/1809, Podestà provvisorio di Belluno (festeggiamenti onomastico di Napoleone). 
7. 05/05/1810, Napoleone imperatore (amnistia per tutti i disertori). 
8. 10/08/1811, Napoleone imperatore (nomina dl conte Fontanelli a ministro della guerra). 
9. 15/09/1812, Prefetto di Treviso (istruzioni suppletive per i consigli comunali). 
10. 24/09/1812, Napoleone imperatore (cessazione del corso di alcune valute dal 15 

novembre 1812). 
11. 29/01/1814, Governo generale civile e militare (i soldati di stanza in Italia dovranno 

essere pagati con valuta italiana). 
12. 09/09/1814, Regio governo generale (proibizione delle riunioni delle logge 

massoniche). 
13. 1815, Andrea Tornieri (canzone dedicata a Domenico Dellai Podestà di Vicenza). 
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14. 04/06/1817, Regio delegato di Belluno (le autorità civili devono sottostare alle autorità 
militari). 

15. 10/02/1819, Governatore di Venezia Pietro di Goess (divieto di prelevare opere d’arte 
da paesi stranieri). 

16. 08/07/1820, Regia delegazione provinciale di Belluno (tassa personale distinta per 
comuni della provincia di Belluno). 

17. 26/12/1821, Imperiale regio governo di Venezia (prospetto delle multe per i 
danneggiatori delle opere militari). 

18. 25/01/1822, Regia delegazione provinciale di Belluno (commissione revisione liste di 
leva). 

19. 01/03/1822, Regia delegazione provinciale di Belluno (obbligo per le amministrazioni 
comunali di migliorare lo stato della viabilità della provincia). 

20. 11/03/1822, Regia delegazione provinciale di Belluno (obbligo per i parroci di censire i 
doppi assegni percepiti dai pensionati di guerra). 

21. 18/03/1822, Imperiale regio governo di Venezia (per recarsi nei territori ottomani 
necessita il passaporto detto teskere). 

22. 29/03/1822, Regia delegazione provinciale di Belluno (norme sul bollo delle ricevute 
esattoriali). 

23. 06/04/1822, Regia delegazione provinciale di Belluno (Pietro de Canal da Limana 
ricercato dalla giustizia). 

24. 18/05/1822, Regia delegazione provinciale di Belluno (obbligo per i parroci di censire i 
doppi assegni percepiti dai pensionati di guerra). 

25. 18/05/1822, Regia delegazione provinciale di Belluno (obbligo per i parroci di censire i 
doppi assegni percepiti dai pensionati di guerra). 

26. 22/12/1823, Regia delegazione provinciale di Belluno (prontuario prezzi del rame 
rosetta di Agordo). 

27. -/05/-, Regia intendenza di finanza di Belluno (norme per partecipare alle aste 
pubbliche). 

28. 19/12/1829, Imperiale regio governo di Venezia (elenco nuovi prodotti soggetti a 
dazio). 

29. 01/09/1830, Imperiale regio governo di Venezia (modulistica dei nuovi libretti di scorta 
o di viaggio da rilasciare ai viaggiatori). 

30. 20/03/1834, Regia delegazione provinciale di Treviso (festeggiamenti per l’onomastico 
dell’imperatore). 

31. 10/05/1834, Imperiale regio governo di Venezia (divieto di vendere libri, incisioni e 
opere d’arte derivati da eredità contrari al pubblico pudore). 

32. 25/08/1834, Imperiale regio governo di Venezia (regole per la compilazione dei registri 
dei filatoi da cotone). 

33. 02/12/1834, Regia delegazione provinciale di Treviso (adempimenti previsti per quanti 
si iscrivono alla facoltà di farmacia dell’università di Padova). 

34. 03/01/1837, Regia delegazione provinciale di Belluno (nuova asta per l’alienazione 
della “realità camerali” nei distretti di Longarone e Pieve d’Auronzo). 

35. 19/06/1837, Direzione ospedale civile di Belluno (asta per la locazione di edifici e 
terreni alle Andreane). 
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36. 03/04/1838, Direzione del Monte di Pietà di Udine (vendita all’asta di preziosi non 
riscattati e custoditi dal massaro del Monte il marchese Francesco Mangilli). 

37. 04/11/1847, Congregazione municipale di Belluno (rilascio licenze a esercenti 
pubblici). 

38. 20/12/1847, Regia delegazione provinciale di Belluno (notifiche contro esercenti che 
non bollano i prodotti che vendono). 

39. 20/12/1847, Regia delegazione provinciale di Belluno (notifiche contro esercenti che 
non bollano i prodotti che vendono). 

40. 15/01/1848, Imperiale regio governo di Venezia (tassa sui tabacchi esteri). 
41. 17/01/1848, Imperiale regio governo di Venezia (regole contro i turbatori d’asta). 
42. 01/02/1848, Imperiale regio governo di Venezia (normative censura editoria). 
43. 14/08/1866, Regio commissario distrettuale di Bassano (istituzione guardia nazionale) 

fotocopia. 
44. 18/03/1848, Imperiale regio governo di Venezia (supposte concessioni dell’imperatore 

non ancora notificate all’autorità centrale di Venezia). 
45. 26/07/1848, Comando militare austriaco (proclama alle province del Lombardo-Veneto 

rioccupate dagli austriaci). 
46. 1848, Elenco dei profughi politici colpiti da sequestro dei beni personali nella provincia 

di Rovigo, doc. parziale). 
47. 06/08/1848, Podestà di Belluno (prontuario dei prezzi dei generi venduti al mercato). 
48. 31/08/1848, Commissario plenipotenziario (avviso per l’annullamento di tutti i 

passaporti già rilasciati). 
49. 10/10/1848, Regia delegazione provinciale di Belluno (consegna delle armi agli 

austriaci e perquisizioni nelle abitazioni). 
50. 20/11/1848, Regia delegazione provinciale di Belluno (formazione di contingenti 

militari formati da italiani). 
51. 20/11/1848, Regia delegazione provinciale di Belluno (formazione di contingenti 

militari formati da italiani). 
52. 28/12/1848, Commissario plenipotenziario (divieto di esportazione all’estero delle 

monete d’argento e d’oro austriache). 
53. 30/12/1848, Commissione provinciale di approvvigionamento militare di Treviso 

(proroga pagamenti dei privati per forniture militari). 
54. 01/02/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (terzo elenco degli espatriati 

politici obbligati a presentarsi alle autorità austriache). 
55. 13/02/1849, Tenente maresciallo Haynau (proclama contro le province prossime a 

Venezia che mostrano segni di ostilità contro l’Austria). 
56. 13/02/1849, Tenente maresciallo Haynau (proclama contro le province prossime a 

Venezia che mostrano segni di ostilità contro l’Austria) fotocopia. 
57. 13/02/1849, Tenente maresciallo Haynau (proclama contro le province prossime a 

Venezia che mostrano segni di ostilità contro l’Austria). 
58. 16/02/1849, Commissario plenipotenziario (notificazione contro coloro che vilipendano 

lo stemma imperiale e osteggiano le truppe governative). 
59. 16/02/1849, Commissario plenipotenziario (notificazione contro coloro che vilipendano 

lo stemma imperiale e osteggiano le truppe governative) forocopia. 



                 Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/. 

60. 19/02/1849, Regia delegazione provinciale di Belluno (ordine Radetzhy per 
l’arruolamento delle truppe italiane). 

61. 12/03/1849, Tenente maresciallo Haynau (divieto di esportazione all’estero delle 
monete d’argento e d’oro austriache). 

62. 10/03/1849, Feld maresciallo Radetzhy (proclama sui principali delitti contro l’impero, 
l’esercito e la pubblica sicurezza). 

63. 10/03/1849, Feld maresciallo Radetzhy (proclama contro i renitenti alla leva ed 
espatriati con proroga dell’amnistia). 

64. 17/03/1849, Feld maresciallo Radetzhy (proclama per gli abitanti della Lombardia e 
delle Venezie perché non appoggino i fautori del risorgimento italiano). 

65. 24/03/1849, Consiglio dei ministri austriaci (divieto di esportazione delle opere d’arte 
di Venezia perché “proprietà nazionale austriaca”. 

66. 09/05/1849, Regia delegazione provinciale di Belluno (reclutamento di 660 soldati 
italiani per ordine del Feld maresciallo Radetzhy). 

67. 04/08/1849, Commissario plenipotenziario (emissione di buoni fruttiferi decennali 
austriaci per sette milioni di lire). 

68. 03/09/1849, Regia delegazione provinciale di Belluno (le truppe che hanno sostenuto i 
moti rivoluzionari di Venezia appena sciolti devono rientrare nei ranghi dell’esercito 
austriaco) fotocopia. 

69. 16/09/1849, Commissario plenipotenziario (notificazione di riapertura del mercato 
monetario in metallo nobile austriaco negli stati esteri). 

70. 25/10/1849, Feld maresciallo Radetzhy (nomina a governatore generale dell’impero del 
conte Radetzhy). 

71. 02/01/1852, Imperiale regia luogotenenza delle province venete (notificazione sulle 
nuove regole delle mutazioni d’estimo). 

72. 26/01/1852, Generale di cavalleria e governatore militare De Gorzkowschi (sentenza di 
morte contro Michele Garbizza e Domenico Giai, entrambi di Venezia, dodici anni di 
lavori forzati “in ferri pesanti” per Davide Burella di Venezia e assoluzione per Antonio 
Eggman detto Elma pure di Venezia per aver assassinatoil colonnello Giovanni 
Cavaliere de’ Morinovich). 

73. 11/09/1852, Imperiale regia luogotenenza delle province venete (notificazione 
dell’aperture delle università e dei licei nelle province del Lombardo-Veneto come 
prima del 1848). 

74. 19/11/1853, Regia delegazione provinciale di Treviso (decadenza di tutte le licenze di 
porto d’armi). 

75. 26/11/1853, Regio comando d’artiglieria (asta di 13 cavalli). 
76. 25/03/1860, Regia delegazione provinciale di Treviso (multa di dieci fiorini e arresto 

per i seguenti contumaci non rientrati in territorio dell’impero: Scremin Catterina, Miari 
nobile Giacomo, Zannini Giuseppe, Ostan Napoleone, Massenz Francesco, Bianchet 
Giuseppe, Da Ronch Pietro, De Col Luigi, Stiz Pietro, Rota Leandro, Rota Antonio di 
Belluno, D’Alpaos Valentino, Agostino di Farra D’Alpago, Vecellio Mattia Luigi, 
Bombassei De Bona Daniele, Zanderigo Cella Raffaele di Auronzo, Bellumat Pietro, 
Capellin Giuseppe, Rizzo Luigi, Tiago Giuseppe, Menegat Giovanni, Cimador Luigi,  
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77. D’antona Gioachino, Plarolan Pietro, Munari Valentino, Gerard Emilio, Gerard 
Giovanni, Pinzan Giovanni, Bonato Antonio, Giani Pietro, Bosco Giovanni, Cimador 
Giovanni, Pomarini Giovanni, Dalla Mora Giacinto, Rossi Nicola di Feltre, Pivetta 
Giovanni, Montagna Giuseppe di Fonzaso, Corte Giambattista di Pieve, De Luca 
Giuseppe, Fiori Giuseppe, Ossi Eugenio, Palatini Giovanni Maria, Belli Angelo di S. 
Vito, Perini Sante, De Ghetto Arcangelo, Andreotta Arcangelo, Zannetti Arcangelo, 
Andreotta Isidoro di Borca, Da Deppo Guerino di Domegge). 

78. 02/04/1860, Regia delegazione provinciale di Belluno (concorso per il beneficio 
parrocchiale vacante di Alano distretto di Feltre). 

79. 13/10/1860, Imperiale regia luogotenenza delle province venete (tassa per esonero 
militare e leva pari a 1.200 fiorini). 

80. 12/02/1862, Imperiale regia luogotenenza delle province venete (addizionale 
contributivo sulle arti e mestieri). 

81. 25/07/1866, Podestà di Belluno (proclama dell’annessione all’Italia e innalzamento del 
tricolore nel municipio). 

82. 28/07/1866, Eugenio di Savoia (abrogazione delle norme concordatarie fra Santa sede e 
Austria stipulate il 18 agosto 1858 in tema di matrimoni). 

83. 08/08/1866, Vittorio Emanuele II (abolizione delle pene corporali per uomini e donne 
previste dal codice austriaco). 

84. 15/03/1869, Sindaco di Venezia (sospensione della licenza a gondolieri e battelli). 
85. 01/10/1874, Regia accademia delle Belle Arti di Venezia (esposizione annuale delle 

Belle arti). 
86. 28/09/1943, Comando germanico del Cadore (legge marziale contro i sabotatori). 
87. Senza data, Ospedale e orfanotrofio di Treviso (similpergamena cartonata con la 

riproduzione dell’entrata dell’ospedale di Treviso, decori e simboli della città e della 
confraternita di Santa Maria dei Battuti). 

 
 
Regno d’Italia napoleonico (1805-1814) 
 
Cartella Unica 
 
Fasc. 1 Acque 
 
1. 01/09/1812, Delegazione del comprensorio Piavesella di Nervesa (mappatura del nuovo 

comprensorio). 
 
Fasc. 2 Casa di riposo 
 
1. 10/07/1812, Congregazione di carità di Treviso (istituzione della casa di riposo e 

dell’industria di Treviso). 
 
Fasc. 3 Istruzione 
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1. 30/09/1806, Prefettura del dipartimento del Tagliamento (istituzione della reale scuola 
militare di Pavia). 

2. 22/10/1806, Prefettura del dipartimento del Tagliamento (licenza d’insegnamento 
obbligatori per tutti in maestri in essere). 

3. 27/10/1806, Prefettura del dipartimento del Tagliamento (elenco delle professioni per le 
quali è obbligatoria il corso di studi adeguato). 

4. 28/10/1806, Prefettura del dipartimento del Tagliamento (obbligo di rientro negli stati 
ex veneti degli studenti che non vi risiedono per motivi di studio). 

 
Fasc. 4 Pesi 
 
1. 23/06/1811, Regia intendenza di Treviso (prospetto comparativo dei pesi e misure 

locali rispetto alla nuova tabella in vigore). 
 
Fasc. 5 Militare 
 
1. 25/11/1813, Prefettura del dipartimento del Tagliamento (divieto di acquisto di generi, 

armi e abbigliamento da soldati). 
 

Dominazione Austriaca (1814-1866) 

Cartella 1. Affari religiosi 

Fasc. unico 

1. 27/08/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto agli ecclesiastici di 
alienare o sostituire opere d’arte). 

2. 23/02/ 1814, Congregazione di Carità di Treviso (prebenda vacante De Ducis). 
3. 14/12/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (Regolamento rilevamento legati 

da messe). 
4. 14/12/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (Regolamento rilevamento legati 

da messe). 
5. 12/07/1825, Cancelleria vescovile di Ceneda (Panegirico di S. Osvaldo). 
6. 02/09/1834, Congregazione di Carità di Treviso (istituzione di un nuovo cimitero a S. 

Antonino di Treviso). 
7. 26/02/1840, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta riparazioni chiesa di S. 

Nicolò). 
8. 21/01/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (Beneficio vacante di Santa 

Maria di Godego). 
9. 04/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (beneficio vacante di S. Maria del 

Pero). 
10. 04/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (beneficio vacante di S. Maria di 

Asolo). 
11. 09/08/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (beneficio vacante di Sernaglia). 
12. 06/03/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (prebende vacanti Bortoluzzo e 

Loretto nella cattedrale di Treviso). 
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13. 06/03/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (prebende vacanti Bortoluzzo e 
Loretto nella cattedrale di Treviso). 

14. 07/05/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (beneficio vacante di Pezzan di 
Melma). 

15. 07/05/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (beneficio vacante di Pezzan di 
Melma). 

16. 19/06/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta lavori di restauro della 
chiesa di S. Nicolò). 

17. 07/08/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (beneficio vacante di Biancade). 
18. 19/09/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (beneficio vacante di Rocca di 

Cornuda). 
19. 09/08/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (beneficio vacante di Sernaglia). 
20. 30/08/1852, Regia delegazione provinciale di Treviso (prebenda vacante di S. Nicolò 

piccolo nella cattedrale di Treviso). 
21. 30/08/1852, Regia delegazione provinciale di Treviso (prebenda vacante di S. Nicolò 

piccolo nella cattedrale di Treviso). 
22. 09/09/1853, Regia delegazione provinciale di Treviso (affranco pensionatico gravante 

su terreni della parrocchia di Busco in comune di ponte di Piave). 
 

Cartella 2. Celebrazioni 
 
Fasc. unico 
 
1. 1822, Sonetto di Francesco Beltramini di Asolo alla Commissione del Tempio di 

Possagno. 
2. 25/07/1827, Teatro sociale di Ceneda (programma teatrale in occasione della fiera di S. 

Osvaldo). 
3. 11/03/1853, Congregazione municipale di Treviso (sostegno economico per la 

creazione di un tempio imperiale). 
4. 12/08/1853, Comune di Oderzo (festeggiamenti per l’istituzione della congregazione 

municipale). 
5. 30/01/1857, Congregazione municipale di Conegliano (preparativi per il passaggio 

della coppia imperiale per Conegliano). 
 

Cartella 3. Circolari negozianti e manifatturieri 1828 

Fasc. unico 

1. 10/01/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

2. 15/01/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

3. 04/02/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

4. 16/02/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

5. 30/03/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

6. 13/04/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 
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7. 13/06/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

8. 01/07/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

9. 10/08/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

10. 16/09/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

11. 20/09/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

12. 21/10/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 

13. 26/11/1828, Camera provinciale di commercio, arti e manifatture (privilegi accordati a 
commercianti e manifatturieri dell’impero per miglioramenti tecnici). 
 

Cartella 4. Esercito 

Fasc. 1. Aste e imposte 

1. 21/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (annullata asta truppa a 
Castelfranco). 

2. 21/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (annullata asta truppa a 
Castelfranco). 

3. 02/03/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta interiora di 46 bovini 
erariali). 

4. 22/03/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta grasso di 46 bovini 
erariali). 

5. 27/05/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta macina cereali erariali). 
6. 26/02/1826, Comando imperiale deposito di Treviso (asta stracci, curame e ferro 

vecchio). 
7. 23/11/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo ai sarti di uniformare 

gli standard per le divise militari). 
8. 27/07/1832, Regia intendenza fabbriche militari di Treviso (asta costruzione nuova 

cavallerizza in Piazzetta Giustiniani). 
9. 12/08/1833, Regio comando treni militari (asta stracci, curame e ferro vecchio e 

finimenti equini). 
10. 21/08/1834, Regia intendenza fabbriche militari di Treviso (asta vivandieri caserme 

città di Treviso). 
11. 17/12/1834, Congregazione municipale di Treviso (asta per riparazione oggetti di 

caserma). 
12. 23/12/1836, Congregazione municipale di Treviso (asta per fornitura stufe di ferro, 

lenzuoli di lino e imbottiture). 
13. 13/04/1848, Comitato provvisorio di Treviso (tasse militari). 
14. 04/08/1848, Congregazione municipale di Treviso (tariffe trasporti militari). 
15. 30/09/1848, Commissione d’approvvigionamento militare (tariffe trasporto militari). 
16. 30/09/1848, Commissione d’approvvigionamento militare (tariffe trasporto militari). 
17. 30/09/1848, Commissione d’approvvigionamento militare (tariffe trasporto militari). 
18. 30/09/1848, Commissione d’approvvigionamento militare (tariffe trasporto militari). 
19. 30/11/1848, Commissione d’approvvigionamento militare (liquidazione prestazioni a 

favore militari). 
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20.  01/12/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta generi di prima necessità 
per la truppa presente nella provincia). 

21. 24/12/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (nuova asta generi di prima 
necessità per la truppa presente nella provincia). 

22. 24/12/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (nuova asta generi di prima 
necessità per la truppa presente nella provincia). 

23. 24/12/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (nuova asta generi di prima 
necessità per la truppa presente nella provincia). 

24. 30/08/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (abrogazione prezzi d’asta per 
sussidi militari). 

25. 12/09/1850, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo di notificare persone 
che alloggiano in locande). 

26. 29/05/1852, Congregazione municipale di Treviso (asta per caserme). 
27. 14/09/1852, Congregazione municipale di Treviso (asta per caserma di Mogliano). 
28. 24/10/1853, Comando di piazza (asta di otto carri militari ambulanza). 

 
Fasc. 2. Disertori1 

1. 07/05/1814, Prefettura del Tagliamento (taglia sui disertori). 
2. 20/1/1814, Prefettura del Tagliamento (taglia sui disertori). 
3. 24/03/1818, Regia delegazione provinciale di Treviso (disertori amnistiati di pessima 

moralità).  
4. 24/03/1818, Regia delegazione provinciale di Treviso (disertori amnistiati di pessima 

moralità). 
5. 24/03/1818, Regia delegazione provinciale di Treviso (disertori amnistiati di pessima 

moralità). 
6. 10/04/1818, Conte di Goess (abolizione della taglia sui disertori). 
7. 21/11/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (disertori ricercati). 
8. 08/09/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (arresto di un tenente). 

 
Fasc. 3. Personale militare 

1. 04/11/1813, Podestà di Treviso (somministrazioni paglia e legna all’armata austriaca). 
2. 07/08/1815, Segretario municipale (reclutamento militi). 
3. 12/08/1816, Regia delegazione provinciale di Treviso (verifica posizioni disciolti corpi 

militari italiani). 
4. 14/03/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (restituzione militari ai rispettivi 

sovrani dopo la rettifica di nuovi confini politici). 
5. 28/05/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (reclutamento disertori ex 

armata italiana). 
6. 16/08/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (accoglimento arruolamento 

volontari veneti). 
7. 03/11/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (norme arresto disertori). 
8. 07/05/1818, Regia delegazione provinciale di Treviso (pensione di guerra familiari 

dispersi). 
9. 07/05/1818, Regia delegazione provinciale di Treviso (pensione di guerra familiari 

dispersi). 
10. 12/05/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (esenzione pagamento tassa 

personale dal grado di sergente al soldato semplice). 
 

                                                           

               1 Per ulteriori documenti sui disertori cfr. Fasc. 3, Personale militare. 
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11. 29/07/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (stipendi militari). 
12. 26/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (stipendi militari). 
13. 26/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (stipendi militari). 
14. 26/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (stipendi militari). 
15. 12/09/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (applicazione tassa personale al 

corpo cannonieri guardia coste). 
16. 12/09/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (applicazione tassa personale al 

corpo cannonieri guardia coste). 
17. 12/09/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (applicazione tassa personale al 

corpo cannonieri guardia coste). 
18. 01/02/1821, Commissione di leva (arruolamento nei comuni provincia di Treviso). 
19. 06/02/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (revisione liste di leva). 
20. 06/02/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (arruolamento nei comuni 

provincia di Treviso). 
21. 14/11/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (accoglimento arruolamento 

volontari veneti). 
22. 08/11/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (congedi). 
23. 08/11/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (congedi). 
24. 31/05/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (disertori Celant e Bellini). 
25. 23/11/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (regole divise militari). 
26. 25/05/1831, Commissione di leva (arruolamento nei comuni provincia di Treviso). 
27. 07/12/1842, Regia delegazione provinciale di Treviso (fondazione di una casa di 

educazione militare). 
28. 07/12/1842, Regia delegazione provinciale di Treviso (fondazione di una casa di 

educazione militare). 
29. 20/07/1843, Il governatore di Venezia (fondazione della Guardia di Finanza). 
30. 12/11/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (formazione liste di leva). 
31. 12/11/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (formazione liste di leva). 
32. 26/02/1848, Il governatore di Venezia (statuti del Gran priorato Lombardo-Veneto 

dell’ordine cavalleresco di S. Giovanni di Gerusalemme). 
33. 26/06/1848, Il conte Gorizzuti (nomina nuovo governatore militare di Belluno). 
34. 20/07/1848, Congregazione municipale Conegliano (obbligo di alloggiare militari nelle 

case private). 
35. 18/12/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (ultimatum ai disertori). 
36. 29/01/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (richiami militari in permesso). 
37. 30/01/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (il nuovo comandante delle 

truppe del veneziano intende migliorare la qualità della vita dei militi). 
38. 02/02/1849, Congregazione municipale di Treviso (richiami militari in permesso). 
39. 20/02/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (arruolamento coscritti). 
40. 20/02/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (congedo di 20 militari ogni 140 

per buona condotta). 
41. 20/02/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (congedo di 20 militari ogni 140 

per buona condotta). 
42. 29/02/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (arresto militari in congedo e 

disertori). 
43. 05/07/1849, Comando regio civile e militare di Treviso (incanto cavalli erariali 

difettosi). 
44. 27/081849, Regia delegazione provinciale di Treviso (richiami militari che difesero 

Venezia). 
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45. 15/12/1850, Regia delegazione provinciale di Treviso (cifra di 700 fiorini per evitare 
servizio militare). 

46. 29/12/1858, Commissario distrettuale (leva 1859). 
47. 25/02/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (leva 1859). 
48. 05/06/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (coscritti classi 1835-39). 
49. 29/12/1858, Commissario distrettuale (leva 1835-39). 
50. 04/07/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (coscritti classi 1835-39). 
51. 04/07/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (leva militare). 
52. 04/07/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (coscritti classi 1835-39). 
53. 27/09/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (6 coscritti refrattari). 
54. 24/03/1861, Regia delegazione provinciale di Treviso (15 coscritti refrattari). 
55. 14/01/1862, Regia delegazione provinciale di Treviso (coscritti 1862). 
56. 15/01/1862, Commissario distrettuale (leva 1862). 
57. 23/04/1866, Commissario distrettuale (richiamo riserve e in permesso). 

 
Fasc. 4. Requisizioni e frodi 

1. 09/08/1815, Dipartimento del Tagliamento (Divieto di vendere materiale da scasso e 
furti). 

2. 31/03/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (Divieto di vendita e 
distribuzioni di armi bianche). 

3. 08/05/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (frodi dei macellai di Venezia). 
4. 19/10/1826, Regio comando treni militari (incanto di 24 cavalli erariali difettosi). 
5. 29/07/1848, Comando regio civile e militare di Treviso (regolamento requisizioni 

militari). 
6. 09/10/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (norme conferimento armi). 
7. 09/10/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (norme conferimento armi). 
8. 09/10/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (norme conferimento armi). 
9. 26/01/1849, Commissione provinciale approvvigionamento militare di Treviso (crediti 

privati requisizioni truppe). 
10. 26/01/1849, Commissione provinciale approvvigionamento militare di Treviso (crediti 

privati requisizioni truppe). 
11. 26/01/1849, Commissione provinciale approvvigionamento militare di Treviso (crediti 

privati requisizioni truppe). 
12. 14/07/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di vendita alle truppe di 

generi malsani). 
13. 16/07/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento liquidazione 

prestazioni militari). 
14. 29/09/1849, Congregazione provinciale di Treviso (liquidazione prestazioni militari). 
15. 26/10/1858, Regia delegazione provinciale di Treviso (crediti comunali 

acquartieramento truppe). 
16. 10/07/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (rimostranze per requisizioni 

militari). 
17. 15/07/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento liquidazione 

prestazioni militari). 
18. 15/07/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento liquidazione 

prestazioni militari). 
19. 21/01/1860, Regia delegazione provinciale di Treviso (richieste danni di guerra). 
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Cartella 5. Finanze 

Fasc. 1. Aste 

 
1. 30/04/1816, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta editoria). 
2. 27/05/1816, Privati (asta editoria, due fogli). 
3. 28/07/1819, Congregazione municipale di Treviso (debitori fitti distretti di 

Treviso,Valdobbiadene e Montebelluna). 
4. 24/08/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta di 311 metri cubi di 

ciottoli). 
5. 30/08/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta editoria). 
6. 09/12/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta editoria). 
7. 09/12/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta editoria). 
8. 30/10/1824, Commissario distrettuale (asta piante per il bosco di Pederobba). 
9. 05/01/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta mobili nuovo officio 

postale). 
10. 26/01/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (seconda asta mobili nuovo 

officio postale). 
11. 15/09/1825, Commissario distrettuale di Asolo (asta per mobilio e suppellettili 

scolastiche per le scuole di Asolo, Altivole, Borso, Castelcucco, Cavaso, Crespano, 
Fonte, Maser, Monfumo, Paderno, Possagno e S. Zenone). 

12. 15/12/1825, Imperiale intendenza finanze provinciale (appalto manutenzione cinta 
muraria cittadina). 

13. 28/04/1827, Commissario distrettuale (asta pascoli a Crocetta di Nogarè). 
14. 04/07/1828, Foglio d’avviso per il 1828 (repertorio aste e editti governativi). 
15. 01/03/1830, Deputazione comunale di Oderzo (asta contratto triennale illuminazione 

pubblica). 
16. 07/05/1830, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta di una casa con corte e 

pozzo a Possagno). 
17. 22/05/1830, Regia delegazione provinciale di Treviso (compensi lavori di scavo ditta 

Giuseppe Pellegrini). 
18. 17/08/1830, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta sussistenze militari). 
19. 10/11/1830, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta della proprietà partita di 

Piavon). 
20. 21/01/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (seconda asta del IX lotto di 

Conegliano). 
21. 24/02/1831, Imperiale delegazione provinciale del demanio di Treviso (asta di beni 

pignorati). 
22. 21/03/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta di 6.058 metri cubi di 

ghiaia). 
23. 21/03/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta di 6.058 metri cubi di 

ghiaia). 
24. 04/08/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta di immobili siti a Orsenigo, 

Quinto, S, Bona, Nogarè, Fiera e Selvana). 
25. 24/08/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta di 311, 49 metri cubi di 

ciottoli). 
26. 20/12/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta di immobili a Conegliano 

già del monastero di S. Maria). 
27. 08/08/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta del Tezzone di Guarda a 

Montebelluna). 
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28. 03/09/1833, Regia delegazione provinciale di Treviso (seconda asta beni immobili a 
Guarda di Montebelluna). 

29. 03/09/1833, Regia delegazione provinciale di Treviso (seconda asta beni immobili a 
Guarda di Montebelluna). 

30. 25/09/1833, Regia delegazione provinciale di Treviso (nuova asta del tezzone di 
Montebelluna) 

31. 01/08/1834, Congregazione municipale di Treviso (secondo incanto terreno già della 
chiesa di S. Lorenzo). 

32. 07/08/1835, Regia intendenza di finanza (esito asta posteggio sinistra Sile). 
33. 07/09/1836, Regia intendenza di finanza (secondo incanto appalto novennale passo con 

barca a S. Antonino di Treviso). 
34. 10/12/1836, Regia intendenza di finanza (secondo incanto sacchi e barili usati per il 

salnitro). 
35. 28/06/1837, Regia intendenza di finanza (terzo incanto vendita 4.889 pezzi di quercia 

del Montello). 
36. 07/08/1835, Regia intendenza di finanza (quarto incanto vendita 20 querce del 

Montello). 
37. 13/01/1838, Regia intendenza di finanza (secondo incanto passo delle barche sul 

Piave). 
38. 05/11/1839, Regia intendenza di finanza (asta fornitura mobili per l’ufficio ispettori 

forestali del Montello). 
39. 07/03/1842, Imperiale ispettorato forestale del Montello (asta partite legnami). 
40. 05/05/1842, Regia intendenza di finanza (secondo incanto appalto novennale passo con 

barca sul Sile a Casale). 
41. 01/08/1842, Commissione per l’ammortizzazione dei debiti antichi di Treviso (asta 

cartelle fruttifere). 
42. 13/05/1845,  Regia delegazione provinciale di Treviso (liquidazione compensi 

estimativi nei comuni di Gaiarine, Godega Sant’Urbano e Meduna) 
43. 16/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta ricevitoria provinciale). 
44. 04/02/1847, Regia intendenza di finanza (asta per cancelleria quinquennale 

dell’intendenza). 
45. 12/09/1848, Regia intendenza di finanza (secondo incanto appalto novennale passo con 

barca sul Piave a Fener, Segusino, Pederobba e Molinetto). 
46. 20/10/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta legname derivato 

dall’abbattimento del ponte provvisorio sul Piave alla Priula). 
47. 04/10/1849, Imperiale regio comando treni militari di Treviso (cambio data asta 

ferroviaria). 
48. 10/09/1863, Conegliano (asta editoria). 
49. 10/09/1863, Conegliano (asta editoria). 
50. 10/09/1863, Conegliano (asta editoria). 
51. 07/07/1866, Regio commissario distrettuale di Asolo (asta editoria). 
 

Fasc. 2. Moneta, pesi e misure 

1. 29/05/1814, Regia intendenza di finanza (calendario verifica pesi e misure). 
2. 16/04/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (normativa per tecnici che usano 

utensili da zecca). 
3. 16/04/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (normativa per tecnici che usano 

utensili da zecca). 
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4. 31/03/1824, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare di risposta ai quesiti 
posti dopo l’introduzione della nuova monetazione 1/11/1823). 

5. 27/02/1826, Regia intendenza di finanza (cambio valuta). 
6. 14/07/1827, Regia intendenza di finanza (orario e sede cambia valuta). 
7. 31/05/1836, Regia intendenza di finanza (calendario verifica pesi e misure). 
8. 31/05/1836, Regia intendenza di finanza (calendario verifica pesi e misure). 
9. 01/08/1836, Regia intendenza di finanza (calendario verifica pesi e misure). 
10. 06/06/1838, Regia intendenza di finanza (calendario verifica pesi e misure). 
11. 27/02/1849, Comandante corpo d’armata di riserva (divieto di esportare valuta 

austriaca oltre confini dell’impero). 
12. 17/02/1852, Regia luogotenenza delle province venete (circolare di risposta ai quesiti 

posti dopo l’introduzione della nuova monetazione 1/11/1823). 
13. 09/09/1852, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo di ricevere spiccioli 

austriaci). 
 

Fasc. 3. Tasse 

 
1. 24/06/1815, Regia prefettura provvisoria del Tagliamento (abolizione temporanea del 

dazio sui legumi e cerali nelle regioni di Macarsca, Narenta, Imoschi e Cettina per 
persistenza della “peste”). 

2. 16/08/1815, Regia prefettura provvisoria del Tagliamento (riscossione tassa personale 
nella provincia di Treviso). 

3. 16/08/1815, Regia prefettura provvisoria del Tagliamento (riscossione tassa personale 
nella provincia di Treviso). 

4. 01/01/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (questua provinciale per la città 
di Stein-am-Anger distrutta da un incendio) 

5. 02/08/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (tasse farmacie e spezierie). 
6. 24/04/1820, Regia intendenza di finanza (ufficio bollatura merci). 
7. 17/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (tasse farmacie e spezierie). 
8. 14/09/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (riscossione tasse comunali). 
9. 14/09/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (riscossione tasse comunali). 
10. 11/01/1821, Camera di Commercio e arti (tassa sui commercianti). 
11. 08/05/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (prospetto tasse comunali dela 

provincia). 
12. 06/09/1828, Esattoria consorzio Vallio-Meolo (riscossione dazi per località). 
13. 20/11/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento sulle dogane e 

privative dello state delegate alle deputazioni comunali). 
14. 20/11/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento sulle dogane e 

privative dello state delegate alle deputazioni comunali). 
15. 04/10/1835, Regia delegazione provinciale di Treviso (controllo pesi e misure 

mugnai). 
16. 21/12/1838, Regia delegazione provinciale di Treviso (tasse sulle feste da ballo). 
17. 14/07/1841, Commissione per l’ammortizzazione dei debiti antichi di Treviso (quinta 

estrazione cartelle fruttifere). 
18. 14/10/1841, Commissione per l’ammortizzazione dei debiti antichi di Treviso (sesta 

estrazione cartelle fruttifere). 
19. 7/-/1842, Regia delegazione provinciale di Treviso (l’esattore comunale di ponzano, 

Carbonera, Spercenigo, Morgano e S. Biagio nel periodo 1841-1846 sarà Luigi 
Bonutto). 
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20. 16/02/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto ricevitoria sessennale). 
21. 13/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (liquidazione corpi d’estimo dei 

territori di Conegliano e Motta). 
22. 16/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto ricevitoria). 
23. 12/01/1846, Ufficio centrale dazi consumo (dazi macellai). 
24. 12/01/1846, Ufficio centrale dazi consumo (dazi macellai). 
25. -/05/1847, Istituto generale del Provvedimento Vitalizio, (apertura sede dell’istituto a 

Treviso). 
26. 18/06/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (rinvio scadenza tassa prediale). 
27. 03/07/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (rinvio scadenza tassa prediale). 
28. 03/07/1848, Quartier generale corpo di riserva (scadenziario dazi e tasse province 

venete). 
29. 03/07/1848, Il comandante del Corpo militare di riserva (nuova legge in tema di dazi e 

bollo). 
30. 15/07/1848, Commissione aumento sovrimposta (avviso di notificazione dei capitali 

investiti sopra £. 1000). 
31. 22/07/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (dirizzi di dazio per la fiera di S. 

Lorenzo a S. Biagio di Callalta). 
32. 05/08/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (tasse prediali) 
33. 14/08/1848, Congregazione municipale di Treviso (abusi tasse prediali). 
34. 24/08/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (tassa straordinaria d’estimo 

capitali). 
35. 26/10/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (sovrimposta estimativa). 
36. 24/11/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (evasori e ritardatari pagamento 

tasse). 
37. 24/11/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (evasori e ritardatari pagamento 

tasse). 
38. 24/11/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (evasori e ritardatari pagamento 

tasse). 
39. 14/12/1848, Congregazione municipale di Treviso (sovrimposta estimativa). 
40. 01/01/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (sovrimposta estimativa per 

guerra). 
41. 26/10/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (tassa sul ponte della Priula). 
42. 29/10/1849, Congregazione municipale di Conegliano (tasse per i cariaggi). 
43. 29/10/1849, Congregazione municipale di Conegliano (tasse per i cariaggi). 
44. 29/10/1849, Congregazione municipale di Conegliano (tasse per i cariaggi). 
45. 26/10/1850, Regia intendenza di finanza (tasse pubblicazioni e carte da gioco). 
46. 22/04/1852, Regia delegazione provinciale di Treviso (imposta decennale sui 

trasferimenti di immobili ecclesiastici). 
47. 07/12/1857, Regia prefettura delle province venete (notificazioni variazioni d’estimo 

fra province di Treviso e Belluno). 
48. 07/12/1857, Regia prefettura delle province venete (notificazioni variazioni d’estimo 

fra province di Treviso e Belluno). 
49. 23/07/1859, Commissario distrettuale di Asolo (avviso di pagamento del sig. Giuseppe 

Ruzzini). 
50. 06/08/1859, Commissario distrettuale di Asolo (avviso di pagamento del sig. Giuseppe 

Ruzzini). 
51. 26/12/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (avviso per i creditori verso il 

Monte del Lombardo-Veneto). 
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Cartella 6. Giustizia 

Fasc. 1. Carceri 

1. 08/08/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta lavori manutenzioni delle 
carceri di Ceneda, Asolo e Roncade).  

2. 08/08/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta lavori manutenzioni delle 
carceri di Ceneda, Asolo e Roncade). 

3. 18/01/1824, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per eseguire adattamenti al 
carcere di Asolo).  

4. 01/06/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (secondo incanto costruzione 
edificio funzionale alle carceri di Biadene). 

5. 01/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per la sostituzione del 
pavimento in cotto con uno di tavolato nelle carceri del duomo e di S. Vito di Treviso). 

6. 01/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per la sostituzione del 
pavimento in cotto con uno di tavolato nelle carceri del duomo e di S. Vito di Treviso). 

7. 27/04/1848, Regia delegazione dipartimentale di Treviso (asta per assegnare lavori di 
riparazione delle carceri di Valdobbiadene). 

 

Fasc. 2. Reati 

1. 30/07/1814, Corte di giustizia civile e criminale di Treviso (sentenza contro Pietro 
Brun di Cison, condannato alla berlina e a 5 anni di lavoro forzato per furto). 

2. 25/06/1816, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento contro cavalieri e 
cocchieri che non osservano limiti di velocità in città). 

3. 31/03/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (incremento sorveglianza della 
polizia nella provincia e città di Treviso, causa incremento aggressioni, rapine e 
delitti). 

4. 24/07/1823, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento contro cavalieri e 
cocchieri che non osservano limiti di velocità in città). 

5. 18/09/1823 Regia delegazione provinciale di Treviso (norme a tutela delle guardie 
militari). 

6. 10/09/1829, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento contro gli oziosi).  
7. 13/02/1830, Regia delegazione provinciale di Treviso (denuncia furto di preziosi e 

denaro nell’ufficio delegatizio). 
8. 09/09/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (premio di 1.000 lire a chi 

denuncia i ladri di casa Pfauz a Preganziol). 
9. 01/06/1848, Imperiale comando militare e civile (ripristino legislazione della giustizia 

in vigore prima dei moti del ’48). 
10. 12/04/1849, Comando militare di Udine (condanna ai lavori forzati di Venanzio 

Comino e Antonio Purinani). 
 

Cartella 7. Istruzione 

Fasc. unico  

1. 18/10/1814, Prefettura dipartimento del Tagliamento (apertura del collegio scolastico – 
ginnasio, liceo con convitto – di Treviso). 

2. 15/09/1815, Regia delegazione provinciale di Treviso (concorso cattedra di disegno del 
liceo di Treviso). 



                 Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/. 

3. 23/10/1816, Regia delegazione provinciale di Treviso (apertura del collegio scolastico 
– ginnasio, liceo con convitto – di Treviso). 

4. 23/10/1816, Regia delegazione provinciale di Treviso (apertura del collegio scolastico 
– ginnasio, liceo con convitto – di Treviso). 

5. 01/01/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (richiesta titoli d’insegnamento 
ai maestri e professori delle scuole private). 

6. 01/05/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo ai maestri di presentare 
le patenti per l’insegnamento). 

7. 01/05/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo ai maestri di presentare 
le patenti per l’insegnamento). 

8. 04/11/1820, Congregazione municipale di Treviso (raccomandazione ai genitori perché 
spingano i figli a studiare al liceo presso S. Nicolò). 

9. 13/11/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per ricavare un locale ad 
uso scuole elementari nel complesso di S. Nicolò). 

10. 13/11/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per ricavare un locale ad 
uso scuole elementari nel complesso di S. Nicolò). 

11. 15/05/1821, Regio ispettorato provinciale delle scuole elementari maggiori 
(inaugurazione delle scuole elementari presso il collegio scolastico di S. Nicolò). 

12. 21/09/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (calendario scolastico dei licei 
del Veneto e dell’università di Padova). 

13. 21/10/1825, Regio commissariato distrettuale di Asolo (gara d’appalto per il restauro 
di tutte le scuole del distretto e procurare il mobilio necessario, con elenco delle scuole 
elementari interessate). 

14. 12/06/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (il governo fa sapere che in 
nessun grado di scuola deve insegnare docenza straniera). 

15. 12/06/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (il governo fa sapere che in 
nessun grado di scuola deve insegnare docenza straniera). 

16. 19/04/1838, Regio ispettorato scolastico provinciale di Treviso (requisiti per aspiranti 
maestri della scuola elementare minore). 

17. 19/04/1838, Regio ispettorato scolastico provinciale di Treviso (requisiti per aspiranti 
maestri della scuola elementare minore). 

18. 02/10/1851, Regio ispettorato scolastico provinciale di Treviso (concorso per aspiranti 
maestri, direttore e catechista della scuola maggiore di Oderzo). 

19. 10/09/1853, Regia delegazione Provinciale di Treviso (elenco dei maestri e maestre 
patentati presenti nella provincia di Treviso). 

20. 14/10/1858, Congregazione municipale di Oderzo (inaugurazione scuola elementare 
minore di Oderzo). 

21. 27/09/1859, Congregazione municipale di Treviso (apertura del ginnasio maggiore a 
Treviso per l’a. s. 1859-60). 

 
 
Cartella 8. Economia 
 
Fasc. 1 Allevamento e pascoli 
 
1. 05/04/1817, Regia delegazione Provinciale di Treviso (stalloni). 
2. 05/04/1817, Regia delegazione Provinciale di Treviso (stalloni). 
3. 12/06/1817, Regia delegazione Provinciale di Treviso (stalloni). 
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4. 01/07/1822, Regia delegazione Provinciale di Treviso (repressione pascolo abusivo). 
5. 02/05/1825, Regia delegazione Provinciale di Treviso (stalloni). 
6. 06/11/1826, Regia delegazione Provinciale di Treviso (censimento capre). 
7. 28/11/1826, Regia delegazione Provinciale di Treviso (regolamento pascolo capre). 
8. 28/11/1826, Regia delegazione Provinciale di Treviso (regolamento pascolo capre). 
9. 28/11/1826, Regia delegazione Provinciale di Treviso (regolamento pascolo capre). 
10. 13/11/1828, Regia direzione delle poste venete (asta condotta stazione cavalli). 
11. 22/05/1852, Regia delegazione Provinciale di Treviso (arbitrato Cisotti sui pascoli 

Revine-Limana). 
12. 22/05/1852, Regia delegazione Provinciale di Treviso (arbitrato Cisotti sui pascoli 

Revine-Limana). 
13. 05/09/1852, Regia delegazione Provinciale di Treviso (appalto foraggi biennio1852-

53). 
14. 14/10/1852, Regia delegazione Provinciale di Treviso (arbitrato Cisotti sui pascoli 

Revine-Limana). 
15. 14/10/1852, Regia delegazione Provinciale di Treviso (arbitrato Cisotti sui pascoli 

Revine-Limana). 
16. 14/03/1855, Regia delegazione Provinciale di Treviso (regolamento pascolo pecore). 
17. 14/03/1855, Regia delegazione Provinciale di Treviso (regolamento pascolo pecore). 
18. 05/10/1859, Regio Commissariato Distrettuale (indennizzi pascoli abusivi). 
19. 05/10/1859, Regio Commissariato Distrettuale (indennizzi pascoli abusivi). 
20. 02/03/1863, Regia intendenza di finanza (aumento sale per la pastorizia). 

Fasc. 2. Annona 

1. 21/10/1816, Regia delegazione Provinciale di Treviso (acquisto 8.000 sacchi 
granoturco). 

Fasc. 3. Commercio 

1. 06/02/1817, Regia delegazione Provinciale di Treviso (regolamento contratti). 
2. 11/01/1821, Camera Provinciale dei Commerci (tasse sugli esercenti). 
3. 18/12/1821, Regia vicedelegazione Provinciale di Treviso (contratti cancelleria). 
4. 22/07/1823, Regia delegazione Provinciale di Treviso (raccoglitori stracci per carta). 
5. 05/01/1825, Camera Provinciale dei Commerci (tasse sugli esercenti). 
6. 03/02/1825, Regia delegazione Provinciale di Treviso (controllo merciai girovaghi). 
7. 05/07/1828, Regia intendenza Finanze (verifica pesi e misure provincia Treviso). 
8. 18/08/1835, Regia delegazione Provinciale di Treviso (rifiuto merci prive di fede di 

sanità). 
9. 22/10/1836, Regia delegazione Provinciale di Treviso (rilascio licenze commercio 

ambulante). 
10. 22/10/1836, Regia delegazione Provinciale di Treviso (rilascio licenze commercio 

ambulante). 
11. 05/12/1836, Deposito generi alimentari a Casier di Treviso. 
12. 20/10/1839, Congregazione municipale di Treviso (regolamento macellazione). 
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13. 14/02/1842, Congregazione municipale di Treviso (regolamento stracci in città). 
14. 15/12/1842, 22/10/1836, Regia delegazione Provinciale di Treviso (premi d’industria). 
15. 24/02/1848, Regia delegazione Provinciale di Treviso (sperimentazione meta pane e 

farine). 
16. 03/07/1848, Congregazione municipale di Treviso (mercato settimanale animali e 

granaglie). 
17. 07/08/1848, Congregazione municipale di Treviso (trasporto granaglie). 
18. 17/07/1849, Regia delegazione Provinciale di Treviso (divieto commercio alimenti 

nocivi). 
19. 30/09/1849, Regia delegazione Provinciale di Treviso (regolamento commercio pane). 
20. 08/10/1851, Regia delegazione Provinciale di Treviso (nuovo regolamento commercio 

pane). 
21. 08/10/1851, Regia delegazione Provinciale di Treviso (nuovo regolamento commercio 

pane). 
22. 21/07/1852, Congregazione municipale di Treviso (regolamento commercio angurie e 

meloni). 
23. 18/08/1852, Congregazione municipale di Treviso (ubicazione vendita frutta e legna). 
24. 06/06/1853, Congregazione municipale di Treviso (regolamento Polizia stradale, 

annona,sanità, santificazione feste). 
25. 04/07/1853, Congregazione municipale di Treviso (spiegazione regolamento pesa 

frutta). 
26. 06/06/1856, Congregazione municipale di Treviso (pubblica pesa annuale della 

galletta) 
27. 10/07/1856, Regia delegazione Provinciale di Treviso (regolamento verifica pesi e 

misure provincia Treviso). 
28. 01/01/1861, Congregazione municipale di Treviso (calmierazione paniere sui principali 

generi di consumo). 
29. 31/12/1861, Congregazione municipale di Treviso (sospensione calmiere generi di 

consumo). 
30. 18/07/1865, Regia delegazione Provinciale di Treviso (fabbricazione e vendita oli 

minerali). 

Fasc. 4. Fiere e mercati 

1. 04/11/1814, Podestà di Treviso (corsa di berberi a Treviso). 
2. 01/11/1816, Congregazione municipale di Treviso (corsa di berberi a Treviso). 
3. 01/07/1817, Deputazione comunale di Treviso (Fiera di S. Maddalena a Oderzo). 
4. 08/10/1817, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Fiera di S. Luca a Treviso). 
5. 03/07/1818, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Fiera di S. Osvaldo a Ceneda). 
6. 04/07/1818, Deputazione comunale di Ceneda ((corsa di berberi a Ceneda). 
7. 09/05/1819, Deputazione comunale di Treviso (Fiera di S. Osvaldo a Ceneda). 
8. 10/06/1820, Deputazione comunale di Treviso (Fiera di S. Osvaldo a Ceneda). 
9. 30/06/1821, Deputazione comunale di Treviso (Fiera di S. Maddalena a Oderzo). 
10. 11/07/1821, Deputazione comunale di Treviso (Fiera della Madonna a Treviso). 
11. 28/07/1821, Deputazione comunale di S. Polo (Fiera a S. Polo). 
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12. 09/05/1823, Deputazione comunale di Conegliano (Fiera di S. Urbano a Conegliano). 
13. 21/06/1824, Deputazione comunale di Oderzo (Fiera di S. Maddalena). 
14. 29/06/1824, Deputazione comunale di Ceneda (Fiera di S. Osvaldo). 
15. 29/06/1824, Deputazione comunale di Ceneda (Fiera di S. Osvaldo). 
16. 10/07/1825, Deputazione comunale di Ceneda (Fiera di S. Osvaldo). 
17. 10/12/1825, Deputazione comunale di Treviso (Fiera di S. Lucia). 
18. 22/10/1825, Congregazione municipale di Treviso (corsa di berberi a Treviso). 
19. 10/05/1826, Presidenza spettacoli di Conegliano (Fiera di S. Urbano). 
20. 17/07/1826, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Fiera di S. Lorenzo a S. Biagio 

di Callalta). 
21. 20/07/1826, Deputazione comunale di Ceneda (Fiera di S. Osvaldo). 
22. 02/08/1826, Regia delegazione distrettuale di Oderzo (Fiera della Camminada a 

Oderzo). 
23. 26/08/1826, Regia delegazione distrettuale di Montebelluna (Fiera di S. Girolamo). 
24. 22/10/1826, Congregazione municipale di Treviso (corsa di berberi a Treviso). 
25. 24/04/1828, Regia delegazione distrettuale di Conegliano (Fiera di S. Urbano). 
26. 14/07/1828, Regia delegazione distrettuale di Conegliano (Fiera di S. Urbano). 
27. 16/07/1829, Deputazione comunale di Treviso (Fiera di S. Lorenzo a S. Biagio di 

Callalta). 
28. 20/07/1829, Deputazione comunale di Ceneda (Fiera di S. Osvaldo). 
29. 06/07/1833, Deputazione comunale di Motta (Fiera della B.V.). 
30. 25/07/1833, Regia delegazione distrettuale di Oderzo (Fiera della Camminada a 

Oderzo). 
31. 29/07/1833, Regia delegazione distrettuale di Oderzo (Fiera di S. Bartolomeo a 

Oderzo). 
32. 01/08/1834, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Mercato di Roncade). 
33. 07/08/1835, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Mercato di Roncade). 
34. 04/02/1837, Deputazione comunale di Motta (Fiera della B.V.). 
35. 01/04/1837, Congregazione municipale di Treviso (corsa di berberi a Treviso). 
36. 13/08/1837, Regia delegazione distrettuale di Oderzo (Fiera della Camminada a 

Oderzo). 
37. 17/10/1841, Congregazione municipale di Treviso (corsa di berberi a Treviso). 
38. 09/07/1842, Regia delegazione distrettuale di Oderzo (Fiera di S. Bartolomeo a 

Oderzo). 
39. 27/02/1848, Deputazione comunale di Valdobbiadene (Fiera di S. Floriano). 
40. 22/10/1825, Congregazione municipale di Treviso (mercato settimanale a Treviso). 
41. 16/06/1848, Congregazione di Conegliano (Mercato settimanale). 
42. 16/06/1848, Congregazione di Conegliano (Mercato settimanale). 
43. 27/06/1848, Regia delegazione distrettuale di Callalta (Fiera di S. Lorenzo a S. Biagio 

di Callalta). 
44. 07/09/1848, Regia deputazione comunale di Treviso (Mercato di Roncade). 
45. 07/09/1848, Regia deputazione comunale di Treviso (Mercato di Roncade). 
46. 14/10/1848, Deputazione comunale di Cison (Fiera di Tovena). 
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47. 10/11/1848, Deputazione comunale di Serravalle (Fiera di S. Andrea). 
48. 30/11/1848, Deputazione comunale di Conegliano (Fiera di S. Lucia). 
49. 25/10/1850, Congregazione municipale di Treviso (Fiera di S. Luca). 
50. 11/04/1851, Deputazione comunale di Valdobbiadene (Fiera di S. Floriano). 
51. 04/07/1851, Deputazione comunale di Ceneda (Fiera di S. Osvaldo). 
52. 01/08/1851, Deputazione comunale di Roncade (Fiera animali). 
53. 15/12/1851, Regia deputazione comunale di Treviso (nuova istituzione di sei mercati a 

Fiera di Primiero). 
54. 03/08/1852, Deputazione comunale di Serravalle (Fiera di S. Augusta). 
55. 28/07/1861, Deputazione comunale di Asolo (Fiera di S. Maria). 
56. 13/03/1865, Amministrazione di Motta (Fiera di Motta). 
57. 27/04/1865, Congregazione di Conegliano (Mercato settimanale). 
58. 25/07/1865, Deputazione amministrativa di Treviso (Fiera annuale). 

Fasc. 5. Industria 

1. 06/09/1823, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Costruzione mulino f.lli Velo 
località lavajo di Pederobba). 

2. 19/04/1826, Regia delegazione Provinciale di Treviso (cambio destinazione d’uso 
mulino a 2 ruote di Pietro Biffis a Treviso). 

3. 05/01/1830, Regia delegazione Provinciale di Treviso (mulino di Antonio favero a 
Ciano del Montello). 

4. 29/09/1842, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Società mineraria Colli di Farrò 
di Follina). 

5. 13/03/1844, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Costruzione setificio di 
Giuseppe Olivi a Lancenigo). 

6. 02/09/1844, Regia delegazione Provinciale di Treviso (cambio destinazione d’uso 
opificio in mulino di Pietro Marcassa in Treviso). 

7. 20/11/1844, Camera provinciale commercio di Treviso (Premiazione filandieri). 
8. 26/04/1845, Camera provinciale commercio di Treviso (Regolamento premiazione 

migliori sete). 
9. 29/07/1846, Regia delegazione Provinciale di Treviso (cambio destinazione d’uso follo 

in turaccioli ditta Vauher e Borel sul Sile a Treviso). 
10. 04/08/1847, Regia delegazione Provinciale di Treviso (cambio destinazione d’uso 

opifici in pila da riso dei nob. Giovanelli, subentrati nob. Giustiniani). 
11. 06/07/1849, Regia delegazione Provinciale di Treviso (F.lli Nardichiedono di 

ammodernare maglio a Pederobba). 
12. 08/08/1865, Regia delegazione Provinciale di Treviso (investitura d’acqua fiume 

Meschio di Serravalle di Benedetto Gentili di Ceneda). 
 
Fasc. 6. Professioni 
 
1. 21/10/1822, Regia delegazione Provinciale di Treviso (circolare sul regolamento 1816 

dei mediatori). 
2. 16/08/1826, Regia delegazione Provinciale di Treviso (licenze di caccia). 
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3. 15/12/1837, Regia delegazione Provinciale di Treviso (concorso per incarico di 
scrivano a Montebelluna). 

4. 18/07/1842, Direzione monte di pietà di Treviso (concorso per incarico di massaro). 
5. 26/10/1842, Direzione monte di pietà di Treviso (concorso per incarico di scrivano). 
6. 19/04/1852, Deputazione comunale di Montebelluna (concorso per cursore comunale). 
7. 27/08/1854, Congregazione municipale di Oderzo (concorso per ragioniere, scrittore e 

cursore).  
8. 09/05/1856, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Elenco ingegneri e periti 

agrimensori provincia di Treviso). 
9. 01/12/1857, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Giuseppe Santalena ingegnere). 
10. 09/12/1857, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Vincenzo Dolce ingegnere) 
11. 29/10/1861, Regia delegazione Provinciale di Treviso (Andrea Lorenzoni ingegnere). 

 

Cartella 9. Pubblica amministrazione 

Fasc. 1. Circolari 

1. 22/10/1816, Regia delegazione provinciale di Treviso (le cartelle di rendita per essere 
pagate richiedono documentazione sulla loro provenienza). 

2. 09/01/1818, Regia delegazione provinciale di Treviso (nomina a vice-re del Lombardo 
Veneto l’arciduca Rainieri). 

3. 27/03/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (imposizione del vaccino). 
4. 20/04/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (nomina a cancelliere del 

Lombardo Veneto il conte Goess). 
5. 16/02/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (nomina a medico provinciale il 

dott. Ghirlanda). 
6. 23/03/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (nuova forma di pagamento dei 

documenti burocratici da parte delle pubbliche autorità). 
7. 29/07/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (indennità giornaliera ai soldati). 
8. 09/01/1825, Camera di commercio, arti e manifatture di Treviso (elenco inventori e 

perfezionisti). 
9. 12/01/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (norme chiusura serale e festivi 

locandieri). 
10. 15/09/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (allerta polizia per rapine a Olmi 

di Treviso e santuario di S. Paolo a Ceneda). 
11. 28/12/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (norme per arginare il 

contrabbando). 
12. 10/08/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (aste per vendere immobili di 

nobili e borghesi situati a Riese, Fonte, Ponte di Piave, Salgareda, Oderzo). 
13. 29/10/1835, Regia delegazione provinciale di Treviso (nomina del prefetto). 
14. 18/05/1848, Regia delegazione provinciale del Friuli (non essendo rioccupata Treviso 

dagli austriaci, si fa obbligo ai trevigiani di pagare le tasse prediali all’ufficio di 
Udine). 

15. 25/05/1848, Regia delegazione provinciale del Friuli (proroga tasse prediali al mese di 
giugno 1848 per i trevigiani). 

16. 10/12/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (nomina a delegato provinciale 
del nobile Francesco Pasini). 
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17. 03/05/1858, Regia delegazione provinciale di Treviso (abilitazione professionale 
dell’ing. e arch. Giuseppe Tagliapietra di Motta). 

18. 15/07/1858, Regia delegazione provinciale di Treviso (abilitazione professionale 
dell’ing. Giovan Battista Martignon di Treviso). 

19. 26/07/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento requisizioni 
militari della I e II armata). 

 

Fasc. 2. Concorsi 

1. 03/02/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (assunzione ragioniere 
provinciale e protocollatore provinciale). 

2. 21/08/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (esami per aspiranti ragionieri 
provinciali). 

3. 06/11/1836, Regia intendenza provinciale delle finanze di Treviso (concorso per 6 
posti presso uffici della finanza). 

4. 21/09/1837, Regia delegazione provinciale di Treviso (concorso per cancelliere 
provinciale). 

5. 24/04/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (concorso per custodi 
provinciali). 

6. 14/10/1850, Deputazione comunale di Montebelluna (concorso assunzione segretario 
comunale). 

7. 02/10/1851, Regio ispettorato scolastico di Treviso (concorso per catechista e maestri). 
8. 07/11/1853, Congregazione municipale di Oderzo (concorso impiegati uffici della 

congregazione). 
9. 17/09/1866, Congregazione municipale di Treviso (concorso segretario comunale). 
 

Fasc. 3 Disposizioni interne 

1. 01/03/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento semplificazione 
burocrazia). 

2. 22/11/1847, Regia delegazione provinciale di Treviso (recensione al volume di 
regolamenti comunali di Valentino Guazzo). 

3. 1857, Regolamento per la compilazione delle anagrafi della popolazione. 
 

Fasc. 4 Enti locali 

1. 02/05/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (elenco dei comuni che devono 
istituire il consiglio comunale). 
 

Fasc. 5 Personale 

1. 26/12/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (sorveglianza personale 
pubblico). 

2. 21/08/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (esami aspiranti ragionieri 
provinciali). 

3. 18/08/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (nomina a delegato provinciale 
del conte Villata). 

4. 10/12/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (reggenza interinale della 
delegazione provinciale al nob. Pasini). 
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5. 31/01/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (reggenza interinale della 
delegazione provinciale al nob. Bovio). 
 

 
Cartella 10. Pubblica Sicurezza 

 
Fasc. 1 Armi 
 
1. 28/05/1814, Prefettura del Tagliamento (compensi per le armi raccolte dai campi di 

battaglia). 
2. 18/07/1814, Dipartimento del Tagliamento (tasse sulle licenze di caccia). 
3. 31/03/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento sull’uso e 

fabbricazione delle armi). 
 

Fasc. 2 Culto 
 

1. 19/08/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (disciplina santificazione delle 
feste). 

2. 01/05/1848, Comune di Padernello (sospensione della solennità di S. Gottardo). 
3. 09/06/1852, Deputazione comunale di Oderzo (disciplina santificazione delle feste). 

 
Fasc. 3 Esercizi pubblici 

 
1. 19/07/1853, Congregazione municipale di Treviso (chiusura pubblici esercizi nei 

giorni festivi). 
2. 21/07/1853, Congregazione municipale di Treviso (orari chiusura pubblici esercizi). 

 
Fasc. 4 Espatriati 

 
1. 12/07/1856, Regia delegazione provinciale di Treviso (imposizione di rientro nel 

dominio austriaco al nobile Pietro Semenzi). 
 
Fasc. 5 Forze dell’ordine 
 
1. 15/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare sulla pubblica 

sicurezza). 
2. 20/06/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento ispezioni notturne 

della polizia comunale). 
3. 19/05/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (soppressione dei commissariati 

comunali di polizia). 
4. 09/06/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare sulle mansioni di 

polizia comunale). 
5. 09/08/1848, Regio ispettorato della guardia d’ordine pubblico (estratto dal regolamento 

di sicurezza). 
 
Fasc. 5 Governo provvisorio 
 
1. 24/03/1848, Governo provvisorio della città e provincia di Treviso (circolare 

sull’istituzione del governo provvisorio). 
2. 28/03/1848, Governo provvisorio della città e provincia di Treviso (circolare 

sull’istituzione del delegato Francesco dott. Pasini). 
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3. 30/03/1848, Comitato provvisorio dipartimentale di Treviso (diminuzione di 1/3 del 
prezzo del sale). 

4. 31/03/1848, Comitato provvisorio dipartimentale di Treviso (proroga scadenze tasse). 
5. 13/04/1848, Comitato provvisorio dipartimentale di Treviso (sovraimposta di guerra). 
6. 10/08/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (ripristino del delegato 

provinciale di Treviso nella persona del nob. Giuseppe Villata). 
7. 10/12/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (ripristino del delegato 

provinciale di Treviso nella persona del nob. Giuseppe Villata). 
 

Fasc. 6 Ordine pubblico 
 
1. 1814, Conte di Thurn (regolamento per le pattuglie di polizia municipale nei territorio 

italiani occupati dagli austriaci). 
2. 04/05/1814, Prefettura del Tagliamento (divieto di attivare luoghi per scarico armi). 
3. 09/08/1815, Dipartimento del Tagliamento (ordinanza per le pattuglie di polizia 

comunale). 
4. 30/10/1815, Podestà di Treviso (parole di elogio per la popolazione al passaggio per la 

città dell’imperatore). 
5. 07/01/1816, Regia prefettura provvisoria di Treviso (autorizzazione a portare le 

maschere in tempo di carnevale). 
6. 31/03/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare sull‘aumento della 

delinquenza comune). 
7. 26/08/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare sull’arresto dei 

disertori). 
8. 06/01/1819, Congregazione municipale di Treviso (autorizzazione a portare le 

maschere in tempo di carnevale). 
9. 15/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare soppressione pattuglie 

di polizia). 
10. 16/07/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (avviso ai pubblici esercenti 

obbligati a segnalare clienti che prendono alloggio). 
11. 28/08/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare sulle eclissi solari 

causa di turbamento nella popolazione). 
12. 10/01/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (autorizzazione a portare le 

maschere in tempo di carnevale). 
13. 12/11/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (disposizioni per l’arresto di 

Fiorin Margherita di Vimadolmo, Vivian Giuseppe detto vettoretto da Selva, Celazzi 
Michele, Borean Sebastiano di Zoppola, Furlan Giacomo di Castelcucco, Bonvecchiato 
Giovanni, Caruchia Bartolomeo di Saonara, Szetch Venceslao polacco, Benetti 
giovanni di S. Vito d’Asolo, Rizzo caterina detta Poloni di Sandrigo, Travagnin 
Gio.Batta di S. Michele di Portogruaro, Benno di Heinleth, Emeric Venzel di 
Landemburg, Damian Antonio detto Casagranda di Treviso, Dal Zotto Vettore di 
Feltre, Rossetto Angelo di Povegliano) 

14. 10/01/1823, Regia delegazione provinciale di Treviso (autorizzazione a portare le 
maschere in tempo di carnevale). 

15. 10/06/1824, Regia delegazione provinciale di Treviso (proibizione del gioco della 
Mora). 

16. 12/11/1824, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo di licenza per feste 
private). 

17. 12/-/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (autorizzazione a portare le 
maschere in tempo di carnevale). 
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18. 19/05/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (sistemazione polizia comunale 
nelle province venete). 

19. 19/05/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (sistemazione polizia comunale 
nelle province venete). 

20. 05/12/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento balli in maschera). 
21. 03/02/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (autorizzazione a portare le 

maschere in tempo di carnevale). 
22. 03/08/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (disposizioni per l’arresto di 

Pivetta Tommaso detto Tirondano di Montebelluna, Gusella Giovanna, coniugata 
Tamba, di Crespignaga). 

23. 03/08/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (descrizione effetti rubati a 
Pietro Meneghetti di Nervesa). 

24. 10/09/1829, Regia delegazione provinciale di Treviso (regole per gli oziosi). 
25. 30/03/1830, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di sparare dalle finestre 

il giorno d sabato santo). 
26. 08/-/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (autorizzazione a portare le 

maschere in tempo di carnevale). 
27. 17/04/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di sparare dalle finestre 

il giorno d sabato santo). 
28. 19/01/1846, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo di notifica ai pubblici 

eserciti degli stranieri che pernottano a Treviso). 
29. 01/02/1847, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di questua in città). 
30. 18/02/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (autorizzazione a portare le 

maschere in tempo di carnevale). 
31. 10/05/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (punizioni per chi diffonde 

notizie negative sull’andamento della guerra). 
32. 31/07/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo di identificazione e 

arresto di quanti non sono iscritti all’anagrafe municipale per motivi di sicurezza). 
33. 12/09/1850, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo di notifica per gli 

esercenti degli stranieri che prendono alloggio in città). 
34. 27/11/1850, Regia delegazione provinciale di Treviso (raccolta denaro per gli 

alluvionati della provincia di Brescia). 
35. 23/02/1853, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare contro gli schiamazzi 

notturni in città). 
36. 22/07/1854, Regia delegazione provinciale di Treviso (circolare per ricercati dalla 

giustizia). 
37. 01/05/1859, Regia delegazione provinciale di Treviso (riunificazione dei poteri civili e 

militari del Lombardo-Veneto nelle mani del tenente maresciallo Urban). 
38. 30/06/1864, Regia delegazione provinciale di Treviso (editto contro Marco 

Mndruzzato di Treviso che si trattiene all’estero nonostante il passaporto scaduto). 
 

Cartella 11. Sanità 
 
Fasc. 1 Alimentari 
 
1. 12/07/1816, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di vendita di farine 

guaste). 
2. 31/03/1818, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di vendita di carne 

equina). 
3. 20/10/1818, Regia delegazione provinciale di Treviso (procedura per stanare venditori 

di alimentari alterati). 
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4. 22/04/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di vendita di carne 
proveniente da animali infetti). 

5. 15/10/837, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento macellazione). 
6. 09/10/1848, Congregazione municipale di Treviso (regolamento macellazione). 
7. 13/10/1850, Congregazione municipale di Treviso (regolamento macellazione). 
8. 13/10/1850, Congregazione municipale di Treviso (regolamento macellazione). 
9. 01/08/1856, Deputazione comunale di Serravalle (regolamento macellazione). 

 
Fasc. 2 Anagrafe 

 
1. 28/11/1822, Congregazione municipale di Treviso (norme censimento popolazione). 
2. 05/07/1839, Congregazione municipale di Treviso (norme censimento popolazione). 
3. 31/07/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (norme censimento 

popolazione). 
4. 23/03/1857, Bollettino dell’impero (norme censimento popolazione). 

 
Fasc. 3 Aste 
 
1.   04/10/1824, Amministrazione ospedale civile di Treviso (asta restauri stabile annesso al 

molino sul Ponte di S. Francesco). 
2. 03/01/1833, Amministrazione ospedale civile di Treviso (incanto novennale per 

fornitura pane). 
3. 28/04/1836, Amministrazione ospedale civile di Treviso (crediti di Fabiano Pellegrini, 

ricostruttore di una parte dell’ospedale). 
4. 1839, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta cancelleria). 
5. 10/04/1842, Amministrazione ospedale civile di Treviso (fattura a materassaio 

dell’ospedale). 
6. 08/01/1849, Amministrazione ospedale civile di Treviso (asta per acquisto tessuti). 
7. 20/12/1849, Commissione dirigente il ricovero nell’ospedale (asta restauri edifici a S. 

Vito d’Asolo). 
8. 06/09/1855, Amministrazione ospedale civile di Treviso (asta legname). 

 
Fasc. 4 Beneficenza e enti assistenziali 

 
1. 15/09/1814, Congregazione di carità di Treviso (concorso per la carica di massaro del 

Monte di Pietà). 
2. 27/09/1814, Congregazione di carità di Treviso (asta per incanto stabili e mulini). 
3. 20/02/1815, Prefettura provvisoria del Tagliamento (carità per la carestia che colpisce i 

luoghi montuosi). 
4. 03/03/1815, Delegazione centrale di beneficenza (distribuzione filati di canapa a 

famiglie indigenti dei comuni di Aviano, Maniago e Travesio). 
5. 18/05/1815, Congregazione di carità di Treviso (asta su 12 campi posti a Lancenigo). 
6. 06/09/1816, Congregazione di carità di Treviso (concorso per quattro poveri studenti di 

teologia). 
7. 16/09/1816, Congregazione di carità di Treviso (concorso per cassiere della 

congregazione di carità). 
8. 08/10/1816, Congregazione di carità di Treviso (concorso per la carica di massaro del 

Monte di Pietà). 
9. 24/12/1817, Congregazione di carità di Treviso (asta per locazione di un edificio 

dell’ospedale a S. Andrea di Treviso). 
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10. 31/01/1819, Congregazione di carità di Treviso (Regolamento generale per le 
locazione degli immobili spettanti alla congregazione di carità). 

11. 13/07/1819, Congregazione di carità di Treviso (locazione della bottega del Monte di 
Pietà). 

12. 12/10/1819, Congregazione di carità di Treviso (asta a rialzo della cifra di 83.000 lire 
per locazione dei beni rustici della congregazione di carità). 

13. 10/04/1820, Congregazione di carità di Treviso (avviso per la disponibilità alla 
locazione di stabili della congregazione di carità). 

14. 31/01/1821, Congregazione municipale di Treviso (beneficenza per la casa d’industria 
e casa di ricovero di Treviso). 

15. 27/03/1821, Congregazione di carità di Treviso (asta per la locazione di un edificio 
posto nella contrada di S. Bartolomeo). 

16. 18/05/1821, Congregazione municipale di Treviso (beneficenza per la casa d’industria 
e casa di ricovero di Treviso). 

17. 31/08/1821, Congregazione municipale di Treviso (beneficenza per la casa d’industria 
e casa di ricovero di Treviso). 

18. 25/03/1822, Congregazione municipale di Treviso (beneficenza per la casa d’industria 
e casa di ricovero di Treviso). 

19. 26/09/1822, Congregazione municipale di Treviso (beneficenza per la casa d’industria 
e casa di ricovero di Treviso). 

20. 12/12/1828, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
21. 17/12/1831, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
22. 26/05/1832, Direzione della casa di ricovero (asta dei beni di don Marco Barbato). 
23. 17/12/1832, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
24. 26/04/1833, Regia delegazione provinciale di Treviso (concorso assunzione maestra 

collegio femminile di S. Teonisto). 
25. 01/02/1834, Direzione della casa di ricovero (asta dei beni di don Marco Barbato). 
26. 07/04/1838, Congregazione municipale di Treviso (beneficienza per gli abitanti di 

Buda e Pest). 
27. 26/06/1840, Consiglio di amministrazione del collegio femminile di S. Teonisto 

(concorso per direttrice collegio). 
28. 09/12/1841, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
29. 09/12/1841, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
30. 09/12/1842, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
31. 05/12/1842, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
32. 05/12/1843, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
33. 08/12/1845, Direzione della casa di ricovero (vendita biglietti pro beneficenza). 
34. 01/02/1847, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di questua in città). 
35. 30/07/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (raccolta offerte per la 

fondazione della casa di ricovero e del lavoro). 
36. 06/09/1849, Congregazione di carità di Treviso (asta per locazione beni dell’ospedale 

di Santa Maria dei Battuti). 
37. 13/09/1852, Direzione della casa di ricovero (capitolato per le locazioni degli immobili 

della casa di ricovero). 
38. 20/01/1853, Direzione della casa di ricovero (nominativi degli acquirenti dei biglietti 

pro beneficenza). 
 

Fasc. 5 Culto 
 

1. 07/09/1823, Amministrazione ospedale civile di Treviso (concorso per studenti poveri 
di teologia). 



                 Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/. 

 
Fasc. 6 Editoria 

 
1. 05/07/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (traduzione italiana e diffusione 

de l’opera “La medicina curativa del Sig. Le Roy”). 
2. 04/02/1847, Regia intendenza delle finanze (asta per fornitura cartoleria). 

 
Fasc. 7 Enti ospedalieri 

 
1. 21/09/1815, Congregazione di carità di Treviso (asta per fornello da bucato). 
2. 29/09/1815, Congregazione di carità di Treviso (asta per erigere un fornello da bucato). 
3. 18/03/1817, Contratto privato (sublocazione di terreni appartenenti e locati dalla 

congregazione di carità di Treviso al sig. Francesco Lio Zantani che ora li cede a 
Gio.Batta Mori). 

4. 02/07/1817, Congregazione di carità di Treviso (asta di locazione di 11 edifici posti 
nelle parrocchie di S. Andrea, Duomo, S. Stefano, Santa Fosca e Sant’Agnese di 
Treviso). 

5. 02/07/1817, Congregazione di carità di Treviso (asta di locazione di 11 edifici posti 
nelle parrocchie di S. Andrea, Duomo, S. Stefano, Santa Fosca e Sant’Agnese di 
Treviso). 

6. 02/08/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (tassazione farmacisti e speziali). 
7. 11/01/1818, Congregazione di carità di Treviso (asta per locare una casa dell’ospedale 

in parrocchia di S. Andrea). 
8. 27/05/1818, Congregazione di carità di Treviso (concorso per chirurgo dell’ospedale 

essendo defunto il dott. Angelo Pace). 
9. 20/06/1818, Congregazione municipale di Treviso (beneficenza per l’erezione della 

casa di riposo e del lavoro con recita del Barbiere di Siviglia). 
10. 03/03/1819, Congregazione di carità di Treviso (concorso per il medico ordinario 

dell’ospedale essendo defunto il dott. Alvise Fiumicelli). 
11. 10/08/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (tassazione farmacisti e speziali). 
12. 08/12/1819, Congregazione di carità di Treviso (asta per locazione dei fondi 

dell’ospedale già di Santa Maria dei Battuti). 
13. 23/08/1819, Congregazione di carità di Treviso (asta per la locazione di parte dei fondi 

rustici dell’ospedale). 
14. 14/01/1822, Congregazione municipale di Treviso (beneficenza per l’erezione della 

casa di riposo e del lavoro con recita in teatro). 
15. 18/06/1822, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (nuovo regolamento per i 

ricoveri, provvisto di tre moduli separati da compilarsi a cura dei parroci). 
16. 03/02/1824, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta per l’acquisto dei farmaci). 
17. 10/10/1827, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (regolamento per la locazione 

dei fondi rustici dell’ospedale). 
18. 10/10/1827, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (regolamento per la locazione 

dei fondi rustici dell’ospedale). 
19. 21/11/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (produzione acqua coobata e olio 

di lauro di pertinenza esclusiva dei farmacisti e speziali). 
20. 20/07/1828, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta per locazione della cartiera 

di Ca’ Foncello, della fornace e fondi a S. Antonino). 
21. 25/07/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta locazione beni rustici 

dell’ospedale con prospetto dell’ubicazione dei fondi e relativi canoni). 
22. 16/08/1828, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta locazione cartiera di Ca’ 

Foncello, della fornace e fondi a S. Antonino). 
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23. 17/09/1828, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta locazione cartiera di Ca’ 
Foncello, della fornace e fondi a S. Antonino). 

24. 07/12/1828, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso chirurgo primario 
dell’ospedale essendo defunto il dott. Michelangelo Mattiuzzi). 

25. 04/10/1829, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta lavori allo stabile adiacente 
al molino al Ponte di S. Francesco). 

26. 03/04/1830, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta lavori di riatto di stabili 
dell’ospedale nelle parrocchie di Zero, Martellago e Scandolara). 

27. 13/10/1830, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta lavori di riatto degli edifici 
rustici locati a Marc’Antonio De Faveri a Noale e Treviso). 

28. 25/08/1831, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta lavori di riatto case 
coloniche dell’ospedale a trevigiano, Istrana e Paese). 

29. 01/09/1831, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta fornitura annuale di pasta). 
30. 10/09/1831, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta fornitura annuale generi 

alimentari). 
31. 27/09/1831, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta locazione edifici a Treviso, 

Casale e Casier). 
32. 07/10/1831, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta fornitura annuale riso e 

cereali). 
33. 19/10/1831, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (pagamento muratore Giovanni 

Favaretto per ricostruzione casa colonica a Mogliano). 
34. 31/12/1831, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (pagamento muratore Giovanni 

Favaretto per ricostruzione case coloniche). 
35. 04/04/1832, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (pagamento muratore Marson 

Gio.Batta per riordinamento del locale delle Oche). 
36. 11/09/1835, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta alienazione vasi vinari). 
37. 30/09/1835, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta per vendita di attrezzi e 

ingranaggi del mulino a grano). 
38. 01/03/1836, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (appalto di tessuti). 
39. 28/04/1836, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (crediti di Fabiano Pellegrini, 

ricostruttore di una parte dell’ospedale). 
40. 28/04/1836, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (crediti di Fabiano Pellegrini, 

ricostruttore di una parte dell’ospedale). 
41. 02/01/1837, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta degli effetti della cartiera 

di S. Antonino dismessa). 
42. 25/10/1837, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso per alunno contabile 

essendo stato promosso Baliviera Giuseppe). 
43. 23/06/1838, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta per fornitura carbone). 
44. 31/08/1838, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta per somministrazione 

triennale degli alimenti ai degenti). 
45. 25/09/1840, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta per la riparazione di edifici 

a Paese, Istrana e Villanova). 
46. 14/12/1840, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta effetti mobili). 
47. 1841, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta locazione edifici in Treviso). 
48. 06/06/1841, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta restauro case coloniche). 
49. 20/12/1842, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso contabile e 

controllore di cassa). 
50. 28/02/1845, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (appalto quinquennale fornitura 

medicinali). 
51. 12/06/1845, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso portinaio e cursore). 
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52. 01/01/1849, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso per il legato di una 
messa quotidiana all’ospedale). 

53. 08/01/1849, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (appalto di tessuti). 
54. 01/12/1850, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta di 23 edifici da alienare). 
55. 17/06/1851, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di vendita e 

applicazione medicamenti ad eccezione dei farmacisti e speziali). 
56. 12/07/1851, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta di 3 edifici da alienare). 
57. 14/01/1852, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamentazione del peso 

austriaco delle sostanze farmaceutiche da parte di farmacisti e speziali). 
58. 11/12/1852, Regia delegazione provinciale di Treviso (necessità della patente per 

vendere farmaci e medicamenti che spetta solo a farmacisti e speziali). 
59. 06/06/1854, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamentazione del peso 

austriaco delle sostanze farmaceutiche da parte di farmacisti e speziali). 
60. 13/09/1854, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta). 
61. 04/07/1855, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (asta per alienazione di due 

opifici). 
62. 15/02/1856, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (regolamento per le locazione 

spettanti l’ospedale denominato Santa Maria dei Battuti). 
63. 31/10/1861, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso scrittore contabile). 
64. 10/05/1862, Direzione dell’ospedale civico e del Monte di Pietà di Treviso (concorso 

cassiere del Monte di Pietà essendo defunto il sig. Gio. Batta Barisan). 
65. 20/08/1862, Direzione dell’ospedale civico e del Monte di Pietà di Treviso (concorso 

medico secondario). 
66. 01/02/1865, Direzione dell’ospedale civico e del Monte di Pietà di Treviso (concorso 

sacrestano dell’oratorio dell’ospedale). 
 

Fasc. 8 Farmacia 
 

1. 22/11/1826, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (concorso della nuova 
condotta medica di Arcade). 

2. 06/06/1854, Regia delegazione provinciale di Treviso (farmaci da pesare con unità di 
peso di Vienna). 

3. 06/06/1854, Regia delegazione provinciale di Treviso (farmaci da pesare con unità di 
peso di Vienna). 

 
Fasc. 9 Igiene 

 
1. 15/05/1814, Prefettura del Piave (vaccinazione). 
2. 24/06/1816, Congregazione municipale di Treviso (vaccinazione). 
3. 26/09/1822, Regia delegazione provinciale di Treviso (avvertenze in caso di 

inondazione dopo nove mesi di straordinaria siccità). 
4. 14/07/1823, Congregazione municipale di Treviso (regolamento svuotamento latrine 

urbane). 
5. 14/11/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (contro l’adulterazione di olio e 

liquidi alimentari). 
6. 22/11/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di preparazione alcolici 

con acqua coobata e olio di lauro). 
7. 06/03/1828, Congregazione municipale di Treviso (regolamento svuotamento latrine 

urbane). 
8. 24/09/1831, Congregazione municipale di Treviso (avviso di ispezione sanitaria di un 

casa dell’ospedale). 
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9. 29/08/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (regole contro l’uso adulterato 
del sale nel pane). 

10. 28/05/1852, Regia delegazione provinciale di Treviso (i letamai a distanza di almeno 
100 metri dalle abitazioni). 

11. 30/05/1853, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento per l’inoltro dei 
malati dell’ospedale civico). 

12. 10/07/1854, Deputazione comunale di Casier (regolamento ispezione sanitaria dei 
cerali che approdano in territorio di Casier). 

13. 19/04/1855, Congregazione municipale di Treviso (regolamento per i cani). 
14. 26/09/1855, Congregazione municipale di Treviso (sospensione definitiva delle 

tumulazioni del cimitero cittadino di S. Orsola). 
 

Fasc. 10 Malattie epidemiche 
 
1. 19/04/1814, Cesarea regia prefettura di Treviso (istituzione di un ospizio per poveri 

nell’ex convento del Gesù). 
2. 19/04/1814, Cesarea regia prefettura di Treviso (istituzione di un ospizio per poveri 

nell’ex convento del Gesù). 
3. 10/09/1814, Prefettura del Tagliamento (divieto di vendere effetti di soldati morti). 
4. 24/06/1815, Prefettura provvisoria del Tagliamento (presenza di peste a Macarsca, 

Narenta, Imoschi). 
5. 31/07/1815, Prefettura provvisoria del Tagliamento (peste in Dalmazia). 
6. 30/06/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (vaccinazione vaiolo). 
7. 02/07/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (rabbia canina). 
8. 28/01/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (vaccinazione). 
9. 14/11/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (rabbia canina). 
10. 18/02/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (rabbia canina). 
11. 24/02/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento afte o cancro 

volante). 
12. 25/07/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (disposizioni contro il colera). 
13. 25/07/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (disposizioni contro il colera). 
14. 21/09/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (uso del cloruro di calce). 
15. 13/03/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento per decesso 

infermi appena ricoverati). 
16. 23/03/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (rabbia canina). 
17. 18/06/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (idrofobia). 
18. 01/06/1851, Regia delegazione provinciale di Treviso (idrofobia). 
19. 27/03/1854, Regia delegazione provinciale di Treviso (idrofobia). 
20. 27/05/1854, Regia delegazione provinciale di Treviso (idrofobia). 
21. 27/05/1854, Regia delegazione provinciale di Treviso (idrofobia). 
22. 1854, Regia delegazione provinciale di Treviso (colera). 
23. 11/05/1855, Congregazione municipale di Treviso (calendario vaccinazioni parrocchie 

urbane di Treviso). 
24. 23/05/1855, Regia delegazione provinciale di Treviso (idrofobia). 

 
Fasc. 11 Orfanotrofi 
 
1. 04/05/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (controllo delle balie da parte dei 

parroci). 
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Fasc. 12 Personale medico 
 
1. 26/09/1816, Congregazione di carità di Treviso (concorso per il cassiere essendone 

stato sollevato il sig. Bortolo Vazzola). 
2. 01/05/1820, Consiglio comunale di Motta (concorso condotta medica). 
3. 15/05/1820, Consiglio comunale di Motta (concorso condotta medica). 
4. 28/07/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (disposizioni del personale 

sanitario provinciale). 
5. 17/05/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (concorso per chirurgo a 

Valdobbiadene). 
6. 14/12/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (i medici non possono sostituire 

i flebotomi). 
7. 10/05/1826, Regio commissario distrettuale di Asolo (concorso condotta medica). 
8. 15/06/1826, Regio commissario distrettuale di Treviso (concorso condotta medica per 

Breda e Carbonera a seguito rinuncia del fisico Giovanni Colussi). 
9. 01/05/1827, Regio commissario distrettuale di Treviso (concorso condotta medica per 

S. Giacomo di Veglia, Colle e Ceneda). 
10. 29/09/1831, Regia delegazione provinciale di Treviso (regole colera). 
11. 14/09/1835, Regio commissario distrettuale di Valdobbiadene (concorso condotta 

medica a Miane e Follina). 
12. 1836/1837, Elenco laureati in medicina nell’anno 1836-37 e patentati in ostetricia. 
13. 28/07/1838, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso chirurgo secondario 

dell’ospedale di Treviso). 
14. 1839/1840, Elenco laureati in medicina nell’anno 1839-40 e patentati in ostetricia. 
15. 20/12/1842, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso contabile e 

controllore di cassa degli istituti pii di Treviso). 
16. 20/12/1842, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso contabile e 

controllore di cassa degli istituti pii di Treviso). 
17. 1842/1843, Elenco laureati in medicina nell’anno 1842-43 e patentati in ostetricia. 
18. 1843/1844, Elenco laureati in medicina nell’anno 1843-44 e patentati in ostetricia. 
19. 12/05/1845, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso portiere e cursore). 
20. 12/06/1845, Direzione dell’ospedale civico di Treviso (concorso portiere e cursore). 
21. 04/12/1847, Regio commissario distrettuale di Serravalle (concorso condotta ostetrica 

a Cappella). 
22. 07/08/1847, Regio commissario distrettuale di Castelfranco (concorso condotta medica 

e ostetrica a Albaredo per rinuncia del dott. Gritti). 
23. 25/01/1848, Regio commissario distrettuale di Castelfranco (concorso condotta 

ostetrica a Loria). 
24. 30/08/1848, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (concorso condotta 

medica a Nervesa). 
25. 31/08/1849, Tribunale provinciale di Treviso (avviso di comparizione dell’avvocato 

Bampo procuratore dell’ospedale di Treviso). 
26. 09/01/1853, Regia delegazione provinciale di Treviso (doveri dei farmacisti nella 

formazione dei tirocinanti in farmacia). 
27. 05/03/1858, Regia delegazione provinciale di Treviso (abilitazione dell’ing. Demin di 

Ceneda). 
28. 13/07/1865, Regio commissario distrettuale di Treviso (concorso condotta medica per 

S. Biagio di Callalta). 
29. 28/02/1866, Regia delegazione provinciale di Treviso (elenco farmacisti, medici, 

veterinari e ostetriche nella provincia di Treviso). 
30. Senza data, istruzione per i medici in servizio nelle province venete. 



                 Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/. 

 
Cartella 12. Territorio e ambiente 

Fasc. 1. Acque 

1 30/08/1815, Prefettura provvisoria del Tagliamento (appalto lavori sui fiumi Piave, 
Livenza). 

2. 23/08/1817, Presidenza del collegio delle acque (acquedotto Brentella). 
3. 23/08/1817, Presidenza del collegio delle acque (acquedotto Brentella). 
4. 23/08/1817, Presidenza del collegio delle acque (acquedotto Brentella). 
5. 12/01/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (reclamo acquedotto Brentella). 
6. 26/01/1819, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti dei 57 

villaggi beneficiati dalla Brentella). 
7. 18/03/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (reclamo abusi acquedotto 

Brentella). 
8. 05/05/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per ritiro argine strada 

sinistra Livenza al Musil di sopra presso S. Stino di Livenza). 
9. 10/05/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per rialzo argine del Piave 

a Grisolera). 
10. 19/05/1825, Amministrazione ospedale di Treviso (asta per costruire un “penello” sul 

Sile). 
11. 28/05/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per ributto d’argine e 

fascinaggio a Torre di Mosto). 
12. 30/05/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per rialzo argine sinistro 

del Piave). 
13. 30/05/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per rialzo argine sinistro 

del Piave). 
14. 17/08/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta manutenzione officina 

della zecca). 
15. 05/01/1826, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 

consorzio Brentella per rinnovo presidenza). 
16. 25/02/1826, Presidenza consorzio Brentella (misure da attuarsi contro i guastatori della 

Brentella). 
17. 23/05/1826, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 

consorzio Brentella). 
18. 17/11/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (misure contro il taglio abusivo 

degli alberi lungo gli argini dei fiumi). 
19. 29/12/1826, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 

consorzio Brentella). 
20. 05/02/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (indennizzo per danni agli 

argini). 
21. 01/05/1828, Amministrazione ospedale di Treviso (asta per scavare un tratto del Sile). 
22. 20/08/1828, Presidenza consorzio Brentella (collaudo opere idrauliche eseguite da 

Giuseppe Pinzin di Onigo). 
23. 20/09/1829, Congregazione municipale di Treviso (asta lavori di manutenzione della 

riva del Sile da S. Martino a Santa Margherita). 
24. 23/09/1829, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori di manutenzione 

della riva del Sile da S. Martino a Santa Margherita). 
25. 03/10/1829, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori di manutenzione 

della riva del Sile da S. Martino a Santa Margherita). 
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26. 19/10/1829, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 
consorzio Brentella). 

27. 19/10/1829, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 
consorzio Brentella). 

28. 08/05/1830, Amministrazione ospedale di Treviso (pagamenti da eseguirsi nei 
confronti di Giovanni Favaretto). 

29. 12/08/1831, Presidenza del consorzio Vallio e Meolo (convocazione rappresentanti del 
consorzio). 

30. 26/09/1831, Presidenza consorzio Serva e Bigonzo (convocazione rappresentanti del 
consorzio). 

31. 21/12/1831, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 
consorzio Brentella). 

32. 06/11/1832, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 
consorzio Brentella). 

33. 06/02/1833, Presidenza consorzio parziale del Rivolo della Brentella (convocazione 
rappresentanti del consorzio Brentella). 

34. 02/05/1833, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 
consorzio Brentella). 

35. 18/05/1833, Presidenza consorzio Brentella (concorso scrivano consorzio). 
36. 18/05/1833, Presidenza consorzio Brentella (concorso scrivano consorzio). 
37. 11/10/1834, Presidenza consorzio parziale del Rivolo della Brentella (convocazione 

rappresentanti del consorzio Brentella). 
38. 27/07/1836, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 

consorzio Brentella). 
39. 24/04/1839, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento estrazione ghiaia 

dal Sile). 
40. 24/12/1839, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 

consorzio Brentella). 
41. Congregazione municipale di Conegliano (avviso per il controllo delle acque bianche 

private). 
42. 02/01/1842, Pubblicità del Manuale pel ramo acque, strade ed altre opere a carico dei 

comuni di Giovanni Dal Colle. 
43. 23/06/1842, Presidenza consorzio Brentella (tabella dei lavori da appaltare). 
44. 06/12/1842, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori sul Piave a 

Musile). 
45. 15/12/1842, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori ai magazzini 

idraulici sul Piave e Livenza). 
46. 17/03/1843, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori riassetto argine 

sul Piave da Candelù a Fagarè). 
47. 24/06/1843, Presidenza consorzio Brentella (convocazione rappresentanti del 

consorzio Brentella). 
48. 30/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta lavori riassetto argine sul 

Piave a ponte della Priula). 
49. 30/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta lavori riassetto argine sul 

Piave a ponte della Priula). 
50. 08/11/1846, Presidenza consorzio Brentella (asta novennale manutenzione dal Piave al 

canale consorziale). 
51. 14/04/1848, Presidenza consorzio Brentella (asta ritiro argine destro del Piave fra 

Fossa e Zenson). 
52. 30/06/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta lavori di ricostruzione e 

allargamento ponte di S. Martino a Treviso). 
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53. 24/08/1849, Regia intendenza di finanza di Treviso (asta novennale per pontiatico a 
Ponte della Priula e Passaggio zattere a Nervesa).  

54. 22/07/1853, Congregazione municipale di Treviso (avviso per i civili che possono farsi 
il bagno nel canale Piavesella nei pressi di porta S. Tommaso). 

55. 11/09/1858, Congregazione municipale di Treviso (avviso che sarà aperto uno 
stabilimento per la produzione della calce a Serravalle). 

56. 15/05/1859, Ingegnere Martignago da Asolo (preparazione di un progetto per 
l’acquedotto che dovrà servire Asolo e Maser). 

57. 06/03/1863, Presidenza consorzio Brentella (statuo del consorzio). 
58. 07/04/1864, Presidenza consorzio Brentella (ampliamento canali del consorzio 

Brentella). 
59. 07/04/1864, Presidenza consorzio Brentella (ampliamento canali del consorzio 

Brentella). 
 

 
Fasc. 2. Ambiente 
 
1. 06/08/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (avviso per licenza di caccia). 
2. 26/03/1820, Regia delegazione provinciale di Treviso (avviso per coloro che creano 

abusi al Portello della città). 
3. 26/08/1821, Regia delegazione provinciale di Treviso (obbligo di avere parere 

favorevole dall’autorità prima di vendere fondi boschivi). 
4. 17/11/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di tagliare legna lungo 

le rive dei fiumi). 
5. 12/02/1827, Imperiale regia marina boschiva (asta triennale per fluitazione e trasporto 

terrestre legname di Nervesa). 
6. 26/03/1827, Regia ispezione forestale del Cansiglio (asta per alienazione piante per un 

totale di 1.698 alberi). 
7. 20/09/1828, Regia ispezione forestale di Seravalle (asta per 1.022 abeti). 
8. 09/03/1836, Regia delegazione provinciale di Treviso (indicazioni per la sorveglianza 

delle piante presenti lungo i cigli delle strade). 
9. 15/03/1841, Regia delegazione provinciale di Treviso (osservanza delle norme in 

materia di escavo ghiaia dal Sile). 
10. 22/07/1847, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di vendita di 

selvaggina). 
11. 04/07/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di arrecare danni al 

bosco del Montello). 
12. 25/04/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di arrecare danni al 

bosco del Cansiglio). 
13. 20/01/1851, Regia delegazione provinciale di Treviso (divieto di cacciare le lepri con 

le reti). 
14. 08/05/1862, Congregazione municipale di Conegliano (tracciato da eseguirsi della 

ferrovia Italo-Illirica). 
 

Fasc. 3 Miniere 
 
1. 22/02/1825, Regia delegazione provinciale di Treviso (investitura su due miniere di 

carbone scoperte nel 1808 a Monfuno dal bassanese Francesco Beltramini). 
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Fasc. 4 Incendi 
 
1. 28/10/1816, Regia delegazione provinciale di Treviso (regolamento combustione delle 

canne palustri). 
2. 05/02/1818, Governo (Regolamento sugli incendi). 
3. 17/11/1819, Regia delegazione provinciale di Treviso (avviso per l’assicurazione 

obbligatoria contro gli incendi). 
4. 12/06/1823, Congregazione municipale di Treviso (avviso sulla pulizia delle canne 

fumarie). 
5. 10/07/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (premi per chi salva persone in 

caso d’incendio). 
6. 10/07/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (premi per chi salva persone in 

caso d’incendio). 
 
Fasc. 5 Viabilità 
 
1. 09/09/1814, Podestà di Treviso (appalto illuminazione notturna). 
2. 28/10/1817, Regia delegazione provinciale di Treviso (ricostruzione ponte della 

Madonna del Rovere). 
3. 10/06/1820, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per restauro due 

tratti strada Schiavonesca). 
4. 29/06/1824, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta per costruire ponte sul 

Piave alla Priula). 
5. 20/12/1824, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per restauro tratti 

stradali di Arcade, Cusignana e Giavera). 
6. 31/12/1824, Deputazione comunale di Montebelluna (asta per manutenzione novennale 

della strada Croppa). 
7. 12/02/1826, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strade di Nogarè, Crocetta, Busco, Ciano e Santa Mama). 
8. 01/05/1826, Deputazione comunale di Montebelluna (asta per manutenzione strada 

Groppa di Pederobba). 
9. 19/11/1826, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada di 

Ormelle). 
10. 29/07/1826, Deputazione comunale di Montebelluna (asta per manutenzione strada 

Groppa di Pederiva). 
11. 12/12/1826, Deputazione comunale di Oderzo (manutenzione novennale della strada 

commerciale da Conegliano a Oderzo). 
12. 21/02/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (asta manutenzione strada 

postale del Ponte di Sant’Artemio e della Priula). 
13. 18/01/1827, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strade Cusignana, Arcade e Giavera). 
14. 28/04/1827, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strada del Graver di Pederobba). 
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15. 21/06/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori delle rampe del 
ponte sul Monticano a Conegliano). 

16. 24/06/1827, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 
strada Caerano-Maser). 

17. 24/06/1827, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 
strada Caerano-Maser). 

18. 18/10/1827, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori di restauro strade 
al Molinetto, detto salto di Crespano e ponteggio di Possagno). 

19. 12/12/1828, Regio commissario distrettuale di Ceneda (appalto lavori stradali). 
20. 16/12/1828, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada postale 

Treviso-Castelfranco). 
21. 24/12/1828, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strada Montebelluna-Trevignano-Pezzan). 
22. 01/05/1829, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strade a Trevignano). 
23. 26/03/1829, Cancelleria del censo di Montebelluna (asta strada comunale detta 

Groppa). 
24. 20/08/1829, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strada pedemontana dal ponte di S. Antonio di Pederobba a Cavaso). 
25. 27/08/1829, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strada Falzé-Trevignano detta Schiavonesca). 
26. 18/09/1829, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strada Falzé-Trevignano detta Schiavonesca). 
27. 14/11/1829, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strade a Nervesa). 
28. 15/12/1829, Regio commissario distrettuale di Montebelluna (asta per manutenzione 

strade a Bavaria e Sovilla). 
29. 12/03/1830, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada del ponte 

della Cervada a Godega). 
30. 26/06/1830, Regio commissario distrettuale di Asolo (asta per manutenzione strada del 

Molinetto da Borso a S. Zenone). 
31. 27/07/1830, Regio commissario distrettuale di Asolo (asta per manutenzione strada del 

Molinetto da Borso a S. Zenone). 
32. 22/11/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada da Porta 

Santi Quaranta alla provincia di Belluno). 
33. 22/11/1832, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada da Porta 

Santi Quaranta alla provincia di Belluno). 
34. 31/05/1838, Regia intendenza di finanza (asta riatto ponti e tombini che porta al bosco 

di Fagaré). 
35. 15/06/1839, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada 

Schiavonesca). 
36. 05/11/1842, Congregazione municipale di Treviso (asta nuova pavimentazione piazza 

del duomo e strade che giungono alle Canoniche, oltre ad ciottola mento e assetto ponti 
limitrofi). 
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37. 08/01/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strade postali 
della città di Treviso). 

38. 08/01/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strade postali 
della città di Treviso). 

39. 12/03/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strade postali 
della città di Treviso). 

40. 12/03/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strade postali 
della città di Treviso). 

41. 10/11/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori arcate ponte della 
fossa urbana presso Porta S. Tommaso). 

42. 31/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strade postali 
della città). 

43. 31/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strade postali 
della città). 

44. 28/11/1848, 31/12/1845, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori 
strade postali della città). 

45. 02/11/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada postale 
Treviso-Castelfranco). 

46. 11/11/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada S. 
Giacomo di Pederobba). 

47. 18/11/1848, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori strada postale da 
Porta Altinia a S. Tommaso). 

48. 05/06/1849, Regia intendenza di finanza di Treviso (appalto novennale per diritto di 
“attiraglio” da Motta a Portobuffolé). 

49. 30/07/1849, 05/06/1849, Regia delegazione provinciale di Treviso (appalto lavori di 
allargamento del ponte di S. Martino di Treviso). 

50. 07/10/1849, Regia intendenza di finanza di Treviso (appalto novennale per diritto di 
“attiraglio” da Motta a Portobuffolé). 

51. 18/05/1852, Congregazione municipale di Conegliano (tracciato da eseguirsi della 
ferrovia Italo-Illirica). 

52. 21/06/1855, Congregazione municipale di Conegliano (servitù di passaggio 
dell’ingresso del palazzo dei nobili Montalban). 

53. 03/06/1857, Deputazione comunale di Padernello (verifica ritagli stradali comunali 
usurpati da privati). 

 

Regno d’Italia sabaudo (1866, per il Veneto-1946) 

Cartella 1. 

Fasc. 1. Acque e viabilità 
 
1. 10/03/1867, Giunta municipale di Fregona (transito vietato per la costruzione della 

carreggiabile sul ponte del torrente Carron). 
2. 15/08/1869, Il sindaco di Oderzo (asta per l’illuminazione notturna della città). 
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3. 02/10/1870, Regia prefettura di Treviso (divieto fluitazione legname sul Piave fra 
Covolo e Bigolino). 

4. 02/10/1870, Regia prefettura provinciale di Treviso (deviazione del Piave per la 
costruzione del nuovo ponte fra Covolo e Bigolino). 

 
Fasc. 2 Aste 
 
1. 04/09/1866, Regia intendenza provinciale delle finanze di Treviso (avviso sugli scambi 

commerciali sottoposti a dogana con i paesi occupati dall’Austria). 
2. 15/05/1870, Regia pretura di Asolo (asta dei beni del conte Antonio Loredan fu 

Onorio). 
3. -/06/1870, avviso privato (asta dei beni mobili nella casa di villeggiatura Calvi di 

Maser). 
4. 04/09/1870, avviso privato (asta di botti e attrezzi da cantina nella casa di villeggiatura 

Calvi di Maser). 
 

Fasc. 3 Autorità 
 
1. 19/10/1877, Prefettura di Treviso (commiato del prefetto Gilardoni destinato a 

Potenza). 
2. 10/11/1877, Prefettura di Treviso (saluto del prefetto Pallotta). 

 
Fasc. 4 Banca d’Italia 
 
1. 01/05/1866, Regio commissario del re a Treviso (diposizioni regie sulla Banca 

d’Italia). 
 

Fasc. 5 Celebrazioni e manifestazioni 

1. 27/07/1866, Giunta governativa provvisoria (la giunta municipale il 26/07/1866 ha 
incontrato il re a Ferrara). 

2. 28/07/1866, Eugenio di Savoia (Decreto governativo). 
3. 01/08/1866, Giunta governativa provvisoria (elogio del generale E. Bertolè Viale alla 

città di Treviso). 
4. 04/08/1866, Giunta municipale di Valdobbiadene (annunciata visita di Vittorio 

Emanuele a Treviso). 
5. 07/09/1866, Giunta municipale di Asolo (elogi per la presenza degli asolani alla visita 

del re del 2 settembre 1866). 
6. 17/09/1866, Congregazione municipale di Treviso (invito ai volontari delle guerre 

d’indipendenza 1848-49 a richiedere le medaglie commemorative). 
7. 19/09/1866, Congregazione municipale di Treviso (lapide e monumento caduti della 

provincia di Treviso). 
8. 04/10/1866, Commissario del re (pace di Vienna). 
9. 05/10/1866, Congregazione municipale di Treviso (esequie caduti nelle guerre 

d’indipendenza). 
10. 27/09/1867, Giunta municipale di Belluno (indizione fiera annuale). 
11. 03/06/1868, Giunta municipale di Conegliano (Festa dello Statuto). 
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12. 06/06/1868, Giunta municipale di Mogliano V. (traslazione nel cimitero dei condannati 
a morte Vanin Luigi e Pillon Antonio). 

13. 24/05/1869, Istituzione dell’annuale Festa Canova. 
14. 24/06/1869, Comune di Possagno (celebrazioni 50° fondazione tempio canoviano). 
15. 11/07/1869, Comune di Possagno (elogio a Canova). 
16. 03/09/1869, Comitato promotore provinciale (Esposizione internazionale degli operai). 
17. 23/11/1869, Deputazione provinciale di Treviso (distribuzioni doti donzelle povere). 
18. 04/03/1870, Consiglio comunale di Asolo (istituzione lapide caduti guerre 

d’indipendenza). 
19. 07/03/1870, Esposizione internazionale delle industrie marittime di Napoli. 
20. 01/06/1870, Municipio di Asolo (Istituzione fiera di Casella). 
21. 25/07/1870, Società erezione ossari di Solferino e S. Martino. 
22. 01/08/1870, Esposizione regionale di agricoltura, industria e belle arti. 
23. 23/08/1870, Esposizione internazionale delle industrie marittime di Napoli. 
24. 07/09/1870, Giunta di Crespano (Fiera animali). 
25. 10/11/1872, Comitato organizzatore manifestazione (esposizione regionale agricola, 

industriale e di belle arti a Treviso). 
26. 05/03/1877, Società provinciale tiro a segno di Treviso (prima gara provinciale). 
27.  06/08/1878, Comune di Montebelluna (indizione annuale fiera). 
28. 13/07/1879, Commissione alluvionati della Sicilia (raccolta denaro per alluvionati e 

colpiti dall’Etna). 
 
Fasc. 6 Culto 
 
1. 07/12/1866, Regia intendenza provinciale delle finanze (soppressione corporazioni e 

congregazioni religiose). 
2. 07/12/1866, Regia intendenza provinciale delle finanze (soppressione corporazioni e 

congregazioni religiose). 
3. 05/01/1867, Regia intendenza provinciale delle finanze (soppressione corporazioni e 

congregazioni religiose, denuncia beni non parrocchiali). 
4. -/04/1870, (orario per l’adorazione del Santissimo nella cattedrale di Treviso). 
5. 12/08/1876, Prefetto provincia di Treviso (proibizione delle processioni fuori del 

recinto delle chiese). 
6. 03/05/1879, Don Antonio Campagnaro (ricevuta di pagamento per una messa celebrata 

nell’oratorio dell’ospedale). 
 
 
Fasc. 7 Elezioni 

1. -/-/1866, parlamentare Pietro Fabris (lettera agli elettori). 
2. 09/09/1866, Congregazione municipale di Treviso (Lista elettorale). 
3. 07/10/1866, Relazione plebiscito province venete con regolamento. 
4. 16/11/1866, Ufficio comunale di Asolo (Lista elettorale). 
5. 23/11/1866, Commissario provinciale di Treviso (Sezioni e numero elettori della 

provincia di Treviso). 
6. 26/11/1866, Ballottaggio elezioni politiche supplementari sezione di Asolo. 
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7. 12/12/1866, Prefettura di Treviso (Elezioni provinciali e amministrative). 
8. 16/08/1869, Prefettura di Treviso (Elezioni provinciali). 
9. 23/05/1870, Deputazione provinciale di Treviso (Nomi consiglieri provinciali eletti). 
10. 11/12/1870, Camera di commercio di Treviso (elezioni presidenza 1871-72). 

 
Fasc. 8 Finanze e commercio 

1. 12/06/1866, Regia delegazione provinciale di Treviso (saldo debiti legge 25 maggio). 
2. 17/07/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso e Belluno (obbligo agli esercenti 

renitenti di pagare il dazio forense). 
3. 19/07/1866, Giunta provinciale del governo provvisorio di Treviso (evasori fiscali). 
4. 19/07/1866, Giunta provinciale del governo provvisorio di Treviso (evasori fiscali). 
5. 20/07/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso e Belluno (evasori fiscali). 
6. Giunta municipale del governo provvisorio di Treviso (cambio valute monetarie). 
7. 23/07/1866, Giunta municipale del governo provvisorio di Treviso 25/07/1866 

(iscrizioni ipotecarie). 
8. 26/07/1866, Giunta municipale del governo provvisorio di Treviso (cambiali 

protestate). 
9. 08/08/1866, Commissario del re di Treviso (informativa su due carri e due paia di buoi 

venduti a S. Lucia del Piave ma provenienti dalla provincia di Vicenza). 
10. 10/08/1866, Commissario del re di Treviso (imposta prediale). 
11. 11/08/1866, Commissario del re per la provincia di Treviso (pensioni militari). 
12. 16/08/1866, Commissario del re per la provincia di Treviso (bando delle monete di 

rame introdotte dalla Germania). 
13. 16/08/1866, Comando militare della città e provincia di Treviso (disertori). 
14. 03/09/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (contrabbando). 
15. 03/09/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (contrabbando). 
16. 16/09/1866, Municipio di Vedelago (leva guardia nazionale). 
17. 06/10/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (dazio carte da gioco, 

almanacchi, periodici). 
18. 05/11/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (emissione nuove marche da 

bollo). 
19. 05/11/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (emissione nuove marche da 

bollo). 
20. 05/11/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (emissione nuove marche da 

bollo). 
21. 15/11/1866, Commissario del re di Treviso (imposta prediale). 
22. 20/11/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (dazio caffè e zucchero). 
23. 20/11/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (dazio caffè e zucchero). 
24. 20/11/1866, Regia intendenza delle finanze di Treviso (dazio caffè e zucchero). 
25. 17/12/1867, Regia intendenza delle finanze di Treviso (istituzione agenzie del tesoro). 
26. 05/02/1868, Direzione compartimentale demanio di Treviso e Belluno (avviso d’asta 

n° 24, Saletto). 
27. 12/09/1868, Direzione compartimentale demanio di Treviso (avviso d’asta, comuni di 

Vittorio e Ponzano). 
28. 14/12/1868, Giunta municipale di Montebelluna (avviso d’asta). 
29. 20/12/1868, Giunta municipale di Caerano (avviso d’asta). 
30. 21/12/1868, Giunta municipale di Montebelluna (avviso d’asta). 
31. 21/12/1868, Giunta municipale di Pederobba (avviso d’asta). 
32. 27/12/1868, Sindaco di Oderzo (dazi sul consumo). 
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33. 12/08/1869, Direzione compartimentale demanio di Treviso (avviso d’asta, comuni di 
Montebelluna, Treviso, Piavon, Carbonera, Breda e Trevignano). 

34. 21/10/1869, Amministrazione forestale della provincia di Treviso (avviso d’asta, 
comuni di Maser e Cavaso). 

35. 17/07/1872, il sindaco di (?) (lettera all’ingegnere civile Francesco Martignago). 
 
Fasc. 9 Istruzione 

1. 28/10/1866, Regio ginnasio liceale di Treviso (apertura iscrizioni alunni). 
2. 01/07/1867, Consiglio scolastico provinciale di Treviso (esami d’ammissione scuola 

superiore di veterinaria). 
3. 26/07/1867, Giunta municipale di Cavasagra (concorso maestro). 
4. 05/10/1867, Giunta municipale di Vittorio (concorso maestri). 
5. 11/10/1867, Consiglio scolastico provinciale di Treviso (vaccinazione alunni). 
6. 11/10/1867, Giunta municipale di Treviso (sussidio scolastico parentale della defunta 

contessa Margherita Prati Grimaldi). 
7.  11/10/1867, Giunta municipale di Treviso (sussidio scolastico parentale della defunta 

contessa Margherita Prati Grimaldi). 
8. 10/05/1868, Deputazione provinciale di Treviso (sussidi per l’iscrizione della scuola 

magistrale tecnico-agraria di Torino). 
9. 19/07/1868, Provveditorato agli studi per la provincia di Treviso (date esami di 

promozione).   
10. 21/11/1868, Provveditorato agli studi per la provincia di Treviso (sussidi alunni 

meritevoli). 
11. 1869, Regolamento della biblioteca-pinacoteca di Treviso. 
12. 09/01/1869, Deputazione provinciale di Treviso (concorso direttore istituto tecnico e 

professionale di Treviso). 
13. 02/07/1869, Deputazione provinciale di Treviso (iscrizioni 1° anno istituto tecnico e 

professionale di Treviso). 
14. 23/07/1869, Provveditorato agli studi per la provincia di Treviso (date esami di 

promozione liceo Canova e Regia scuola tecnica). 
15. 29/07/1869, Provveditorato agli studi per la provincia di Treviso (esame per 

l’insegnamento elementare di grado inferiore e superiore). 
16. 14/09/1869, Comune di Breda di Piave (concorso maestri). 
17. 14/09/1869, Comune di Breda di Piave (concorso maestri). 
18. 12/10/1869, Presidenza consiglio scolastico provinciale di Treviso (iscrizioni alunni 

liceo Canova a regia scuola tecnica). 
19. 10/11/1869, Provveditorato agli studi per la provincia di Treviso (esame per 

l’insegnamento elementare di grado inferiore e superiore). 
20. 07/12/1869, Deputazione provinciale di Treviso (concorso assistente cattedre di fisica e 

chimica, merceologia e storia naturale nell’istituto tecnico e professionale di Treviso). 
21. 27/10/1873, Consiglio scolastico provinciale di Treviso (corso preparatorio alle scuole 

normali e magistrali). 
22. 28/09/1876, Municipio di Pederobba (concorso per maestro scuola maschile). 
23. 20/06/1877, Collegio convitto Canova (saggio di scherma e musica). 
24. -/-/-/, Governo (scuole elementari presso gli ordinari vescovili). 

 
Fasc. 10 Militare 

1. 21/07/1866, Intendenza di finanza (ragguaglio monete austriache e italiane per i 
soldati). 
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2. 30/07/1866, Comando militare di Treviso (denuncia militi ospitati da privati). 
3. 30/07/1866, Comando militare di Treviso (denuncia militi ospitati da privati). 
4. 30/07/1866, Comando militare di Treviso (denuncia militi ospitati da privati). 
5. 10/08/1866, Commissario del re per la provincia di Treviso (segnalazione acquirenti 

armi desuete). 
6. 16/08/1866, Comando militare di Treviso (consegna sbandati e disertori). 
7. 16/08/1866, Comando militare di Treviso (consegna sbandati e disertori). 
8. 04/12/1866, Giunta municipale di Treviso (i militari italiani che hanno combattuto per 

l’Austria vanno congedati). 
9. 7/12/1869, Commissariato generale del terzo dipartimento marittimo. 
10. 10/03/1883, Municipio di Treviso (monumento per i caduti dell’indipendenza per 

l’unità d’Italia). 
 

 Fasc. 11 Ordine pubblico 

1. 16/07/1866, Delegazione provinciale di Treviso (istituzione delle guardie comunali). 
2. 17/08/1866, Gabinetto commissario del re (istituzione guardie comunali provvisorie). 
3. 04/01/1870, Regia prefettura di Treviso (norme in tempo di carnevale). 

 
Fasc. 12 Pubblica amministrazione 

1. 16/07/1866, Delegazione provinciale di Treviso (ripristino dell’autorità politica dopo la 
partenza degli austriaci). 

2. 06/08/1866, Congregazione municipale di Treviso (cessazione della giunta 
provvisoria). 

3. 10/08/1866, Ufficio commissario del re (diffida dei venditori di armi inservibili). 
4. 14/09/1866, Congregazione municipale di Treviso (concorso per maestro di III classe). 
5. 10/12/1866, Il commissario del re D’Afflitto (congedo dalla provincia). 
6. 29/03/1867, Giunta municipale di Monastier (concorso maestro comunale). 
7. 11/10/1867, Giunta municipale di Motta di Livenza (concorso per maestri). 
8. 22/10/1867, Regia prefettura di Treviso (saluto del neo prefetto Botteoni). 
9. 14/04/1869, Regia ispezione forestale del Cansiglio (Regolamento sui pascoli). 
10. 16/10/1869, Regia prefettura di Treviso (sussidi per le scuole normali). 
11. 23/10/1869, Direzione ospedale civile di Treviso (concorso per il tirone della 

farmacia). 
12. 21/01/1870, Giunta municipale di Vittorio (concorso per quattro guardie municipali). 
13. 07/03/1874, Deputazione provinciale di Treviso (regolamentazione caccia). 

 
Fasc. 13 Sanità 

1. 06/07/1866, Deputazione comunale di Vedelago (caso di varicella a Fanzolo). 
2. 20/08/1866, Il commissario del re D’Afflitto (richiesta di denaro per acquistare 

indumenti per i soldati ricoverati). 
3. 04/09/1866, Il commissario del re D’Afflitto (regolamento per gli stracci da carta). 
4. 06/09/1866, Commissione provinciale straordinaria di sanità (regolamento per arginare 

epidemie di colera asiatico). 
5. 06/09/1866, Commissione provinciale straordinaria di sanità (regolamento per arginare 

epidemie di colera asiatico). 
6. 06/09/1866, Il commissario del re D’Afflitto (colera a Palma, istruzioni sanitarie). 

 



                 Un pdf di http://storiadentrolamemoria.wordpress.com/. 

7. 16/09/1866, Il commissario del re D’Afflitto (istituzione dei presidi sanitari provinciali 
e locali). 

8. 21/09/1866, Il commissario del re D’Afflitto (regolamento per il trattamento dei 
colerosi). 

9. 21/09/1866, Il commissario del re D’Afflitto (regolamento per il trattamento dei 
colerosi). 

10. 25/09/1866, Il commissario del re D’Afflitto (regolamento contro le malattie 
epidemiche). 

11. 06/12/1866, Commissario del re di Treviso (diffusione carbonchio). 
12. 06/12/1866, Commissario del re di Treviso (diffusione carbonchio). 
13. 11/03/1867, Direzione dell’orfanotrofio di Treviso (concorso per due scrittori 

contabili). 
14. 28/08/1867, Giunta municipale di Vedelago (caso di vaiolo a Fanzolo). 
15. 04/12/1868, Direzione ospedale civile di Treviso (concorso farmacista presso 

l’ospedale). 
16. 04/12/1868, Direzione ospedale civile di Treviso (concorso farmacista presso 

l’ospedale). 
17. 1868, Giunta municipale di Vedelago (secondo concorso per un posto di medico 

chirurgo ostetrico). 
18. 20/05/1868, Giunta comunale di S. Zenone (degli Ezzelini) (apertura fonte acque 

minerali di S. Zenone). 
19. 25!05/1868, Municipio di Treviso (compilazione elenco beneficiari farmaci gratuiti da 

parte dei parroci). 
20. 04/12/1868, Direzione ospedale di Treviso (concorso per farmacista chimico e 

farmacista). 
21. 03/04/1869, Regolamento pubblico del nuovo macello pubblico di Treviso. 
22. 14/04/1869, Pubblico macello di Treviso (regolamento interno del macello).  
23. 16/12 1869, Comune di Altivole (concorso per un medico ostetrico). 
24. 16/12/1869, Comune di Altivole (concorso per un medico ostetrico). 
25. 15/03/1870, Giunta municipale di Pedereobba (concorso per un medico ostetrico). 
26. 01/95/1870, Direzione ospedale di Treviso (concorso per assistente farmacista). 
27. 19/07/1874, Municipio di Treviso (regolamento igienico per il mercato delle angurie e 

dei meloni). 
28. 26/10/1877, Consiglio di amministrazione dell’ospedale civile di Treviso (contratto di 

locazione, onoranze e regalie previste). 
29. -/-/187-, Comune di Treviso (tabella per l’accettazione ospedaliera dei malati poveri). 
30. 09/06/1882, Consiglio di amministrazione dell’ospedale civile di Treviso (tabella 

dietetica dell’ospedale e dell’orfanotrofio di Treviso). 
31. 28/11/1882, Consiglio di amministrazione dell’ospedale civile di Treviso (tabella 

dietetica dell’ospedale e dell’orfanotrofio di Treviso). 
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